Comune di SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia

RELAZIONE
DI FINE MANDATO
(Quinquennio 2015 – 2020)

(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del D.L. 6
marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68)

Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e
26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte
durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato
da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di
riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del
mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di
revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal
sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la relativa certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale entro i sette giorni
successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione e deve riportare la data di trasmissione alla
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161
del T.U.E.L. 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.
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.

PARTE I - DATI GENERALI
•

1. Dati generali

1.1 - Popolazione residente al 31-12-2019 (): 2218
1.2 - Organi politici
GIUNTA
Sindaco:

Dott. Luigi Paolone

Assessori:

Michele Vallone
Antonio Martone

Nel 2017, la Giunta ha subito un rimpasto e sono stati sostituiti i due assessori Michele Martone e Alice Iannacone
con quelli sopra citati

CONSIGLIO COMUNALE
Presidente:

WALTER MARTINELLI

Consiglieri in ordine alfabetico, comprensivo dei consiglieri Sindaco ed Assessori:
CARANCI GIUSEPPE
GIANNINI ROMEO
IANNACONE ALICE
MACARI EUSTACHIO
MARTONE ANTONIO
MARTONE MICHELE
PAOLONE LUIGI
PELUSO VINCENZO
RICCI ANGELO
VALLONE MICHELE

1.3 - Struttura organizzativa
Organigramma:

Segretario: Dott.ssa Sara Mollichelli
Numero dirigenti: zero
Numero posizioni organizzative: cinque
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) 11

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 T.U.E.L.)

L’ente non è commissariato né lo è stato nel periodo di mandato ai sensi degli artt. 141 e 143 d.lgs. n.
267-2000.
1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente:
L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L.,
o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. L’ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di
cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012,
convertito nella legge n. 213/2012).
1.6 - Situazione di contesto interno/esterno:
Di seguito vengono indicati per i singoli servIzi principali le eventuali criticità riscontrate e le relative
soluzioni adottate
Segreteria: Nei primi due anni di mandato il Comune ha vissuto un alternarsi di Segretari Comunali, per trovare
poi una stabilizzazione a Dicembre 2017 con la nomina di un Segretario a tempo pieno. Tale scelta è stata dettata
dalla necessità di riorganizzare la macchina comunale che presentava numerose criticità, come anche evidenziato
dalla Corte dei Conti regionale. Dal giugno 2019, per venire incontro alle numerose richieste di altri Comuni e alla
carenza dei Segretari Comunali disponibili sul territorio, il Comune ha convenzionato il Servizio di Segreteria con

Acquaviva di Isernia, mantenendo comunque la presenza prevalente del professionista presso Sesto Campano. Dal
2018 si è proceduto, quindi, anche all’adeguamento dei regolamenti principali dell’Ente (regolamento di
contabilità, dell’ordinamento degli uffici e dei servizi) nonché all’approvazione del PEG/PDO e alla valutazione del
personale secondo la normativa vigente. L’ufficio è stato impegnato in una laboriosa opera di formazione e
gestione del personale che è stato coinvolto in maniera interdisciplinare alla risoluzione delle varie criticità della
macchina amministrativa. Il settore è stato promotore di una completa riorganizzazione del personale, con
ridefinizione e rotazione dei responsabili e precisazione delle mansioni. Si è poi provveduto alla sostituzione dei
pensionamenti intervenuti, attività ancora in corso di perfezionamento.
Area Finanziaria: Da subito l’area è apparsa particolarmente in sofferenza, dimostrando gravi mancanze nella
gestione degli adempimenti obbligatori, confusione nelle scritture contabili, emersione di una massa passiva di
difficile quantificazione, mancata applicazione dei principi per una corretta tenuta finanziaria dell’Ente, assenza di
una programmazione nella riscossione dei tributi, sofferenza di cassa ed eccessivo ricorso all’anticipo di tesoreria.
Pertanto da fine 2017, è stata messa in campo una profonda opera di riorganizzazione, volta primariamente alla
messa in sicurezza del settore. Da segnalare, infatti, che nella passata legislatura il settore era stato affiancato anche
alla gestione dell’area manutenzione e amministrativa, con dispendio di risorse. In particolare, il personale afferente
alla struttura è stato liberato di altre incombenze, in modo da potersi dedicare principalmente alla gestione
finanziaria, si è operata una pulitura delle scritture contabili di bilancio e rendiconto attraverso la quantificazione
dei reali fabbisogni dell’Ente che risultavano sottodimensionati, l’unificazione dei capitoli doppiati, il
coinvolgimento di tutti gli uffici nella revisione del riaccertamento dei residui; tutto il personale dell’Ente è stato
formato sulle corrette procedure di spesa, di impegno e liquidazione, sulle modalità di collaborazione per la
redazione delle principali scritture contabili e sulla corretta gestione delle fatture, predisponendo e mettendo in
uso apposite procedure informatiche per gestione del corretto procedimento della spesa, che permettesse sempre
la certificazione di tutti i passaggi o l’evidenziazione di eventuali falle. E’ stata ricostruita con esattezza la massa
passiva dell’ente, con riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferenti a periodi anteriori il mandato (alcuni
esistenti dal 2007) , segnalazione alla Corte dei Conti e predisposizione di un piano di rientro/transazione in corso
di ottemperamento. E’ stata accelerata la riscossione dei tributi, con la trasmissione di più ruoli in una sola
annualità sia ordinari che derivanti da attività di accertamento; si è cambiata la banca dati tributaria, utilizzando
la piattaforma già in uso per gli atti amministrativi che consente di effettuare controlli incrociati; è stata bonificata
la banca dati tributaria per renderla più rispondente alla realtà. Sono state aggiornate le tariffe del servizio idrico
al fine di garantire il tasso di copertura previsto dalla norma. Aderendo alle misure cd rottamazione ter, il Comune
ha potuto risanare l‘esposizione debitoria nei confronti dell’erario, per adempimenti che risultavano non effettuati
o non pagati. E’ stata promossa una attività di ricerca e recupero giudiziario ed extragiudiziario nei confronti degli
impianti idroelettrici insistenti sul territorio: tale attività ha portato al recupero di un extragettito non versato per
IMU e TASI per la Centrale di Presenzano che solo per l’anno 2018 è stata riconosciuta ammontante a circa
200.000, all’individuazione della percentuale di gettito spettante per i canoni riviersachi delle centrali Presenzano
e Rocca d’Evandro – attività bloccata da tempo immemore per mancato accordo tra tutti i comuni rivieraschi nonché ad una vantaggiosa transazione per il riconoscimento dei BIM. Si è proceduto alla riorganizzazione del
servizio economato secondo i principi di trasparenza, contabile ed amministrativi. In detta ricostruzione non si
può non evidenziare la fattiva collaborazione dell'Organo di Revisore ed in particolare il recupero dei trasferimenti
dello Stato relativi all' ultima rata per diverse annualità dovuto alla mancata presentazione della certificazione di
bilancio di previsione e dei rendiconti
Area Amministrativa/demografica: L’area amministrativa era gestita in modalità cartacea ad eccezione del
servizio demografico. Dal 2014 era ferma la contrattazione decentrata integrativa, che non era stata nè avviata né
contrattata. Dal 2015 è iniziata una progressiva informatizzazione del settore, iniziando dal protocollo attraverso
la scansione in entrata ed in uscita di tutta la posta, la dematerializzazione degli atti con l’apposizione delle firme
digitali e dell’albo, la conservazione digitale a norma, la rilevazione delle presenze con l’impronta digitale, la
dematerializzazione nella spedizione della posta via PEC, della richiesta delle ferie e dei permessi, l’applicazione
del rilascio della carta di identità elettronica e la predisposizione per il subentro in ANPR. Si è poi ricostruito il
fondo per la contrattazione decentrata con recupero delle risorse vincolate e sono stati siglati due contratti
integrativi (2018-2019) nei termini previsti dalla legge. Nel 2018, a seguito dell’approvazione del nuovo CCNL,
l’Ente è stato uno dei pochi sul territorio a siglare un contratto già adeguato alle novità e a non usufruire della

