ALLEGATO C al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni fino a 5.000 abitanti

COMUNE DI PAPASIDERO

RELAZIONE DI FINE MANDATO
ANNI 2015 - 2019
forma semplificata per comuni fino a 5.000 abitanti
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a
norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza
verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice
civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come
parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il
carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art.
161 del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005.
Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.

PARTE I - DATI GENERALI
1.1. Popolazione residente al 31-12-2019: 665
1.2. Organi politici

Sindaco

GIUNTA COMUNALE
Nominativo
CONTE FIORENZO

In carica dal
13/06/2015

Vicesindaco

MARSIGLIA MARIO

13/06/2015

Assessore

OLIVA EMANUELE

13/06/2015

Sindaco

CONSIGLIO COMUNALE
Nominativo
CONTE FIORENZO

In carica dal
13/06/2015

Consigliere (Maggioranza)

MARSIGLIA MARIO

13/06/2015

Consigliere (Maggioranza)

OLIVA EMANUELE

13/06/2015

Consigliere (Maggioranza)

DI MARCO GIANFELICE

13/06/2015

Consigliere (Maggioranza)

PERRONE GIUSEPPE

13/06/2015

Consigliere (Maggioranza)

CONTE DOMENICO

Consigliere (Maggioranza)

VECCHIO FIORELLA

13/06/2015
fino al 27/07/2018
27/07/2018

Consigliere (Maggioranza)

MARINO VINCENZO

13/06/2015

Consigliere (Minoranza)

SANGIOVANNI ANNA

13/06/2015

Consigliere (Minoranza)

GIAQUINTO LUIGI

13/06/2015

Consigliere (Minoranza)

DI MARCO BIAGIO

13/06/2015

Consigliere (Minoranza)

MAIOLINO KATIA

13/06/2015

Carica

Carica

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Direttore: ASSENTE…………………………………………………………………………………………………
Segretario:

DOTT.SSA PISANI FRANCA MICHELINA IN CONVENZIONE CON

IL

COMUNE DI

CASTELLUCCIO SUPERIORE DAL 23/06/2013.
Numero dirigenti: ZERO……………………………………………………………………………………………..
Numero posizioni organizzative: …DUE…………………………………………………………………………….
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale):
7 (A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO)
2 (A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO, ASSUNTI CON DECORRENZA 12.07.2018)
9 “CONTRATTUALIZZATI” (A TEMPO PARZIALE -26 H SETTIM.- E DETERMINATO FINO AL 31.12.2020)

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e,
per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL:

NEGATIVO: L’Ente non è commissariato, né lo è stato durante il mandato

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del
mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare
l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui
all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.
NEGATIVO: Durante il mandato, l’Ente non ha dichiarato né dissesto né predissesto finanziario e non ha
fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinques del TUEL e/o alle anticipazioni di
liquidità di Cassa Depositi e Prestiti SpA.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno 1:
Il mandato attuale è stato contraddistinto da un equilibrio finanziario dopo che nel mandato precedente erano
stati riconosciuti circa 200.000,00 euro tra debiti fuori bilancio e cartelle esattoriali, ricorsi tributari e vertenze
legali, ereditati dalle precedenti amministrazioni.
In questi cinque anni, sono stati riconosciuti ancora debiti fuori bilancio dovuti a vertenze pregresse ante 2010
per una somma pari a 42.265,82 euro
Nonostante l’incertezza normativa in materia di tributi locali e i trasferimenti erariali sempre in ritardo, che hanno
aumentato le difficoltà nella formazione dei bilanci degli enti locali, si è riusciti sempre a predisporre gli schemi di
bilancio con i tempi previsti, consentendo all’Amministrazione Comunale di approvarli in anticipo rispetto alla
scadenza dei termini fissati dal Governo. A livello tributario, sebbene la legislazione nazionale abbia lasciato
pochi margini di vera autonomia, si sono minimizzate il più possibile le conseguenze delle riduzioni dei
trasferimenti erariali sui cittadini, adottando durante il corso dell’intero mandato, una politica che non incidesse
con particolare pesantezza sulle economie degli amministrati applicando sempre le aliquote minime governative
senza utilizzare le facoltà di aumentarle come previsto dal legislatore,. Naturalmente, durante i cinque anni di
mandato, ci sono stati momenti di sofferenza di cassa ma non si è mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria
né fatto richiesta di anticipazioni di liquidità a Cassa Depositi e Prestiti.

Nel corso del mandato sono state avviate e/o realizzate importanti opere pubbliche.
Dopo anni di stallo si è riusciti a dotare il comune di un PSC e di un Regolamento Operativo approvato dalla
Regione Calabria e ufficializzato con la pubblicazione sul BURC, che stabilisce le direttive e le indicazioni per lo
sviluppo urbanistico ed edilizio, in linea con quelle che erano le prescrizioni precedenti normate da semplici
Delibere di Consiglio Comunale, applicate da oltre trenta anni, e che non costituendo un vero e proprio
strumento urbanistico, creavano innumerevoli difficoltà in seno alla classificazione territoriale ogni qual volta
venivano richieste attestazioni e certificazioni o si partecipava a bandi regionali ed europei per finanziamenti

1

Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il
mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore)

relativi ad opere pubbliche.
Altra situazione giacente da innumerevoli anni e riportata all’attenzione del Ministero dell’Interno – Dipartimento
Protezione Civile nonché Agenzia del Demanio e Provveditorato Opere Pubbliche è l’acquisizione al Patrimonio
Comunale dei terreni espropriati e dei fabbricati realizzati nell’emergenza sisma 1982. Dopo l’iscrizione alla
Conservatoria dei Registi Immobiliari e l’accatastamento degli stessi, condizioni necessarie per l’assegnazione
definitiva degli alloggi al patrimonio comunale, sono stati promossi una serie di incontri con i Dipartimenti
interessati, e si è in attesa del definitivo passaggio al patrimonio comunale per l’assegnazione ai legittimi
proprietari che hanno perso l’abitazione nel sisma del 21.03.1982.

