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Sr trasrnette in al legato al la presente la relazione di  f ine mandato amnrinistrat ivo per gl i  anni

2009 2014 redatta in attuazione del l 'art .  4 del D. Lgs. 06 settembre 201 l .  n.  149 e de1 D.M.

26 aori le 2013. ai  f in i  del la cert i f icazione dei dat i  .

'  Dist ìnt i  salut i .
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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
PROVII\CIA DI SALER]\O

QUINQUENNIO 2009.2014

(Art. 4 D.Lgs. 149 del o6logl20ttl

Premessa ed introduzione alla Relazione di fine mandato.

Il D.Lgs. n. I49 del 06 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in
attuazione del federalismo fiscale frutto della delega contenuta nella Legge n. 42 del 05 maggio
2009, è conosciuto come "Decreto premi e sanzioni" in quanto intende introdurre nell'ordinamento
degli Enti Locali taluni meccanismi premianti o sanzionatori con I'obiettivo, espressamente
dichiarato dalla norrna, di responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti dei loro
importante mandato.

Ciò, con particolare riguardo all'analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed
assicurando, allo stesso tempo, una sufficiente trasparerua nella gestione delle informazioni
ottenuta con I'adozione di adeguati strumenti di informazione.

Tra le novità della norma è prevista I'istituzione obbligatoria della "Relazione di fine
mandatofr per offrire agli interlocutori dell'Ente Locale una particolare forma di rendiconto su
taluni particolari aspetti della gestione.

Va però sottolineato che I'adempimento in questione è profondamente diverso da quello
richiesto nella rendicontazione di tipo sociale, dedicata quest'ultima a divulgare al ciuadino la
valutazione dell'Amministrazione sul proprio operato.

La Relazione di fine mandato è, invece, una certificazione informativa su taluni aspetti I
della gestione predisposta in base a dei prospetti uffrciali, che ne delimitano il contenuto e ne J*
vincolano il percorso di approvazione e sottoscrizione. é .

Venendo allo specifico contenuto della norTna, il D.Lgs. n. 149 del 06 settembre 201I con
oggetto " Meccanismi sanzionatori e premíali relalivi a regioni, province e comuni, a norma degli
qrticoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 precisa che la Relazione di fine mandato"... è
sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno, termine
prorogato a sessqnta giorni, anlecedente la data di scadenza del mandqto. Entro e non oltre
quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certifìcata dall'organo di
revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, lrasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se
insediato, istituito presso la Conferenza pelmanente per il coordinqmento della finanza pubblica,
composto pariteticamente da rappresentonti ministeriqli e degli enti locali. Il Tavolo tecnico
interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto
nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni

fotte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo I3 della legge 3I dicembre 2009, n.
196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il
rapporto e la relazione di,fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del
comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del



citato Tavolo tecnico interisÍituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco.
Entrambi i docttmenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla
Conferenza permqnente per il coordinamento della finanza pubblica" (D.Lgs. n. l49l20lI, art. 4
comma2).

Il decreto-legge 6 mano 2014 n. 16 recante " Disposizioni urgenti in materia di finarza locale,
nonché misure volte a garantire la funzionalita dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"
pubblicato in data 07.03.2014, come precisato già sopra, proroga i termini per la
presentazione della relazione di fine mandato. L'articolo l1 del decreto-legge, infatti stabilisce che
la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finarziarl'o o dal segretario
generale, deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giomo antecedente la data di
scadenza del mandato e non piu oltre il novantesimo giomo come era, invece, previsto dall'art.4 del
d.l.gs. n. I49l20ll.

Un particolare percorso è invece previsto per gli enti che ricorrono alle elezioni in anticipo
rispetto la scadenza naturale del mandato elettivo e infatti "In caso di scioglimento anticipato del
Consiglio comunale o provinciale, la sotîoscrizione della relazione e la certificazione da parte
degli organi di controllo interno awengono entro quindici giorni dal prowedimento di indizione
delle elezioni.

il Tavolo tecnico inÍeristituzionale, se insediato, invia quindi al presidente della
provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la
relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del
comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo
îecnico interistituzionale" (D.Lgs. n. I49l20ll, art.4 comma 3).

"La relozione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione
presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte
conti"(D.Lgs. n. 1491201 l, art. 4 comma 3-bis).

Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la
norna prevede I'inserimento obbligatorio di talune informazioni.