proroga, cd contratto ponte. L’Ente ha continuato a garantire le attività di sostegno all’utenza, sia attraverso
l’Ambito sociale d Venafro sia in forma autonoma.
Area Manutenzione/Lavori Pubblici: L’area deficitava di un’attenta programmazione, con susseguirsi di acquisti
impropri, eccessivo ricorso alle spese economali nonché alle somme urgenze. A questo proposito, l’area è stata
innanzitutto affidata ad un responsabile distinto. Si è proceduto alla emanazione di circolari per disciplinare le
somme urgenze. Si è adottato uno specifico regolamento per il servizio economato, differenziandone la
responsabilità. Si è poi proceduto a contrattualizzare l’esternalizzazione dei servizi ripetitivi che risultavano
scaduti, nonché a dematerializzare e rendere tracciabili le spese per il carburante. Si è proseguito nella gestione
dei finanziamenti pubblici. Un evidente successo è stato raggiunto con la stipula di un accordo transattivo con la
società Acqua Campania srl, per la gestione dell’impianto idropotabile del Comune afferente alle “Sorgenti del
Peccia2, con presa in carico da parte della società anzidetta nella gestione degli impianti (fornitura energia
elettrica e manutenzione degli stessi), il riconoscimento di parte del costo delle forniture elettriche pregresse
(utilizzate per il funzionamento dei due sollevamenti comunali dal 1998 al 2019) per un importo complessivo,
quantificato dal Comune, di oltre € 1.200.000 nonché l’aumento della fornitura gratuita di acqua da 10 l/s a 20 l/s.
Area Urbanistica: L’area non presentava particolari criticità. A fine 2019 è stata interessata dal pensionamento
del relativo responsabile, per cui si è proceduto ad una sostituzione momentanea in attesa del termine delle
procedure concorsuali. Nel 2019 si è proceduto all’informatizzazione del protocollo del SUE.
Area Vigilanza: Il servizio è dotato della strumentazione per il rilievo delle sanzioni al codice della strada derivanti
da eccesso di velocità (autovelox). L’invio dei verbali era costante ma carente risultava l’attività relativa
all’accertamento coattivo, che veniva effettuata a ridosso della scadenza per prescrizione. Il Comune ha proseguito
nelle attività di accertamento delle violazioni, accelerando le attività legate al contrasto all’evasione, con una
programmazione maggiormente serrata dell’invio dei ruoli. Sono proseguite le attività legate al SUAP, con la
dematerializzazione dello Sportello.

2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.):
Parametri obiettivi

Rendiconto inizio mandato
(anno 2015)

Rendiconto fine mandato
(anno 2019)
Dati preconsuntivo

Parametri positivi

4/10

2/8

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA
E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1 - Attività Normativa:

Anno 2016
Regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale – approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 11 del 30/04/2016
Regolamento comunale per la disciplina delle assenze e dell’orario di lavoro – approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 38 del 8/07/2016
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – modifiche lavoro – approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 65 del 19/12/2016
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – modifiche lavoro – approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 66 del 23/12/2016
Anno 2017
Regolamento per il trasporto scolastico – approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12
del 31/03/2017
Regolamento fida pascolo – approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
31/03/2017
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – modifiche - approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 5 del 21/02/2017
Regolamento “aree delle posizioni organizzative” - approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 41 del 22/12/2017
Regolamento sul “Sistema di misurazione e valutazione della performance" adottato con
delibera di G.C. n. 72/201
Anno 2018
Regolamento di contabilità - approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27-112018
Regolamento comunale per la disciplina del referendum consultivo - approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 25 del 28-12-2018
Modifiche al regolamento "sistema di misurazione e valutazione della performance" adottato
con delibera di G.C. n. 72/2017 - approvato con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 18-042018
Adeguamento al regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali_adozione atto organizzativo - approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 35 del 23-05-2018
Modifica del regolamento delle aree di posizioni organizzative - approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 46 del 26-07-2018

Anno 2019
Regolamento per la gestione del servizio economato - approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 17 del 14-05-2019
Regolamento per la disciplina dei contratti - approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
25 del 16-11-2019
Modifica regolamento uffici e servizi - approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 1202-2019
Modifiche al regolamento del sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con delibera di Giunta Comunale n.13 del 12-02-2019
Regolamento comunale per la ripartizione e liquidazione del fondo incentivi per le funzioni
tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs n.50/2016 – approvato con delibera di Giunta Comunale n.
45 del 08-08-2019
Parziale modifica regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 25-09-2019
Modifiche e integrazioni regolamento uffici e servizi - approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 61 del 14-11-2019

2 - Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
2.1 – lMU/TASI:
Sono di seguito riportate le aliquote IMU riguardante l'abitazione principale e relative detrazioni. Gli
Altri immobili e fabbricati rurali strumentali sono state determinati, nel corso degli anni, come da
prospetto
Aliquote IMU

2015

2016

2017

2018

2019

4

4

4

4

4

Aree edificabili

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

Immobili del gruppo “D”
(soggetti al provento
statale dello 0,76%)

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

Per gli altri immobili

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

2015

2016

2017

2018

2019

Unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e
relative pertinenze
(Categorie catastali A/1,
A/8 e A/9)

Aliquote TASI

2 (A1, A8, A9)

2 (A1, A8, A9)

2 (A1, A8, A9)

2 (A1, A8, A9)

2 (A1, A8, A9)

2,5 (altre cat.
A)

altre cat. A Abolita

altre cat. A Abolita

altre cat. A Abolita

altre cat. A Abolita

1,50

Abolita

Abolita

Abolita

Abolita

2,5 (altre cat.
A)

abolita

abolita

abolita

abolita

Immobili inagibili/storici

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Fabbricati rurali ad uso
strumentale

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Altri immobili

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e
relative pertinenze
Immobili locati
Immobili in comodato a
parenti di I° grado

2 (A1, A8, A9)

Particolare impegno è stato profuso nella ricostruzione delle somme dovute dagli impianti produttivi
insistenti sul territorio a titolo di IMU e TASI. In particolare:
•

A seguito di opportuno incarico legale, il Comune ha goduto di una rivalutazione della rendita
catastale della centrale elettrica “Presenzano”, ricadente in parte sul proprio territorio, vedendo
riconosciuto in giudizio il maggior valore imponibile della centrale stessa, con sentenze
favorevoli al Comune n. 13/01/2019 e n. 12/01/2019 per il riconoscimento del relativo
extragettito pari complessivamente a circa 200.000 €. Enel ha impugnato in appello le due
sentenze che attualmente sono i fase avanzata di discussione.