Le opere pubbliche completate, realizzate ed avviate in questi anni vengono sintetizzate nel seguito:
1. Realizzazione Impianto fotovoltaico a scuola finanziato con bando del MISE;
2. Riqualificazione delle aree dismesse (finanziamento Ministero dei Trasporti) con il quale è stata
riqualificata la parte alta del centro storico e bonificata dall’amianto. A tal proposito sono stati sottoscritti
diversi accordi di cessione bonaria con i proprietari dei ruderi impegnando anche fondi di bilancio, per
circa €. 16.000,00, a titolo di risarcimento e compensazione.
3. Sono stati completati i lavori al PISL realizzando una struttura che può essere utilizzata come incubatore
artigianale o come centro per ospitare corsi di formazione sull’artigianato, spazi espositivi e incontri e
convegni nella sala appositamente allestita.
4. E’ stato realizzato un sistema di Videosorveglianza e WiFi sia nel centro storico che nelle varie contrade
(Tremoli, Montagna, Avena, Nuppolara) che permette di controllare sia la viabilità che gli spostamenti
delle persone in modo da poter attivare i necessari provvedimenti in caso di atti vandalici, furti e altro
tipo di reati dando maggiore tranquillità agli abitanti.
5. Si è completato il progetto di finanza di progetto in APQ denominato Piano per il Sud, in partenariato con
i comuni di Aieta, Santa Domenica Talao e Scalea (comune capofila) per l’esecuzione di lavori sulla rete
fognaria di collettamento ed al depuratore comunale, ottenendo un più efficiente trattamento dei liquami
e ottimizzando il sistema depurativo la cui manutenzione e gestione dell’impianto è stata affidata alla
società vincitrice del Project Financing, la Aquaconsult srl.
6. Ripristino e messa in sicurezza serbatoio centro storico con fondi ministeriali;
7. Allestimento e completamento di spazi espositivi in Palazzo Oliva e nell’Antiquarium Grotta del Romito
con fondi del Parco del Pollino;
8. Riformulazione della toponomastica con nuove targhe artistiche e arredo urbano;
9. Messa in sicurezza Chiesa S. Rocco.
Al momento sono finanziati ed in itinere molte opere pubbliche che stanno seguendo le procedure e le
autorizzazioni necessarie: Dissesto Idrogeologico, Messa in sicurezza sismica Edificio Scolastico,
Efficientamento energetico edificio PISL, Potenziamento acquedotto Avena (nuovo serbatoio e raddoppio
condotta), Valorizzazione borghi, Valorizzazione dei beni culturali (finanziamento Grotta del Romito).
Abbiamo inoltre partecipato a diversi bandi del PSR Calabria rispondendo a tutte le misure adatte ai nostri
requisiti: Misura 226 (finanziata e realizzata); Misura 7 PSL (finanziato in partenariato con altri comuni del
tirreno), Misura 4.3.1-Strade rurali (S.Stefano-Pantana), Misura 8 (Forestazione, sentieristica e Piano di

assestamento forestale) dei quali si attendono graduatorie definitive;
Bandi ancora in fase di valutazione: Isola ecologica, compostaggio di prossimità, riqualificazione impianti
sportivi (Piscina), Messa in Sicurezza territorio;

Nel corso di questi cinque anni sono state sistemate molte delle strade comunali nelle varie contrade con
fondi di bilancio, spendendo circa 120.000 euro, ma naturalmente, vista la vastità del territorio, non è stato
possibile con i fondi di bilancio disponibili realizzare o completare tutto il necessario, ma ci si è dati un ordine
di priorità favorendo le zone più abitate.

Infine è pronta la progettazione di un piccolo ampliamento del cimitero di Avena e un project financing per
l’efficientamento dell’illuminazione pubblica con corpi illuminanti a led per l’intero territorio e pali fotovoltaici
per le zone dove ancora non esiste pubblica illuminazione. Si è in fase di verifica dei nulla-osta necessari.
Si deve precisare che dall’anno 2014 il comune è sprovvisto di Responsabile di Ufficio Tecnico Comunale,
unico dipendente all’interno di questo settore. Nel corso di questi anni diverse figure provenienti da altri
comuni hanno ricoperto il settore tecnico per poche ore settimanali. Questa ha costituito una grave carenza
per tutta la struttura comunale le cui conseguenze della mancanza di continuità si è riversata sull’intero
contesto in quanto molti lavori intrapresi e molti finanziamenti sono andati a rilento non avendo
costantemente una presenza che ne seguisse le vicende.
In particolare, essendo il territorio preservato dal punto di vista naturalistico e soggetto ad una serie di
vincoli, (Parco, beni ambientali, idrogeologici, via e vinca) solo un ufficio tecnico presente ed in grado di
rispondere in modo solerte alle direttive dei vari enti interessati al rilascio delle autorizzazioni e alle richieste
di integrazioni per ottenere i nulla-osta, può superare le problematiche costantemente poste e portare avanti
i lavori pubblici in modo celere e in tempi accettabili.
La stessa cosa è successa con l’ufficio di Polizia Locale, che non ha avuto per oltre tre anni nessun
componente e ciò ha creato difficoltà per tutto il settore, la vigilanza, gli atti giudiziari ecc.
Purtroppo, ciò non è dipeso dalla volontà dell’amministrazione ma fino al 2018 non si sono potuti indire
concorsi per il blocco delle assunzioni negli enti locali.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla
fine del mandato:

Anno 2015: NESSUN PARAMETRO POSITIVO
Anno 2016: NESSUN PARAMETRO POSITIVO
Anno 2017: NESSUN PARAMETRO POSITIVO
Anno 2018: NESSUN PARAMETRO POSITIVO
Anno 2019: NESSUN PARAMETRO POSITIVO