Viene pertanto precisato che "La relazione di fine mandato contiene la descrizione
dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con
specifico riferimento alle seguenti casistiche: a) Sistema ed esiti dei controlli interni; b)
EvenÍuali 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 I e 2 del comma
primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni inlraprese per porvi rimedio; e)
Azioni intraprese per contenere la spesa e staîo del percorso di convergenza ai fabbisogni
sÍandctrd, ffiancato dct indicqtori quantitativi e qualitqtivi relativi agli output dei senizi resi,
anche utilizzando come parameîro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con
il miglior rapporto qualità-costi; fl Quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o
comunale" (D.Lgs. n. I49 I201l, art. 4 comma 4).

Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato che "Con atto di
natura non regolamentare, adoîtato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali qi sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il Ministro dell'
interno, di concerlo con il MinisÍro dell'economia e delle finanze, .... adotta uno schema lipo
per Ia redazione della relazione di fine mandaîo, nonché una forma semplificata del medesimo
schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti....." (D.Lgs. n. l49l20ll, art. 4
comma 5).

In esecuzione di questo ultimo richiamo normativo, con decreto dei Ministro
dell'lntemo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 26 aprlle 2013
(pubblicato nella G.U. n. 124 del29 maggio 2013) sono stati approvati gli schemi tipo di Relazione
di fine mandato dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni con popolazione
superiore o uguale a 5000 abitanti, nonchè 1o schema tipo di Relazione di fine mandato in
forma semplificata per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

del
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La presente relazione è, quindi, predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo
restando che la maggior parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei

certificati ministeriali al rendiconto della gestione,oltre che dai questionari inviati dall'organo di

revisione economico frnanziano alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti. Tutti i

dati riportati nella Relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti oltre che,

naturalmente, nella contabilità ufficiale del Comune.

Si  prec isa che,  re la t ivamente a l l 'u l t imo anno (2013) ,  non essendo ancora d isponib i l i  i

dat i  de l  rendiconto del la  gest ione,  s i  è  optato,  dove poss ib i le ,  per  I ' inser imento del le

informazioni relative al penult imo anno del mandato (2012).



PARTE 1- DATIGENERATI

Popo laz ione res idente

Le scelte che I'Amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sonomolto spesso influenzate dall'andamento demografico della popolazione. interventi di naturainfrastrutturale (opere pubbliche) e politiche ,J.iuli, ad esempio, variano con la modifica deltessuto della popolazione. La tabella espone i dati numerici deila popolazione residente neirispettivi anni.

1.2 Organi potitici

L'organizzazione politica dei comune ruota attorno a tre distinti organi e cioè il Sindaco, laGiunta e il consiglio' Mentre il Sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente daicittadini, i componenti della ciunta sono nominati dal primo 
"ittudino. 

ll consiglio, organocollegiale di indirizzo e controllo politico ed amministrativo, è composto da un numero diconsigl ier i  che var ia a seconda dòua dimensione del l 'Ente. l l  Sindaco, elet to direttamentedai c i t tadini ,  nomina gl i  Assessori  e distr ibuisce loro le competenre. Le due tabel lemostrano I'attuale composizione dei due principali organi collegiali dell 'pnte.

Popolazione residente al31.12,2013 ABITANÌI

CONSIGLIO COMUNALE:

GTI,htrTA: Sindaco: D'ALESSANDRO CARMINE
Assessori: MAUCIONE TONINO _ VICESINDACO

BONFRISCO GIOVANNI
NIGRO MARIA IRENE
CAVALLO MARIA TERESA

Sindaco,lPresidente : D,ALES SANDRO CARMINE

Consiglieri: RUSSO ROBERTO
D'ALESSANDRO SERGIO
CATINO LIBERO
CAROCCIA BRI-INO
CAROCCIA GIUSEPPE
PIANO ADzuANO
MAUCIONE TONINO
BONFRISCO GIOVANNI
CORCILLO GIUSEPPE
GUARIGLIA PASQUALE
PIANO ANGELO
BONFRISCO PIERO

Anno 2009 2010 20t1 20t2 2013Popolazione
residente

783 778 748 722 714



S tru ttu ra or ganizzativ a
Nell'organizzaztone del lavoro dell'Ente Pubblico, la definizione degli obiettivi generali

e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica. I dirigenti ed i

responsabili delle aree, invece, provvedono alla gestione frnanztaúa, tecnica e

amministrativa, compresa I'adozione degli atti che impegnano I'Amministrazione verso

I'esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito ad

un controllo sulla valutazione dei risultati. La tabella mostra in modo sintetico I'attuale

composizione numerica de1la struttura, definita nel vigente Regolamento per

I'ordinamento deeli uffici e dei servizi.