•

Sono state richieste con azioni giudiziali ed extragiudiziali, le somme versate erroneamente
dall’ENEL a titolo di ICI, IMU e TOSAP al Comune di Presenzano per la Centrale elettrica
Cimarosa.

•

E’ stata stipulata una transazione per i BIM “Volturno” relativa agli anni 2014-2019 per un
importo di € 31.000.

•

E’ stato raggiunto un accordo con altri comuni rivieraschi per la suddivisione percentuale del
canone stesso, in fase di ratifica da parte dell’Agenzia del Demanio, in relazione agli attingimenti
del Rio San Bartolomeo e del Rio Cesima (centrale Presenzano), dell’ attingimento del fiume
Volturno (Centrale Rocca d’Evandro)

2.2 - Addizionale lrpef:
Aliquote addizionale lrpef

2015

2016

2017

2018

2019

Aliquota massima

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

2015

2016

2017

2018

2019

2.3 - Prelievi sui rifiuti:
Prelievi sui rifiuti

Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio procapite

Porta a
porta

Porta a
porta

Porta a
porta

Porta a
porta

Porta a
porta

100%

100%

100%

100%

100%

€ 78,80

€ 76,41

€ 72,42

€ 83,75

€ 87,16

3 - Attività amministrativa
3.1.1 - Controllo di gestione:
Nel programma di mandato non erano inseriti particolari obiettivi in merito a tale punto. Come detto è stata
comunque riorganizzata la macchina amministrativa per poter raggiungere gli altri obiettivi, così come risulta
dalla adozione di varie delibere in tal senso (delibera di G.C. n. 11/2019 e 52/2019)
• Lavori pubblici:
I lavori pubblici sono legati essenzialmente a finanziamenti di enti sovraordinati. Nello specifico:

Obiettivo di mandato
2015-2020

Obiettivi operativi

Messa in sicurezza della Scuola
PIANO DI RIORDINO DI ALCUNI Elementare
EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ
Messa in sicurezza uffici comunali
COMUNALE DA DESTINARE A
FUNZIONI SOCIALI E DI INTERESSE Miglioramento Sismico scuola media
PUBBLICO

Realizzazione
Realizzato
Realizzato
In via di realizzazione. E’ stato
ottenuto il finanziamento
ministeriale e la progettazione è in
esecuzione. Entro fine marzo si
dovrà aggiudicare la gara

CONTRASTARE IL DISAGIO
GIOVANILE, ATTRAVERSO LA
CREAZIONE DI CENTRI DI
AGGREGAZIONE ED IL SUPPORTO
AD INTERESSI “SANI”
GARANTIRE UNA SISTEMAZIONE
DECOROSA DELLE SPOGLIE
MORTALI E TUTELARE IL CULTO
DEI MORTI
MIGLIORARE E METTERE IN
SICUREZZA LA VIABILITÀ
INTERNA

Indagini strutturali sui solai
Realizzare la “casa dei giovani”
attingendo alle risorse della
programmazione dei fondi
strutturali europei 2014/2020.

Realizzato
Non realizzato per mancanza di
finanziamenti

Adeguare e ampliare i cimiteri di
Sesto Campano Alto e Roccapipirozzi
Alta

Realizzato

Sistemare i marciapiedi
Roccapipirozzi bassa e Sesto Pianura

Realizzato

Completare la strada “PisciarelliCastagneto” tra Sesto Alto e
Pianura
Realizzare uno studio fattibilità
per la creazione di una villa
comunale sulla via Pisciarelli

Realizzato

Mancata realizzazione per
mutamento degli obiettivi di
mandato

Potenziare la messa in sicurezza dei
costoni rocciosi lungo le strade di
congiunzione tra Sesto AltoPianura e Rocca Alta-Bassa
Razionalizzare e creare nuovi
parcheggi nelle aree
urbane del territorio a maggiore
congestione
Sistemazione Strada San Damiano

Realizzato

In via di realizzazione.

Realizzato

MIGLIORARE IL SERVIZIO IDRICO Adeguare la rete fognaria di
Realizzato
INTEGRATO, MINIMIZZANDO LE Roccapipirozzi Bassa alle
PERDITE
esigenze dovute alla riduzione
delle perdite e
all’efficientamento del Servizio
Razionalizzare e manutenere l’intero
Realizzato
sistema
acquedottistico comunale
MIGLIORARE IMPIANTO
Completare la pubblica
In corso di realizzazione. Nel
illuminazione
nei
punti
delle
2015 è stato relaizzato una
ILLUMINAZIONE
frazioni sprovvisti
prima parte di intervento, con
PUBBLICA
la sostituzione del vecchio
impianto con I led. Nel 2019
si sta procedendo al
completamento attraverso un
project finanzing.
PROMUOVERE UNA VIABILITA’
Creare una pista ciclo pedonale nel In corso di realizzazione. Inserita nel
tratto lungofiume tra
finanziamento CSI
TURISTICA
Roccapipirozzi Bassa e Pianura
Potenziare e allargare il Parco
Realizzato
Fluviale lungo Il Fiume
San Bartolomeo
Rivalutare gli antichi sentieri
In corso di realizzazione.
montani.
SALVAGUARDARE IL TERRITORIO Salvaguardare il territorio con
Non realizzato per mancanza di
finanziamento
E L’AMBIENTE
interventi volti a limitare il
PER LE NUOVE GENERAZIONI
dissesto idrogeologico
Sostituzione dell’intero sistema di
Realizzato
RIDURRE I CONSUMI
illuminazione pubblica dalla
ENERGETICI
tecnologia a vapori di sodio a quella
a LED

TUTELARE I SITI AMIBIENTALI
A RISCHIO DEGRADO E CON
ALTO INDICE DI
VULNERABILITA’

PROMUOVERE
L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Efficientamento energetico del
patrimonio edilizio comunale, con
particolareriguardo
ai plessi che
ospitano le scuole, la palestra e il
municipio.
Gestire, pulire e mettere in sicurezza
gli argini del fiume Volturno nel
tratto comunale, in sinergia con il
Consorzio di Bonifica e l’Autorità di
Bacino e attuazione del programma
di manutenzione e bonifica del San
Bartolomeo.
Promuovere
l’innovazione
tecnologica all’interno degli uffici

Realizzato

Realizzato

Realizzato

comunali e nel rapporto con la
cittadinanza e l’erogazione dei servizi

• Gestione del territorio:

elimato
ATTIVITÀ

2015

2016

2017

2018

2019

Permessi di costruire - pratiche
edilizie

9

17

24

14

14

Denunce di inizio attività e
comunicazioni di attività
edilizia libera

30

48

51

29

21

Abitabilità – agibilità

3

0

4

6

1

Deposito pratiche c.a.