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa2:

Adozione di nuovi Regolamenti o modifiche ai Regolamenti in vigore:
1. Delibera di C.C. n. 2 del 23.02.2015 ad oggetto: “Istituzione della Centrale di Committenza tra i Comuni
di Tortora, Santa Maria del Cedro, Orsomarso e Papasidero. Approvazione Convenzione e
Regolamento.”;
2. Delibera di G.C. n. 47 del 24.11.2015 ad oggetto: ”Approvazione del sistema di misurazione e
valutazione delle performance”.
3. Delibera di C.C. n. 28 del 21.12.2015 ad oggetto: “Approvazione Regolamento di Contabilità dell’Ente”;
4. Delibera di C.C. n. 30 del 21.12.2015 ad oggetto: “Rinvio all’anno 2018 adozione contabilità economica,
patrimoniale e bilancio consolidato.”
5. Delibera di C.C. n. 3 del 20.02.2016 ad oggetto: “Approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria e
Cimiteriale.”;
6. Delibera di C.C. n. 4 del 20.02.2016, ad oggetto: “Approvazione Regolamento Servizi Sociali”;
7. Delibera di C.C. n. 6 del 20.02.2016 ad oggetto: “Adesione Legge Regionale n.40/2015 (Formazione PSC
semplificato).”;
8. Delibera di C.C. n. 7 del 20.02.2016 ad oggetto: “Determinazione criteri per acquisizione aree/ruderi
interessati dal sisma del 21.03.1982.”;
9. Delibera di C.C. n. 20 del 20.05.2016 ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.”
10. Delibera di C.C. n. 26 del 04.08.2016 ad oggetto: “Adesione alla Comunità d’Ambito. Determinazioni”;
11. Delibera di C.C. n. 33 del 30.11.2016, ad oggetto “Approvazione Regolamento di Polizia Municipale”;
12. Delibera di C.C. n. 36 del 30.11.2016, ad oggetto “Definizione procedimenti per l’assegnazione al
Comune di Papasidero degli alloggi realizzati a seguito del Sisma del 1982. Determinazioni.”
13. Delibera di C.C. n. 37 del 21.12.2016, ad oggetto: “Autorizzazione alla costituzione della Società
Consortile a Responsabilità Limitata “Gal Riviera dei Cedri” - Misura 19 sostegno allo sviluppo locale
Leader del PSR Calabria 2014/2020. Approvazione Statuto Società Consortile a Responsabilità Limitata
“Gal Riviera dei Cedri”;
14. Delibera di G.C. n. 9 del 16.02.2017, ad oggetto: “Istituzione Comitato Unico di Garanzia per le Pari
Opportunità (C.U.G.);
15. Delibera di C.C. n. 18 del 12.05.2017, ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.
24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute”;
16. Delibera di C.C. n. 19 del 12.05.2017, ad oggetto: “Approvazione Piano Cimiteriale (Ampliamento)”;
17. Delibera di G.C. n. 45 del 17.07.2017, ad oggetto: “Bonus nuovi residenti: concessione di incentivi per
chi trasferisce la residenza nel comune di Papasidero. Atto di indirizzo.”;
2

Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato
elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.

18. Delibera di C.C. n.30 del 20.12.2017, ad oggetto: “Approvazione regolamento per il conferimento di
incarichi di patrocinio legale.”;
19. Delibera di C.C. n. 32 del 20.12.2017, ad oggetto: “Approvazione Regolamento Raccolta Differenziata.”;
20. Delibera di C.C. n. 33 del 20.12.2017, ad oggetto: “Modifica Piano cimiteriale (ampliamento cimitero
capoluogo), approvato con delibera di C.C. n. 19 del 12.05.17.”;
21. Delibera di C.C. n. 18 del 18.05.2018, ad oggetto “Approvazione REGOLAMENTO PER

L’ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”;
22. Delibera di C.C. n. 20 del 18.05.2018, ad oggetto: “Regolamento Comunale di attuazione del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Esame ed approvazione.”;
23. Delibera di C.C. n. 26 del 30.07.2018, ad oggetto: “Approvazione del regolamento comunale “Modalità
operative di ricevimento e registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT (L.
219/2017)”;
24. Delibera di C.C. n. 28 del 30.07.2018, ad oggetto: “Approvazione del Regolamento Operativo e della
verifica di compatibilità (PSC), ai sensi del comma 6 dell’art.27-ter della l.r. n.19 del 16.04.2002”.;
25. Delibera di C.C. n. 34 del 10.12.2018, ad oggetto: “Approvazione Regolamento Comunale
Videosorveglianza”;
26. Delibera di G.C. n. 42 del 15.05.2019, ad oggetto: Approvazione Regolamento per la graduazione,
conferimento e revoca delle posizioni organizzative;
27. Delibera di C.C. n. 13 del 24.05.2019, ad oggetto: “Approvazione Regolamento Comunale conferimento
Cittadinanza Onoraria e benemerita”;
28. Delibera di G.C. n. 53 del 26.08.2019, ad oggetto: Approvazione del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi;
29. Delibera di G.C. n. 59 del 07.10.2019, ad oggetto: Regolamento per la disciplina delle procedure di
assunzione. Esame ed approvazione;
30. Delibera di G.C. n. 68 del 25.11.19, ad oggetto: Approvazione regolamento sulle specifiche
responsabilità. Adempimenti connessi.