21

12

14

12

11

ND

Certificati di destinazione
urbanistica

ND

ND

ND
49

Certificati di idoneità alloggio

ND

ND

ND

ND

2

ND= dato non fornito dall’ufficio perché registro non disponibile;
• Istruzione pubblica:
Durante il mandato si è continuato ad assicurare il servizio mensa e di trasporto scolastico. Per quanto riguarda
il servizio di refezione si è proceduto a rendere tracciabile l’iter della riscossione e liquidazione dei buoni
mensa. Dal 2019, inoltre, si è finalizzato un contributo per l’acquisto di un nuovo scuolabus, attrezzato per
entrambi gli ordini di scuola servizi e comprensivo di posto per disabile.
• Ciclo dei rifiuti:

Percentuale raccolta
differenziata

2015

2016

2017

2018

2019
presunta

53%

51,04%

50,8%

50,2%

50,7%

• Sociale:

Si è continuato attraverso l’ambito a garantire i servizi sociali all’infanzia, agli anziani e alle persone in
situazione di svantaggio. L’Ente, usufruendo di alcune sponsorizzazione private, dal 2015 al 2019 ha assicurato
il sostegno economico per persone in condizioni di disagio in occasione delle festività natalizie, ha finanziato
alcune borse lavoro per Lavori socialmente utili, attività ricreative ed integrative per scuole, bambini e ragazzi.
Sono state promosse attività aggregative per gli anziani
• Turismo:

Il Comune ha aderito al GAL molise rurale per captare finanziamenti per lo sviluppo turistico del territorio.
Inoltre, ha finanziato la realizzazione di manifestazioni tradizionali, in occasione delle festività del Santo
patrono, delle festività civile e religiose.

3.1.2 - Valutazione delle performance:
Il Comune è dotato di un Sistema di valutazione e misurazione della Performance, adottato con regolamento e
sottoposto alla contrattazione, così come previsto dal nuovo CCNL del 21/08/2019. Il Sistema di valutazione è
aggiornato costantemente in funzione dei risvolti pratici che si ottengono a seguito della sua applicazione. Il
Sistema attuale prevede l’attribuzione di obiettivi individuali e di gruppo a tutti i funzionari ed impiegati, integrati
con specifici obiettivi/misure individuati dal Piano Anticorruzione. Gli obiettivi vengono approvati dalla Giunta su
proposta del Segretario Comunale dopo concertazione con i singoli dipendenti ed incrocio dei fini politici degli
amministratori. Insieme agli obiettivi vengono approvati i relativi indicatori per la misurazione del
raggiungimento degli stessi, la tempistica e le risorse cui ogni dipendente può far riferimento per la realizzazione
della misura. Durante l’anno, i dipendenti vengono coinvolti dal Segretario Comunale in un monitoraggio
mensile/bimestrale, attraverso riunioni plenarie in cui si discute della percentuale di raggiungimento dei singoli
obiettivi, le criticità riscontrate, le eventuali necessità di rimodulazione. Successivamente alla conclusione
dell’anno solare, il Segretario, in qualità di OIV, procede alla misurazione degli indicatori e al calcolo della
performance da essa derivante. A tale misurazione viene aggiunta quella del comportamento organizzativo del
dipendente, che viene espresso attraverso la compilazione di una scheda da parte del proprio responsabile. Le
misurazioni così espresse danno luogo ad una valutazione che può andare da un giudizio Alto o Basso,
corrispondente ad una percentuale di salario accessorio. Tale percentuale viene erogata dal responsabile
finanziario, attingendo al fondo appositamente dedicato attraverso la Contrattazione decentrata annuale.

3.1.3 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.):
Sono state approvate annualmente le delibere di ricognizione delle società partecipate, con le quali sono state
evidenziate le caratteristiche delle società ai sensi del DLgs 175/2014. Da sottolineare che la partecipazione
societaria dell’Ente è del tutto minima ed irrilevante, spesso inferiore all’unità percentuale.

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
•

1 - Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente

Le grandezze finanziarie si riferiscono ad un arco temporale ricompreso tra il 2015 ed il 2019, con particolare
accortezza che le grandezze proprie dell'esercizio 2019 sono riconducibili:

ENTRATE
(in euro)

2015

Entrate correnti (*)
Titolo 4 - Entrate in conto
capitale (*)
Titolo 5 - Entrate da riduzioni
di attività finanziarie (*)
Titolo 6 – Accensione di
prestiti (*)
Titolo 7 – Anticipazioni da
istituto tesoriere (*)
Totale

2016

2017

2018

2019
Dati
preconsuntivo

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

1.928.125,75 € 1.893.139,67 € 2.076.587,62 € 3.144.167,75 € 2.205.992,36 €

14,41%

1.664.302,16 € 2.079.460,56 € 1.114.576,14 € 1.745.820,13 €

862.037,48 €

-48,20%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-

3.186.511,73 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

348.122,80 €

-89,08%

631.716,02€

100%

0,00 €

1.996.703,56€ 1.329.921,56 € 1.183.335,70 €

6.778.939,64 € 5.969.303,79 € 4.521.085,32 € 6.073.323,58 € 4.047.868,66 €

-40,29%

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO

Nel 2015, il bilancio armonizzato era sperimentale. AL titolo 6 vengono contabilizzate
l’anticipazione di Tesoreria per € 2.913.562,10 e l’anticipazione di liquidità di Cassa Depositi e
Prestiti (CCDDPP) per € 272.949,63.
Nel 2019 il titolo 6 fa riferimento all’anticipazione di liquidità di CCDDPP, totalmente restituito
alla fine del medesimo anno.
SPESE
(in euro)
Titolo 1 - Spese correnti (*)
Titolo 2 - Spese in conto
capitale (*)
Titolo 3 – Spese per
incremento di attività
finanziarie (*)
Titolo 4 – Rimborso
prestiti (*)
Titolo 5 – Chiusura
anticipazioni da istituto
tesoriere (*)
Totale

2015

2016

2017

2018

2019
Dati
preconsuntivo

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

2.255.851,09€

1.719.671,85€

1.760.572,47€

3.071.852,96€

1.606.281,73€

-28,79%

2.072.714,45€

1.990.360,51€

1.114.500,17€

1.752.563,82€

1.016.509,99€

-50,96%

3.282.429,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-100,00%

0,00 €

144.906,57 €

112.236,32 €

107.705,20 €

428.782,65 €

100%

0,00 €

1.996.703,56€

1.435,269,26€

1.189.335,70€

631.716,02 €

100%

7.610.994,54 € 5.851.642,49 € 2.987.308,96 € 6.121.457,68 € 3.683.290,39 €

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO

-51,61%

•

2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli
anni del mandato
EQ UILIBRIO DI PARTE CO RRENTE
[Dati pre revisione
residui]

[Dati a Rendiconto]
Descrizione
2015

2016

2017

2018

2019

FPV parte entrata

53.622,34

1.013,10

26.267,29

-

24.957,94

Totale titoli (I+II+III)
delle entrate

1.928.125,75

1.893.139,67

2.076.587,62

3.144.167,75

2.205.992,36

-

-

-

-

-

2.255.851,09

1.719.671,85

1.760.572,47

3.071.852,96

1.606.281,73

1.013,10

26.267,29

-

24.957,94

-

-

-

-

-

-

99.228,44

144.906,57

112.236,32

107.705,20

428.782,65

Entrate di
investimento
destinate alla spesa
corrente

-

-

-

-

326.799,59

Entrate correnti
destinate ad
investimenti

-

-

-

-

-

Avanzo di
amministrazione
destinato alla spesa
corrente

-

-

-

-

-

Quota di avanzo di
amministrazione
utilizzato per
l'estinzione anticipata
di muti

-

-

-

-

374.344,54

3.307,06

Disavanzo di
amministrazione
applicato
Totale titoli (I) della
spesa
FPV parte spesa
Altri trasferimenti in
conto capitale
Rimborso prestiti
parte del titolo IV

Saldo di parte
corrente

-

230.046,12 -

60.348,35

522.685,51

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
[Dati pre
revisione
residui]

[Dati a Rendiconto]

Descrizione
2015
FPV parte entrata

2016

2017

2018

2019

-

91.815,15

180.915,20

143.400,20

133.149,30

-

-

-

-

-

1.937.251,79

2.079.460,56

1.114.576,14

1.745.820,13

1.210.160,28

1.937.251,79

2.171.275,71

1.295.491,34

1.889.220,33

1.343.309,58

Spese titolo II

2.072.714,45

1.990.360,51

1.114.500,17

1.752.563,82

1.016.509,99

Spese titolo III

-

-

-

-

-

91.815,15

180.915,20

-

133.149,30

-

227.277,81

-

180.991,17

3.507,21

326.799,59

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

227.277,81

-

180.991,17

3.507,21

0,00

Avanzo di
amministrazione
destinato alla
spesa investimenti
Totale titolo IV +
V+VI
Totale entrata
dedicata agl
investimenti

FPV parte spesa
Differenza di
parte capitale
Entrate correnti
destinate ad
investimenti
Entrate di
investimento
destinate alla
spesa corrente
Altri trasferimenti in
conto capitale
SALDO DI PARTE
CAPITALE

•

3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo

2 0 15

2 0 16

2 0 17

2 0 18

2 0 19
(da ti P re
Consuntivo)

Riscossioni

(+)

6.618.966,58 € 4.995.631,21 € 3.671.338,57 € 3.167.182,84 € 3.619.429,39 €

Pagamenti

(- )

6.234.637,11 € 4.646.363,08 € 3.727.678,78 € 3.496.514,82 € 2.502.885,02 €

Differenza

(+)

384.329,47 €

Residui attivi

(+)

541.529,68 €

Residui passivi

(- )

1.757.878,05 €

Differenza
Ava nzo (+ ) o
Disa va nzo ()

349.268,13 €

- 56.340,21 €

- 329.331,98 € 1.116.544,37 €

1.385.165,25 € 1.245.986,29 € 3.267.315,09 € 827.595,93 €
1.617.271,28 €

1.091.138,98 € 2.980.117,21 € 1.579.562,03 €

- 1.216.348,37 € - 232.106,03 €

154.847,31 €

287.197,88 €

- 751.966,10 €

- 832.018,90 €

98.507,10 €

- 42.134,10 €

364.578,27 €

117.162,10 €

326.799,59

Risultato di
amministrazione di cui:

2015

2016

2017

2018

2019 (dati pre
consuntivo)

Vincolato

0,00 €

0,00 €

78.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Per spese in conto capitale

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Per fondo ammortamento

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Non vincolato

2.455.702,42 € 2.955.548,03 € 2.176.410,54 € 1.941.605,00 €
Totale 2.455.702,42 € 2.955.548,03 € 2.254.410,54 € 1.941.605,00 €

2.464.290,51 €
2.464.290,51 €

4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione

2016

2017

2019 (dati pre
consuntivo)

2018

Fondo cassa al 31
dicembre
Totale residui attivi finali

193.697,75 €

- €

178.485,07 €

- €

367.429,26 €

4.712.833,21 €

5.938.840,24 €

4.675.595,61 €

6.767.639,22 €

6.929.111,71 €

Totale residui passivi finali

2.450.828,54 €

2.776.109,72 €

2.622.905,14 €

4.667.926,98 €

4.832.250,46 €

- €
Risultato di
2.455.702,42 €
amministrazione
Utilizzo anticipazione
di cassa
NO

207.182,49 €

158.107,24 €

- €
2.464.290,51 €

FPV per spese

•

2015

2.955.548,03 €

2.231.175,54 €

1.941.605,00 €

SI

SI

SI

SI

•

5 – Avanzo di amministrazione

Esercizio finanziario 2015*

Esercizio finanziario 2016*

Fondo cassa iniziale

(+)

6.000,00

Fondo cassa iniziale

(+)

193.697,75

Riscossioni

(+)

7.013.695,14

Riscossioni

(+)

5.050.801,87

Pagamenti

(–)

6.825.997,39

Pagamenti

(–)

5.244.499,62

Differenza

(+)

193.697,75

Differenza

(+)

-

Residui attivi

(+)

4.712.833,21

Residui attivi

(+)

5.938.840,24

Residui passivi

(–)

2.450.828,54

Residui passivi

(–)

2.776.109,72

FPV

(–)

-

FPV

(–)

207.182,49

Differenza

2.262.004,67

Differenza

2.955.548,03

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

2.455.702,42

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

2.955.548,03

Esercizio finanziario 2017*

Esercizio finanziario 2018*

Fondo cassa iniziale

(+)

-

Fondo cassa iniziale

(+)

218.485,07

Riscossioni

(+)

4.695.353,36

Riscossioni

(+)

4.103.154,35

Pagamenti

(–)

4.516.868,29

Pagamenti

(–)

4.321.639,42

Differenza

(+)

178.485,07

Differenza

(+)

-

Residui attivi

(+)

4.675.595,61

Residui attivi

(+)

6.767.639,22

Residui passivi

(–)

2.622.905,14

Residui passivi

(–)

4.667.926,98

FPV

(–)

-

FPV

(–)

158.107,24

Differenza

2.052.690,47

Differenza

1.941.605,00

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

2.231.175,54

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

1.941.605,00

Esercizio finanziario 2019**
Fondo cassa iniziale

(+)

-

Riscossioni

(+)