2. Attività tributaria.
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri
immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu);
Aliquote IMU

2015
4 per mille per
abitazioni di
cat. A1-A8-A9
Altre categorie
ESENTI
Pertinenze:
MAX 1 C2 –
1C6 – 1C7

Detrazione abitazione principale

200,00

2016
4 per mille per
abitazioni di
cat. A1-A8-A9
Altre categorie
ESENTI
Pertinenze:
MAX 1 C2 –
1C6 – 1C7
200,00

Altri immobili

0,76%

0,76%

0,76%

0,76%

0,76%

Fabbricati rurali e strumentali

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

Aliquota abitazione principale

2017
4 per mille per
abitazioni di
cat. A1-A8-A9
Altre categorie
ESENTI
Pertinenze:
MAX 1 C2 –
1C6 – 1C7
200,00

2018
4 per mille per
abitazioni di
cat. A1-A8-A9
Altre categorie
ESENTI
Pertinenze:
MAX 1 C2 –
1C6 – 1C7
200,00

2019
4 per mille per
abitazioni di
cat. A1-A8-A9
Altre categorie
ESENTI
Pertinenze:
MAX 1 C2 –
1C6 – 1C7
200,00

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

2015

2016

2017

2018

2019

Aliquota massima

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

Fascia esenzione

Redditi esenti
da IRPEF

Redditi esenti
da IRPEF

Redditi esenti
da IRPEF

Redditi esenti
da IRPEF

Redditi esenti
da IRPEF

NO

NO

NO

NO

NO

Differenziazione aliquote

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

2015

2016

2017

2018

2019

Tipologia di Prelievo

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

Tasso di Copertura

100%

100%

100%

100%

100%

Costo del servizio procapite

91,89

94,87

89,08

92,40

93,23

3. Attività amministrativa.

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni,
descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli
147 e ss. del TUEL.
L’Ente, con delibera di C.C. n. 1/2013 ad oggetto: “Approvazione Regolamento del sistema dei controlli interni” e
successiva delibera di C.C. n. 24/2013 ad oggetto: “Modifica art. 9 del Regolamento del sistema dei controlli
interni”, si è uniformata alle direttive dettate dall’art. 3, comma 2, del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito nella
Legge 7 dicembre 2012 n. 213, il quale stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie
forme di controllo interno devono essere contenute in un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e
quindi comunicato al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti
Periodicamente, alla fine di ogni semestre, viene svolto il controllo successivo degli atti, ai sensi dell’art. 9 del
citato regolamento. Detto articolo recita testualmente:
1. << Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e
contabile.
2. Il segretario comunale, assistito dal Responsabile Settore Affari Generali ed Istituzionali dell’Ente,
verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile
di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di
ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.
3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, di n. 1 atto ogni
dieci secondo la numerazione progressiva del medesimo (es. da determinazione n. 1 a n. 10 si estrae a
sorte n. 1 determinazione) con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre
ulteriori controlli nel corso dell’esercizio;
4. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione
si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell’ente.
5. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una
dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.
6. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al Sindaco , ai
responsabili di servizio, all’organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto in sede
di giudizio sulla performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta
utile, ne prenderà atto.
7. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente
sanzionate, trasmette la relazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura
presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.>>
Durante il periodo in questione sono stati assunti i seguenti atti amministrativi:








Delibera di G.C. n. 1 del 08.01.2016, ad oggetto: Verbale sul controllo successivo di regolarità
amministrativa e contabile - II semestre anno 2014, I e II semestre 2015. Adempimenti connessi;
Delibera di G.C. n. 50 del 03.11.2016, ad oggetto: Verbale sul controllo successivo di regolarità
amministrativa e contabile - I semestre anno 2016. Adempimenti connessi;
Delibera di G.C. N.54 DEL 11.10.17, ad oggetto: Verbale sul controllo successivo di regolarità
amministrativa e contabile - II semestre anno 2016- I semestre anno 2017. Adempimenti connessi;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 10.07.2018 “Verbale sul controllo successivo di regolarità
amministrativa e contabile - II semestre anno 2017- I semestre anno 2018. Adempimenti connessi”;
Delibera di G.C. n. 34 del 30.04.2019, ad oggetto: Verbale sul controllo successivo di regolarità
amministrativa e contabile - II semestre anno 2018. Adempimenti connessi;
Delibera di G.C. n. 63 del 06.11.2019, ad oggetto: Verbale sul controllo successivo di regolarità
amministrativa e contabile - I semestre anno 2019. Adempimenti connessi;

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello
della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:


Personale:

All’inizio del mandato, nel 2015, la dotazione organica come personale a tempo indeterminato era di 7 unità, ed
a seguito dell’assunzione nell’anno 2018 di 2 Istruttori di Vigilanza – Agenti di Polizia Locale con orario part time
(18 ore settimanali) è passato a 9 unità. Nel frattempo è stato indetto concorso per il Responsabile UTC part
time in linea con quello che è il fabbisogno del comune.
Dall’anno 2015 sono stati contrattualizzati n.9 lavoratori LSU/LPU che danno un notevole contributo ai servizi
comunali. Inoltre sono stati utilizzati i lavoratori in mobilità concessi come tirocini formativi da diversi bandi
annuali della Regionale Calabria.


Lavori pubblici - Opere realizzate

1. PSR misura 226 –forestazione

86.760,58

2. Impianto fotovoltaico a scuola (fin. MISE)

211.711,50

3. Riqualificazione delle aree dismesse (fin. Ministero dei Trasporti…)

400.000,00

4. Realizzazione spazio produttivo (PISL)

540.000,00

5. Realizzazione sistema di Videosorveglianza e WiFi
6. Completato APQ Piano per il Sud
7. Ripristino serbatoio C.U.;

40.000,00
240.000,00
40.000,00

8. Allestimento e completamento spazi espositivi in Palazzo Oliva e
Antiquarium Grotta del Romito – (fin. Parco del Pollino)