4.285.552,83

Pagamenti

(–)

3.918.123,57

Differenza

(+)

367.429,26

Residui attivi

(+)

6.929.111,71

Residui passivi

(–)

4.832.250,46

FPV

(–)

-

Differenza

2.096.861,25

* [Dati a Rendiconto]

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

2.464.290,51

**[Dati pre revisione residui]

•

6 - Utilizzo avanzo di amministrazione
2015

2016

2017

2018

2019

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Finanziamento debiti fuori bilancio

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Salvaguardia equilibri di bilancio

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Spese correnti non ripetitive

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Spese correnti in sede di assestamento

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Spese di investimento

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Estinzione anticipata di prestiti

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Totale

•

7 – Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato
R ESID UI A T T IVI
P rimo anno del
mandat o ( 2015)

Iniziali

R isco ssi

a

b

T it o lo 1 T ribut arie

428.478,50

T it o lo 2 –
C o nt ribut i e
t rasf eriment i

236.490,90

3.230.991,49

155.206,49

P arziale t it o li
1+2+3

3.895.960,89

155.206,49

T it o lo 4 In co nt o capit ale

8.179.156,23

236.423,07

T it o lo 6 Servizi per co nt o di
t erzi
T o t ale t it o li
1+2+3+4+5+6

M ino ri

R iaccert at i

c

d

e=( a+c- d)

-

T it o lo 3 Extrat ribut arie

T it o lo 5 A ccensio ne di
prest it i

M aggio ri

-

D a ripo rt are
f =( e- b)

R esidui
pro venient i
dalla
gest io ne di
g

T o t ale residui
di f ine gest io ne
h=( f +g)

428.478,50

428.478,50

302.804,14

731.282,64

90.780,00

145.710,90

145.710,90

34.664,00

180.374,90

3.990,19

3.227.001,30

3.071.794,81

150.000,00

3.221.794,81

94.770,19

3.801.190,70

3.645.984,21

487.468,14

4.133.452,35

7.942.733,16

236.423,07

0,00

44.806,35

44.806,35

-

-

-

-

-

495.847,19

-

-

-

495.847,19

495.847,19

-

495.847,19

12.570.964,31

391.629,56

-

8.037.503,35

4.533.460,96

4.141.831,40

532.274,49

4.674.105,89

RESIDUI ATTIVI
Ultimo anno del
mandato
(preconsun.
2019)

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

Residui
provenienti Totale residui di
dalla gestione
fine gestione
di competenza
g

h=(f+g)

Titolo 1 Tributarie

504.728,42

169.226,98

-

-

504.728,42

335.501,44

177.192,16

512.693,60

Titolo 2 –
Contributi e
trasferimenti

228.050,98

5.853,75

-

-

228.050,98

222.197,23

1.041,64

223.238,87

Titolo 3 Extratributarie

3.647.951,40

319.326,23

-

-

3.647.951,40

3.328.625,17

317.022,77

3.645.647,94

Parziale titoli
1+2+3

4.380.730,80

494.406,96

-

-

4.380.730,80

3.886.323,84

495.256,57

4.381.580,41

Titolo 4 In conto
capitale

2.329.297,64

168.617,48

2.329.297,64

2.160.680,16

329.174,36

2.489.854,52

-

-

-

-

-

-

-

-

Titolo 6 Accensione di
prestiti

30.616,67

-

-

-

30.616,67

30.616,67

-

30.616,67

Titolo 9 Servizi per
conto di terzi

26.994,11

3.099,00

-

-

26.994,11

23.895,11

3.165,00

27.060,11

6.767.639,22

666.123,44

-

-

6.767.639,22

6.101.515,78

827.595,93

6.929.111,71

Titolo 5 - da
riduzione
attività
finanziarie

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

RESIDUI PASSIVI
Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati

c

d =(a-c)

Prim o anno del
m andato (2015)

Residui
provenienti Totale residui
Da riportare dalla gestione
di fine
di
gestione
com petenza

a

b

Titolo 1 Spese correnti

1.562.890,87

224.147,30

683.793,08

879.097,79

654.950,49

619.744,47

1.274.694,96

Titolo 2 –
Spese in conto
capitale

7.892.810,90

367.176,98

7.489.633,92

403.176,98

36.000,00

908.377,68

944.377,68

Titolo 3 Spese con rim borso
di prestiti

-

-

-

-

-

-

-

Titolo 4 - Spese per
servizi per conto di
terzi

-

-

-

-

-

-

-

9.455.701,77

591.324,28

8.173.427,00

1.282.274,77

690.950,49

Totale titoli
1+2+3+4

e=(d-b)

f

g=(e+f)

1.528.122,15

2.219.072,64

RESIDUI PASSIVI
Ultimo anno del
mandato (preconsun.
2019)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 –
Spese in conto
capitale
Titolo 3 Spese per
incremento attività
finanziarie
Titolo 4 Spese per rimborso
di prestiti

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d =(a-c)

e=(d-b)

f

g=(e+f)

1.738.644,40

533.169,38

-

1.738.644,40

1.205.475,02

545.818,46

1.751.293,48

2.187.296,26

632.707,53

-

2.187.296,26

1.554.588,73

878.285,91

2.432.874,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

423.618,21

36.375,15

-

423.618,21

387.243,06

155.457,66

542.700,72

4.349.558,87

1.202.252,06

-

4.349.558,87

3.147.306,81

1.579.562,03

4.726.868,84

Titolo 7 Spese per servizi per
conto di terzi
Totale titoli
1/2/3/4/5/7

Residui
provenienti Totale residui di
dalla gestione
fine gestione
di competenza

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Nella tabella che segue i residui del 2019 equivalgono alla somma dei residui a inizio anno, quindi
comprendono tutti i residui elencati negli anni precedenti. Tale somma sarà suscettibile di revisione in
fase di approvazione del rendiconto 2019, prevista per fine aprile.
Da segnalare che i residui 2018 hanno subito un incremento dovuto a due sentenze favorevoli al Comune
per il riconoscimento di un plus sui tributi IMU e TARI 2018 dovute dall’ENEL in riferimento alla
Centrale Monte Cesima, Sentenze esecutive ma che sono state appellate.
2014 e
precedenti

2015

2016

2017

2018

Totale
residui da
preconsuntiv
o (2019)

Titolo 1 Tributarie

44.169,18 €

0,00 €

22.475,26 €

23.191,96 €

414.892,02 €

504.728,42 €

Titolo 2 –
Contributi e trasferim enti

145.710,90 €

1.921,03 €

80.419,05 €

228.050,98 €

Residui attivi al 31.12

Titolo 3 Extratributarie
Titolo 4 In conto capitale

1.741.821,40 € 16.425,13 € 77.128,46 € 194.070,93 € 1.618.505,48 € 3.647.951,40 €
44.806,35 € 494.776,94 € 658.058,32 € 1.131.656,03 € 2.329.297,64 €

Titolo 5 da riduzione attività
finanziarie conto di terzi
Titolo 6 Accensione di prestiti
TITOLO 9 –
ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