30.000,00

9. Riformulazione targhe toponomastica (fin. Regione Calabria)

15.000,00

Opere in corso di realizzazione

1. Messa in sicurezza Chiesa S. Rocco.
2. Dissesto Idrogeologico

50.000,00
1.000.000,00

3. Efficientamento energetico edificio PISL (fin. MISE)

50.000,00

4. Potenziamento acquedotto Avena (fin. Regione Calabria)

150.000,00

Opere finanziate
1. Messa in sicurezza sismica Edificio Scolastico

922.000,00

2. Valorizzazione turistica e culturale dei borghi della Calabria

370.000,00

3. Valorizzazione dei beni culturali (finanziamento Grotta del Romito).

300.000,00

Bandi ed Opere in corso di definizione
PSR Misura 4.3.1-Strade rurali (S.Stefano-Pantana),
Misura 8 (Forestazione e Piano Assestamento Forestale);
Isola ecologica e compostaggio
Impianti di Compostaggio di prossimità
Impiantistica sportiva (riqualificazione Piscina)

Messa in Sicurezza territorio;



Istruzione pubblica:

L’Ente continua a fornire gratuitamente con fondi, mezzi e personale dell’Ente il servizio di trasporto Scolastico;
Il servizio di mensa scolastica è al momento attivo in quanto il tempo prolungato è in vigore tre giorni a settimana
ed è stato svolto, negli ultimi anni da ditta esterna GE.FIL. cooperativa sociale a r.l.;


Ciclo dei rifiuti:

Si è continuata ad effettuare la raccolta differenziata “Porta a Porta”, servizio introdotto nel 2011 che negli anni
ha avuto per varie problematiche legate al riciclo dei rifiuti, al funzionamento delle discariche, e coscienza civica
dei cittadini, alti e bassi facendo assestare la percentuale mediamente intorno al 50%.


Sociale:

Coadiuvato e coordinato dal Comune di Praia a Mare, Ente capofila del Distretto, pur nelle ristrettezze
finanziarie, imposte dai continui tagli effettuati dalla Regione Calabria, l’Ente ha cercato di alleviare il disagio
sociale dei cittadini, in particolare delle fasce deboli, come anziani e disabili, attivando con celerità i servizi
finanziati a livello regionale. Sono state garantite l’assistenza domiciliare agli aventi diritto, l’assistenza ai disabili
sotto i 65 anni. E’ stato attivato uno sportello PUA attraverso un’assistente sociale presente settimanalmente
che ha seguito costantemente le procedure per il SIA, la REI e per il Reddito di Cittadinanza.
Nel corso dei cinque anni si sono verificate due criticità notevoli per un piccolo centro come il nostro: il
trasferimento del Medico di Base e la chiusura della Farmacia. Due presidi sanitari di notevole importanza,
considerata la distanza dagli altri centri, la difficoltà per le persone ammalate, disagiate ed anziane che si sono
trovate a vivere una situazione di stress notevole, assieme agli amministratori, per la perdita di sicurezza e la
mancanza di sostegno da parte degli Organi Sanitari competenti. Lasciati soli siamo stati costretti a cavarcela da
soli facendo una battaglia che alla fine, dopo varie situazioni di precarietà, è stata in qualche modo risolta anche
se ancora attualmente i farmaci sono garantiti dalla farmacia più vicina con autorizzazione regionale per
l’apertura di un dispensario farmaceutico.


Turismo:

L’azione dell’Amministrazione Comunale, nell’arco di tutto il mandato, è stato improntato alla promozione del
nostro territorio, del Paese e delle sue bellezze. Grande risalto è stato dato alla Grotta del Romito, sito
archeologico riconosciuto come sito Unesco Geopark nel 2016. Sono state migliorati i servizi e le strutture e
sono stati sottoscritti diversi protocolli di intesa con altri siti culturali, con agenzie di marketing territoriale, con il
Parco del Pollino, l’Università di Firenze e l’Istituto Preistorico Fiorentino, agenzie di riferimento Miur.
Il centro storico e le bellezze del territorio sono state valorizzate attraverso programmi televisivi di portata
nazionale, con interventi e articoli sia scientifici che divulgativi e con la pubblicazione di libri inerenti la Grotta del
Romito e la storia e le emergenze culturali del territorio. Abbiamo realizzato e divulgato migliaia di brochure e
stampe riguardanti le attrattive culturali e naturalistiche con tutte le peculiarità del nostro territorio.
Attivato una serie di finanziamenti regionali (Bando Eventi, Legge 13, Borghi del Lao) e sottoscritto protocolli di
intesa con diverse associazioni che si occupano di promozione turistica e di intercettazione di finanziamenti per
implementare l’offerta (Borghi Mediterranei, Contratto di fiume, Mibact, centro studi Mercurion)
Non è mancata, altresì, la valorizzazione delle bellezze naturalistiche ed in particolare dei sentieri sulla valle del
Lao e dello stesso fiume Lao, che ha avuto un notevole sviluppo turistico legato alle attività sportive fluviali,
anche per l’apporto alla conoscenza dei posti e del nostro borgo dato dalle attività sportive presenti sul nostro
territorio.
Durante i periodo estivi sono state organizzate manifestazioni ed eventi (tra i quali spicca il Premio Bos
Primigenius istituito da questa Amministrazione) che hanno attirato un numero crescente di turisti e visitatori, o
che hanno trattenuto quelli di passaggio ed i nostri turisti di ritorno, ma soprattutto che hanno permesso di
conoscere il sito a personalità importanti della Calabria che portano e divulgano le nostre peculiarità nel mondo.

3.1.2. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene
effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati
formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del d.Lgs n. 150/2009:

Al fine di dare corso al D. Lgs. 150/2009, provvedimento attuativo della legge delega 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di produttività del lavoro pubblico, con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 24.11.2015 ad
oggetto: ”Approvazione del sistema di misurazione e valutazione delle performance”.
In particolare, l’art. 3 del D.Lgs. n. 150/2009, prevede che:
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti
dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la
valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative
in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro
perseguimento.
- ogni Amministrazione Pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento
all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai
singoli dipendenti.
- le Amministrazioni Pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa adottano metodi e
strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri
strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
Sulla base del suddetto Regolamento e dei Piano degli Obiettivi approvati nel corso degli anni, a partire dal
2014, sono state avviate le procedure di valutazione del personale dipendente, che hanno portato, tra il 2018 e
il 2019, alle progressioni economiche orizzontali.
Nel 2019, il sistema di misurazione e valutazione dei dipendenti comunali, è stato ampliato con l’approvazione
del Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative (delibera di G.C. n. 42
del 15.05.2019) e dall’approvazione del Regolamento sulle specifiche responsabilità (delibera di G.C. n. 68 del
25.11.19).