0,00 €

30.616,67 €

30.616,67 €

5.151,60 €

21.842,51 €

26.994,11 €

TOTALE GENERALE 1.918.148,97 € 63.152,51 € 594.380,66 € 880.472,81 € 3.267.315,09 € 6.767.639,22 €

p

Residui passivi al 31.12
Titolo 1 Spese correnti

2014 e
antecedenti

2015

454,37 €

56.619,01 €

2016

2017

2018

Totale residui
da
preconsuntivo
(2019)

68.092,40 € 132.733,38 € 1.480.745,24 € 1.738.644,40 €

Titolo 2 –
Spese in conto capitale

0,00 €

Titolo 4* Rimborso di prestiti

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Titolo 7* Spese per servizi per
conto terzi

0,00 €

166.928,57 €

7.339,20 €

209.978,44 €

39.372,00 €

423.618,21 €

TOTALE GENERALE

454,37 €

246.082,73 € 398.115,00 € 295.155,07 € 1.247.943,46 € 2.187.296,26 €

469.630,31 € 473.546,60 € 637.866,89 € 2.768.060,70 € 4.349.558,87 €

Rapporto tra competenze e residui

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

•

2015

2016

2017

2018

2019
(preconsuntivo)

215%

214%

227%

108%

245%

8 – Patto di Stabilità interno/Pareggio di Bilancio
2015

2016

2017

2018

2019

S

S

S

S

S

8.1 L’Ente è risultato inadempiente al patto di stabilità nell’anno 2015, inadempimento accertato nel 2017.
8.2 - Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno/pareggio di bilancio indicare le sanzioni a cui è
stato soggetto:
Con delibera di C.C. n. 6 del 26/03/2018 è stata applicata la riduzione del 30% alle indennità di mandato di Sindaco
e Assessori in carica nell’anno 2015 e nel Giungo 2015, a seguito della tornata elettorale, è avvenuto il cambio di
amministrazione, pertanto la sanzione è stata applicata proporzionalmente anche agli amministratori uscenti.
Con Determina n. 36 del 27/04/2018 è stato adottato l’atto avente ad oggetto “RECUPERO SOMME DOVUTE ALLO
SFORAMENTO DEL PATTO DI STABILITÀ 2015”, per recuperare le somme agli amministratori uscenti.
L’ente ha applicato, inoltre, la sanzione accessoria di divieto di procedere a qualsiasi tipo di assunzione. Con
decreto del Ministero dell'interno del 15 marzo 2018 è stata irrogata al comune di Sesto Campano la sanzione per
il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2015, accertato nel 2017, relativa alla riduzione del fondo di
solidarietà comunale per 105.300,00 euro (pari al 30% dello sforamento).

•

9 - Indebitamento

9.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente:

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

2015

2016

2017

2018

2019

Residuo debito
989.545,26 € 884.799,77 € 782.724,58 € 685.180,51 € 593.358,58 €
finale
Rapporto tra
residuo debito
e popolazione
residente

414,38 €

373,49 €

338,40 €

303,98 €

2015

2016

2017

2018

2019
(preconsuntivo)

0,988%

0,020%

2,10%

1,09%

1,17%

267,52 €

9.2 - Rispetto del limite di indebitamento:

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

•
•

10 - Conto del patrimonio in sintesi

L’Ente si è avvalso della facoltà, prevista dall’art. 232, comma 2, di rinviare la contabilità economico - patrimoniale
all’anno 2020; pertanto, l’Ente non ha predisposto il Conto del Patrimonio al 31.12.2018.

10.1 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Con delibera di C.C. n. 8 del 26.03.2018 il Comune di Sesto Campano ha riconosciuto la legittimità dei
debiti fuori bilancio conseguenti all’acquisizione dei beni e servizi avvenuta in violazione dell’art. 191
del TUEL per un importo complessivo di € 1.123.662,73. Gli atti sono stati trasmessi alla Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti Molise ai sensi dell’art. 23, comma5, della L. 289/2002.
Con delibera di C.C. n. 17 del 30.07.2018 il Comune di Sesto Campano ha riconosciuto la legittimità dei
debiti fuori bilancio conseguenti all’acquisizione dei beni e servizi e alle spese legali ed interessi di
decreti ingiuntivi esecutivi, avvenuta in violazione dell’art. 191 del TUEL per un importo complessivo di
€ 31.643,81. Gli atti sono stati trasmessi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Molise ai sensi
dell’art. 23, comma5, della L. 289/2002.
Con delibera di C.C. n. 23 del 16/11/2019 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per l’esecuzione di
lavori impellenti per un importo di € 6.002,01. Gli atti sono stati trasmessi alla Sezione Giurisdizionale
della Corte dei Conti Molise ai sensi dell’art. 23, comma5, della L. 289/2002
DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO

Descrizione

2015

2016

2017

2018

2019

Sentenza esecutive

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Copertura di
disavanzi di consorzi,
aziende speciali e di
istituzioni

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricapitalizzazione

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Procedure
espropriative o di
occupazione
d’urgenza per opere
di pubblica utilità

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Acquisizione di beni e
servizi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.155.306,54 €

0,00 €

Totale

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.155.306,54 € 6.002,01 €

Ad oggi non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere.

ESECUZIONE FORZATA
Dai dati forniti dalla Tesoreria Comunale (trasmessi attraverso nota pec n. 1969 del 18.03.2020) non
risultano procedure di esecuzione forzata terminate, mentre risultano vincolate, in attesa di
assegnazione del giudice, le seguenti somme per il periodo 2018-2019:
•
•

•
•

•

Atto di pignoramento presso terzi, notificato il 24/09/2018, accantonamento € 940,59; il Comune
ha proceduto a pagare la sorte capitale, ed è in trattative con l’avvocato per la restante parte;
Atto di pignoramento presso terzi notificato il 06/06/2019, accantonamento iniziale € 34.102,59; si
precisa che attualmente l’importo vincolato è di € 12.779,38 a seguito di bonifico al creditore della
sorte capitale; anche in questo caso si è promossa una transazione con la controparte per uno
sconto sugli interessi e le spese legali;
Atto di pignoramento presso terzi notificato il 18/10/2019, accantonamento € 3.528,22;
Atto di pignoramento presso terzi notificato il 19/11/2019, accantonamento € 1.449,61; anche in
questo caso l’Ente ha proceduto al pagamento della sorte capitale ed ha raggiunto un accordo con i
creditori per la restante parte. Si è in attesa dello svincolo delle somme da parte della banca.