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL: descrivere in
sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti)

L’Ente provvede annualmente alla revisione periodica ed al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche
possedute, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.lgs. 16/6/17 nr. 100.

PARTE Ill - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
Percentuale
di
incremento/

ENTRATE
(IN EURO)

2015

2016

2017

2018

2019

decremento
rispetto al
primo anno

TITOLO I
559.174,19 448.999,29 535.923,60 509.470,11
485.582,53
TITOLO II
306.798,08 333.122,93 289.662,92 342.524,51 331.906,84
TITOLO III
166.729,23 220.614,88 198.126,80 204.979,48 166.948,39
TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.032.701,50 1.002.737,10 1.023.713,32 1.056.974,10 984.437,76
TITOLO IV
904.732,69 564.996,66 155.565,19 258.898,63 346.110,00
TITOLO VI
160.442,94 335.913,21
0,00
0,00
0,00
TOTALE
2.097.877,13 1.903.646,97 1.179.278,51 1.315.872,73 1.330.547,76

8,18%
0,13%
-4,67%
-61,74%
-100,00%
-36,58%

Percentuale
di
incremento/

SPESE
(IN EURO)

-13,16%

2015

2016

2017

2018

2019

decremento
rispetto al
primo anno

TITOLO I - SPESE CORRENTI

776.345,53

998.865,13

931.191,70

969.371,87

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO
CAPITALE

1.106.171,46

965.650,16

131.868,22

298.847,19

84.489,12

83.045,17

83.840,89

87.522,31

1.967.006,11

2.047.560,46

1.146.900,81

1.355.741,37

TITOLO 4 - RIMBORSO DI
PRESTITI
TOTALE

875.482,40

346.110,00
92.455,76
1.314.048,16

12,77%
-68,71%
9,43%
-33,20%

Percentuale
di
incremento/

PARTITE DI GIRO
2015

(IN EURO)

2016

2017

2018

2019

decremento
rispetto al
primo anno

Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

1.550,00

270.400,94

TITOLO 9 - Entrate per conto di
terzi e partite di giro

197.335,63

137.621,03

141.822,62

133.812,67

137.583,95

TOTALE PARTITE DI GIRO
ENTRATE

198.885,63

137.621,03

141.822,62

133.812,67

407.984,89

0,00

0,00

0,00

0,00

270.400,94

TITOLO 7 - Spese per conto
terzi e partite di giro

198.885,63

137.621,03

141.822,62

133.812,67

137.583,95

TOTALE partite di giro SPESE

198.885,63

137.621,03

141.822,62

133.812,67

407.984,89

TITOLO V - Chiusura
anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRI DI PARTE
CORRENTE
(IN EURO)

TOTALE ENTRATE
CORRENTI

2015

TITOLO 4 - RIMBORSO DI
PRESTITI

2017

2018

2019

1.032.701,50 1.002.737,10 1.023.713,32 1.056.974,10 984.437,76

Fondo pluriennale
vincolato di entrata per
spese correnti iscritto in
entrata
TITOLO I - SPESE
CORRENTI

2016

123.898,46

776.345,53

998.865,13

931.191,70

84.489,12

83.045,17

83.840,89

87.522,31

92.455,76

44.725,26

8.680,73

79,92

16.499,60

Fondo pluriennale
vincolato di parte
corrente (di spesa)

123.898,46

Equilibrio di parte
corrente

47.968,39

969.371,87 875.482,40

105,14%

105,14%

EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE
(IN EURO)

2015

2016

2017

2018

2019

Totale titolo IV ENTRATE

904.732,69

564.996,66

155.565,19

258.898,63

346.110,00

Totale titolo VI ENTRATE

160.442,94

335.913,21

0,00

0,00

0,00

46.339,75

41.057,96

16.303,03

0,00

Totale Entrata

1.111.515,38

941.967,83

171.868,22

258.898,63

346.110,00

Spese titolo II

1.106.171,46

965.650,16

131.868,22

298.847,19

346.110,00

41.057,96

16.303,03

1.147.229,42

981.953,19

131.868,22

298.847,19

346.110,00

Differenza di parte capitale

-35.714,04

-39.985,36

40.000,00

-39.948,56

0

Entrate correnti destinate ad
investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0

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

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

-35.714,04

-39.985,36

40.000,00

51,44

0,00

F.P.V. per spese in conto capitale
iscritto in Entrata

Fondo pluriennale vincolato in
c/capitale (di spesa)
Totale Spesa

SALDO DI PARTE CAPITALE

0,00

0

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo (Anno 2015).
Riscossioni

(+)

1.899.749,99

Pagamenti

(–)

1.860.547,13

Differenza

(+)

39.202,86

Residui attivi

(+)

397.012,77

Residui passivi

(–)

305.344,61

Differenza

91.668,16

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(+)

123.898,46

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE

(+)

41.057,96

Avanzo (+) o
Disavanzo (–)

295.827,44

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo (Anno 2016).
Riscossioni

(+)

1.286.669,95

Pagamenti

(–)

1.284.252,26

Differenza

(+)

2.417,69

Residui attivi

(+)

754.598,05

Residui passivi

(–)

900.929,23

Differenza

-146.331,18

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(+)

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE

(+)

16.303,03

Avanzo (+) o
Disavanzo (–)

-127.610,46

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo (Anno 2017).
Riscossioni

(+)

1.072.717,56

Pagamenti

(–)

966.988,52

Differenza

(+)

105.729,04

Residui attivi

(+)

248.383,57

Residui passivi

(–)

321.734,91

Differenza

-73.351,34

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(+)

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE

(+)

16.303,03

Avanzo (+) o
Disavanzo (–)

48.680,73

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo (Anno 2018).
Riscossioni

(+)

934.823,71

Pagamenti

(–)

957.602,12

Differenza

(+)

-22.778,41

Residui attivi

(+)

514.861,69

Residui passivi

(–)

531.951,92

Differenza

-17.090,23

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(+)

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE

(+)

0,00

Avanzo (+) o
Disavanzo (–)

-39.868,64

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo (Anno 2019).
Riscossioni

(+)

1.213.892,58

Pagamenti

(–)

1.271.316,42

Differenza

(+)

-57.423,84

Residui attivi

(+)

524.640,07

Residui passivi

(–)

450.716,63

Differenza

73.923,44

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(+)

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE

(+)

0,00

Avanzo (+) o
Disavanzo (–)

Risultato di amministrazione di
cui:
Parte accantonata

16.499,60

2015

2016

2017

2018

3.062,73

6.074,75

10.609,48

17.358,13

2019

Parte Vincolata
Parte destinata agli investimenti

40.000,00

Parte disponibile

3.240,53

4.917,20

8.011,25

2.331,36

Totale

6.303,26

10.991,95

58.620,73

19.689,49

21.671,16

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

2015

2016

2017

2018

2019

Fondo cassa al 31 dicembre

38.952,24

138.936,20

97.912,24

50.008,01

9.592,73

Totale residui attivi finali (+)

443.023,12

811.172,06

713.764,37

969.135,96

1.064.788,18

Totale residui passivi finali (-)

310.715,68

922.813,28

753.055,88

999.454,48

1.052.709,75

58.620,73

19.689,49

21.671,16

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI (-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IN CONTO CAPITALE (-)

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

123.898,46
41.057,96

16.303.03

6.303,26

10.991,95

NO

NO

NO

NO

SI

2015

2016

2017

2018

2019

0,00

0,00

40.000,00

0,00

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di
assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

6.303,26

10.991,95

58.620,73

19.689,49

21.671,16

4. Evoluzione dei residui attivi nel corso del mandato.

Residui attivi
TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO 2
TRASFERIMENTI DA STATO,
REGIONE ED ALTRI ENTI
PUBBLICI
TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 6
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONE DI PRESTITI
TITOLO 9
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO
DI TERZI
TOTALE GENERALE

Residui passivi
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

TOTALE GENERALE

2015
e
precedenti

2015

2016

2017

99.170,27

25.564,23

10.130,24

49.176,70

142.373,92

139.071,48

49.437,68

95.405,84

110.715,91

289.963,57

134.829,01

110.947,39

119.697,54

114.670,99

170.193,92

834.433,31

193.353,87

345.639,12

270.127,20

213.868,93

607.333,64

54.187,77

230.006,39

151.642,18

135.911,14

6.354,68

9.532,18

10.292,93

17.431,09

16.824,48

1.821.192,39

443.023,12

811.172,06

713.764,37

969.135,96

2015
e
precedenti

2015

2016

2017

315.933,60

120.965,15

253.497,07

274.351,69

410.019,96

1.617.589,75

140.593,11

652.854,14

440.493,14

491.021,75

0,00

0,00

0,00

ACCERTAMENTI TITOLO I
ACCERTAMENTI TITOLO III
INCIDENZA

2018

0,00

0,00

8.322,74

49.157,42

16.462,07

38.211,05

98.412,77

1.941.846,09

310.715,68

922.813,28

753.055,88

999.454,48

4.1. Rapporto tra competenza e residui

RESIDUI ATTIVI TITOLO I
RESIDUI ATTIVI TITOLO III

2018

2015
25.564,23
110.947,39
136.511,62

2016
10.130,24
119.697,54
129.827,78

2017
49.176,70
114.670,99
163.847,69

2018
142.373,92
170.193,92
312.567,84

559.174,19
166.729,23
725.903,42
18,81%

448.999,29
220.614,88
669.614,17
19,39%

535.923,60
198.126,80
734.050,40
22,32%

509.470,11
204.979,48
714.449,59
43,75%

5. Patto di Stabilità interno.
Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di
stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato
escluso dal patto per disposizioni di legge.
2015

2016

2017

2018

2019

NS

NS

S

S

S

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

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

…………………………………………NEGATIVO…………………………………………………………………………………………………….

6. Indebitamento:
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti.
2015
Residuo debito
finale

2016

1.327.015,99

Popolazione
residente
Rapporto tra residuo
debito e popolazione
residente

2017

2018

2019

1.243.970,82 1.160.129,93 1.072.607,64

980.151,88

734

711

696

671

665

1.807,92

1.749,61

1.666,85

1.598,52

1.473,91

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL:
2015
Incidenza percentuale attuale
degli interessi passivi sulle
entrate correnti (art. 204
TUEL)

2016

2017

2018

2019

4,37%

4,56%

4,56%

4,49%

4,63%

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi
dell'art. 230 del TUEL:
Anno 2015
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
Totale

Importo

Passivo

Patrimonio
0,00 netto

Importo
6.078.022,16

8.474.233,94
1.722,00
0,00
539.843,22
0,00 Conferimenti
38.952,24 Debiti
Ratei e
risconti
5.428,58 passivi
9.060.179,98 Totale

1.737.166,00
1.244.991,82

0,00
9.060.179,98

Anno 2018
Attivo

Importo

Patrimonio
0,00 netto

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Ratei e risconti attivi
Totale

6.518.388,59

0,00
969.135,96

Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

Importo

7.049.338,01
1.722,00

Rimanenze
Crediti

Passivo

0,00 Conferimenti
50.008,01 Debiti
Ratei e
risconti
4.708,23 passivi
8.074.912,21 Totale

557.069,14
999.454,48

0,00
8.074.912,21

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

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo

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

Da una ricognizione degli atti a disposizione non emerge la sussistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili
che non presentano copertura finanziaria.