1 - Spesa per il personale

11.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

Importo limite di spesa (art. 1,
c. 557, 557-quater e 562 della
L. 296/2006)*
Importo spesa di personale
calcolata ai sensi dell'art. 1,
c. 557, 557-quater e 562 della
L.296/2006
Rispetto del limite
Incidenza

2015

2016

2017

2018

2019
(preconsuntivo)

500.527,67€

500.527,67€

500.527,67€

500.527,67€

500.527,67€

551.502,58 €

360.176,44€

364.326,90€

342.845,77 €

€ 390.306,35

SI
24,52 %

SI
20,94 %

SI
20,57 %

SI
11,16 %

SI
24,30 %

delle spese di personale
sulle spese correnti
* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti

Si sottolinea come, nonostante il numero esiguo di personale in organico, l’Ente ha cercato di ottimizzare
l’erogazione dei servizi attraverso una scientifica riorganizzazione della macchina amministrativa e dei
carichi di lavoro. Inoltre, a seguito del pensionamento di due unità, il Comune nel 2019 ha avviato tre
procedure concorsuali – attualmente in fase di svolgimento - per l’assunzione di:
•

Un responsabile finanziario part time 50%

•

Un responsabile manutenzioni-LLPP part time 50%

•

Un responsabile urbanistica part time 50%

11.2 - Spesa del personale pro-capite:

Spesa personale*
Abitanti

2015

2016

2017

2018

2019 dati pre
consuntivo

231,66 €

152,04 €

157,51 €

152,10 €

175,97 €

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

11.3 - Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti
Dipendenti

2015

2016

2017

2018

2019

199

197,42

192,75

187,83

221,80

11.4 - nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
Fino al 2019 i rapporti di lavoro flessibili instaurati dall’Ente sono stati stipulati nell’ambito dell’Ufficio di Polizia
Municipale per vigili ausiliari. I limiti di spesa sono stati sempre rispettati. Nel 2019 sono stati stipulati due
contratti ex art. 110 coma 1 part time, entrambi rispettosi dei limiti di spesa previsti.

11.5 - la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali
rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.
Nel corso del mandato è stata sostenuta con decorrenza 2019 la spesa annua di euro 39.464,75 per spesa da lavoro
di natura c.d. flessibile rispettando il limite di spesa flessibile del il Comune di Sesto Campano.

11.6 - se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e
dalle Istituzioni:
Non ricorre la fattispecie.

11.7 - Fondo risorse decentrate.
2015
Fondo risorse decentrate

Non contrattato

2016

2017

Non contrattato Non contrattato

2018

2019

34.007,52 €

34.922,72 €

11.8 - l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 3, comma
30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):
Non ricorre la fattispecie.

•
•

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1 - Rilievi della Corte dei conti

- Attività di controllo:
Nel periodo di riferimento, l’ente è stato soggetto a tre pronunce della Corte dei Conti sezione Regionale per gravi
irregolarità rispettivamente per i rendiconti 2013, 2014 e 2015. In tutti i casi la Corte lamentava la ritardata
approvazione del rendiconto, un eccesso di ricorso all’anticipazione di cassa ed un basso grado delle riscossioni
nonché di lotta all’evasione. Per il 2015, inoltre, si sollecitava l’attenzione del Comune sul mancato rispetto del
Patto di stabilità.
Con delibera n. 50/2016VSG la Corte dei Conti ha sanzionato il Comune per il mancato rispetto della procedura
dettata dall’art. 4 del DLGS 6 settembre 2011 relativamente alla ritardata redazione, sottoscrizione e
pubblicazione della relazione di fine mandato apertasi con le elezioni del 31 maggio 2015;
- Attività giurisdizionale:
L’Ente è stato sanzionato per il mancato aggiornamento degli oneri concessori sui permessi a costruire e per il
mancato adeguamento dei costi di costruzione agli indici ISTAT, con rivalsa sul personale responsabile.

•

2 - Rilievi dell'Organo di revisione

•

Segnalazione n. prot. 3372/2016: mancata predisposizione da parte del responsabile

finanziario della determina di definizione della giacenza di cassa vincolata al 31/12/2014;
•

Parere non favorevole n. prot. 3225/2016:

sulla coerenza del Documento Unico di

Programmazione 2016-2018 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di
settore indicata nelle premesse e sulla attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP con
lo schema di bilancio armonizzato 2016 -2018.
Parere non favorevole n. prot. 566/2017: Rilievi relativi a evidenti difficoltà informative, gestione
non attenta dei residui, impossibilità di verificare il rispetto del patto di stabilità, disavanzo di gestione
di competenza, composizione di risultato di esercizio poco coerente, non attendibilità delle previsioni;
parere non favorevole al conto consuntivo 2015
3 - Azioni intraprese per contenere la spesa;

•

Nel periodo di competenza sono stati deliberati annualmente i Piani di razionalizzazione della spesa. In particolare
si è prevista la sostituzione della strumentazione informatica solo in caso di obsolescenza e mancato
funzionamento. Si è prevista, inoltre:
•

la rinegoziazione dei contratti di energia elettrica a prezzi inferiori a quelli CONSIP;

•

la dematerializzazione degli atti amministrativi, con benefici sul consumo di toner e carta;

•

la riduzione delle utenze telefoniche, con razionalizzazione e taglio delle linee dell’ente;

•

la razionalizzazione del parco macchine con la dismissione/rottamazione dei mezzi obsoleti;

•

la progressiva implementazione dell’uso delle PEC, con diminuzione dell’utilizzo della posta tradizionale
e delle raccomandate;

•

il trasferimento degli uffici comunali in edifici energeticamente più efficienti;

•
•

PARTE V – SOCIETÀ PARTECIPATE E ORGANISMI CONTROLLATI

1. Società partecipate e organismi controllati

La ricognizione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie e' stata annualmente approvata , e
trasmessa al ministero tramite il portale telematico, con le seguenti delibere:

•

1.

del. Cc n. 9 del 30/03/2016

2.

del. Cc n. 31 del 07/10/2017

3.

del. Cc n. 24 del 28/12/2018

4.

del. Cc n. 28 del 27/12/2019

Il Comune sta procedendo nella vendita delle partecipazioni societarie così come deliberato, ma

finora senza risultati, per mancanza di acquirenti.
•

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

1.1 - Esternalizzazione attraverso società: NON SUSSISTE LA FATTISPECIE
1.2 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati
nella tabella precedente): NON SUSSISTE LA FATTISPECIE
1.3 - Provvedimenti adottati per la cessione/alienazione quote di società partecipate a seguito
di interventi di razionalizzazione ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.L. n. 175/2016 (ove presenti):
Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento
cessione

Stato attuale procedura

Nessuno

in corso

Nessuno

in corso

Nessuno

in corso

Cessione partecipazione
nella società SFIDE SCARL
Cessione partecipazione
Delibera di CC n. 28/2019
società molise scarl
Cessione quote società
Agenzia Sfide scarl,
Richiesta agli enti partner richiesta agli altri soci di
di esercitare il diritto di
esercitare il diritto di
prelazione
prelazione e offerta quote
Delibera di CC 31/2017

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Sesto Campano
Lì 23/03/2020
Il Sindaco
Dott. Luigi Paolone
(Firma autografa apposta digitalmente)

•

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., 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 del T.U.E.L. o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266
del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
Lì 27/03/2020
L’organo di revisione economico finanziaria()
Dott. Fulvio De Lellis