8. Spesa per il personale.

8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2018

293.363,68

293.363,68

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

293.363,68

293.363,68

293.363,68

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

206290,54

267.769,40

241.786,44

Rispetto del limite
Spese correnti
Incidenza delle spese di
personale sulle spese correnti

272.042,19

288.542,17

SI
776.345,53

SI
998.865,13

SI
931.191,70

SI
969.371,87

SI
969.371,87

26,57%

26,81%

25,97%

28,06%

29,77%

8.2. Spesa del personale pro-capite:

Anno 2015
Spesa personale
Abitanti

281,05

Anno 2016

Anno 2017

376,61

Anno 2018

347,39

405,43

Anno 2019

430,05

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

Anno 2015
Abitanti/
Dipendenti

104,86

Anno 2016

Anno 2017

101,57

Anno 2018

99,43

83,88

Anno 2019

83,13

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.

Durante il mandato l’Amministrazione ha sempre rispettato i limiti di spesa in materia di rapporti di lavoro
flessibile previsti dall’art. 9 comma 28 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, il quale
dispone: << A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, … omissis … possono avvalersi di personale a
tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime
amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi,
alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere
superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009.>>

Per l’Ente il parametro di riferimento è pari ad €. 2.910,53, pari alla media della spesa per lavoro flessibile
sostenuta negli anni 2007, 2008 e 2009.

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo
1. Rilievi della Corte dei conti
- Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a
rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. i della Legge
266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto;
NEGATIVO
- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in
sintesi il contenuto.

NEGATIVO
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

NEGATIVO

Parte V - 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
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

••••••••••••••

Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI PAPASIDERO che è stata trasmessa al Revisore dei Conti
dott. Enrico Mignolo, in data 30.03.2020 , prot. N. 984.

Papasidero, lì 30.03.2020

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono
veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione
finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto
di bilancio ex articolo 161 dei TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti
della legge n. 266 dei 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
_____________________ , lì _______________
L’organo di revisione economico finanziario (1)
(Dr. Enrico MIGNOLO)
…………………..………………………………
–––––––––––––––
(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico
finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti.

COMUNE DI PAPASIDERO
Provincia di Cosenza
IL REVISORE UNICO
Enrico Mignolo
Dottore Commercialista, Revisore Legale
Via Pasquale De Maria, 10 - 89900 Vibo Valentia
PEC: enrico.mignolo@pec.studiomignolo.it

Prot. attribuito dal Servizio Protocollo dell’Ente

Al Responsabile dell’Area Amm.vo Contabile
comune.papasidero@pec.it

Vibo Valentia, Papasidero, 14 aprile 2020
ATTESTAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 2015-2020
EX ARTT. 239 E 240 DEL TUEL
Il giorno 14 Aprile 2020 il Revisore Unico dei Conti del Comune di Papasidero si è determinato.
PRESO ATTO del Dlgs 149/2011 e successive modifiche, che dispone che “al fine di garantire il coordinamento
della finanza pubblica,... i Comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato”;
VISTA la Relazione di Fine Mandato, così come predisposta dal Responsabile del Settore Finanziario, trasmessa
al sottoscritto per le opportune valutazioni, via PEC, il 31/03/2020 e firmata dal Sig. Sindaco Ing. Fiorenzo Conte
in data 30/03/2020, così come integrata con PEC dl giorno 11/04/2020;
CONSIDERATO che tale relazione dovrà essere comunicata al Tavolo Tecnico Interistituzionale presso la
Conferenza Permanente per il coordinamento della Finanza Pubblica, nei termini di legge;
TENUTO CONTO della documentazione in atti a supporto della stessa;
VERIFICATO che
 la relazione di fine mandato recepisce lo schema previsto dagli allegati al decreto del ministero dell'Interno
del 26 aprile 2013;
 le tabelle riportate sono state adeguatamente modificate per recepire le nuove disposizioni e la nuova
classificazione delle entrate e delle spese prevista dal Dlgs n. 118/2011;
 i dati riportati relativi all'ultimo esercizio (2019) sono stati desunti da una situazione di pre-consuntivo
predisposta dall'ente;
RITIENE che la Relazione di Fine Mandato soddisfi i requisiti previsti dalla norma. La relazione illustra le
principali attività normative e amministrative svolte durante il periodo di mandato, dopo essere stata redatta e
sottoscritta. La prima e la seconda parte della relazione riguardano i dati generali dell'ente, i parametri obiettivi per
l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, la struttura organizzativa, l'attività normativa,
tributaria e amministrativa. La terza parte è riservata alla situazione economico-finanziaria dell'ente, i cui dati
contabili inseriti sono ricavati dalle certificazioni al rendiconto in base all'articolo 161 del Tuel e dalle relazioni
compilate dai revisori in base alla Legge 266/2005, comma 166 – articolo 1.
E pertanto, ai sensi degli articoli 239 e 240 del Tuel,
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 finanziari esposti ed inviati dall'ente, secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto
in base all'articolo 161 del Tuel, e che vengono predisposti nei questionari (inviati dai revisori, in carica nel
periodo di durata del mandato) in base all'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 266/2005,
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corrispondono per il primo quadriennio ai dati contenuti nei documenti descritti. Per quanto concerne
l'ultimo anno del mandato i dati sono stati desunti da un pre-consuntivo.
RAMMENTA che
la relazione e la certificazione dell'organo di revisione dovranno essere trasmesse a cura del Sindaco, entro tre
giorni, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed, entro sette giorni dalla certificazione, dovranno
essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, indicando la data di trasmissione.
In riferimento alle sanzioni per le inadempienze, si applica l'articolo 4 del Dlgs 149/2011.
L’Organo di Revisione
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