Organigramma:
Drrettore:

Segretario comunale:

convenzione dot t .ssa V e r tu  I  I  o  C I  au d i  a

Numero dirigenti: I (segretario comunale)
Numero posizioni organizzative: 2
Numero personale dipendente al 3l I  l2l20l3: 4

1.4 Condizionegiuridicadell 'Ente:
L Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato.

1.5 Condizionefinanziariadell 'Ente:
L'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il predissesto nel periodo del mandato, né ha mai

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. 17412013, convertito nella legge n.21312013.

1 .6 Situazione di contesto interno/esterno:

L'Ente Locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che

risente molto della compromessa situazione delle finanze pubbliche, In tutti i livelli, dal

centro alla periferia, I'operatività dell'intero apparato pubblico è condizionata degli effetti

perversi prodotti dell'enorme indebitamento contratto nei decenni precedenti . La riduzione dei

irasferimenti statal i ,  come le regole imposte a vario l ivel lo dalla normativa comunitaria

sul patto di stabilità, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave,

che limita fortemente I'attività e I'autonomia operativa dell'Ente Locale.

Nel complesso, I'org anizzazione del Comune ha garantito la tempestività e soddisflls lacente

attuazione dei vari compit i  ist i tuzionali '

per ogni settore/serr,zizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e

le soluzionirealizzate durante il mandato.

UNITA' ORGANIZZATIVE DEL COMUNE:

CRITICITA' RISCONTRATE. La principale criticità è rappresentata dalla sottodotazione organica

clel Comune determinata da vincoli normativi, sempre più stringenti sull'assunzione di personale.

"+



SOLUZIONI REALZZATE. Importanti misure sono state condotte nel settore
operativo gestionale dei servizi comunali, implementati ed adeguati in linea con
tecnologici e normativi in materia di informatizzazione e comunicazione, tra cui
dell'albo pretorio on-line, l'introduzione della firma digitale sui documenti
l'introduzione della posta elettronica certificata ( PEC)

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI.

prettamente
gli sviluppi
l'attuazione
informatici,

CRITICITA' RISCONTRATE. U incertezza normativa. I'indetermi natezza delle manovre
tributarie e la mancata conoscenza dei trasferimenti erariali hanno gradualmente aumentato le
difficoltà nella formazione dei bilanci delle autonomie locali. tanto da arrivare, nell'anno 2013 ad
un termine di approvazione del bilancio al 30 novembre, addirittura dopo il termine per la verifica
degli equilibri di bilancio. A questo si aggiunge un'autonomia tributaria che è mortificata dalla
legislazione nazionale che lascia pochi margini di vera autonomia costringendo gli enti locali ad
adottare manovre tributarie "obbligate" da drastiche riduzioni dei trasferimenti erariali.. Difficoltà
nella programmazione frnanziaria a medio-lungo termine per l'estensione dei vincoli del patto di
stabilità anche agli enti di minore dimensione, sopraffutto per quanto attiene alla spesa di
investimento,difficoltà nella gestione dei flussi finanzian. I contribuenti, in special modo, negli
ultimi anni hanno avuto sempre più difficoltà per il versamento dei tributi.

Difficoltà, inoltre sono emerse a causa dei forti tagli ai contributi statali, dall'incertezza normativa
delle nuove tasse ( TARES e IMU) e dal mancato riversamento, da parte della Regione Campania,
dei contributi sulle rate dei mutui.

SOLUZIONIP.EALIZZATE. L'Ente per soprawivere a tutto ciò, ha posto nei bilanci di previsione,
principi di buona amministrazione, mantenendo un avanzo di amministrazione.

SETTORE AMMIINISTRATIVO

CR ITIC ITA' RIS CONTRATE. Elevata esposizione al contenzioso.

SOLUZIONIREALIZZATE. Nel corso del mandato si è registrata una riduzione del contenzioso in
quanto si sono tentate soluzioni di componimento stragiudiziale che hanno consentito un risparmio
economico al comune, impegnato solo nelle conffoversie inevitabili. 

/tr
SETTORE TECNICO

CRITICITA' RISCONTRATE: Il mancato trasferimento dei fondi regionali sui mutui contratti e
l'impossibilità sostanziale di accedere alf indebitamento ha creato notevoli problemi.

Nonostante le difficoltà come sopra evidenziate, il Comune, nel quinquennio di riferimento, ha
programmato, realizzato i seguenti lavori.

LAVORI PUBBLICI

Investimenti programmati e impegnati.



izio mandato: Le scelte programmatiche dell'Amministrazione Comunale hanno come elemento
in comune la centralità della crescente valorizzazione del patrimonio culturale, ar-
tistico e monumentale del Paese.

ne mandato: I lavori pubblici rappresentano un'area di sicuro interesse e impatto sulla vita della
Cittadinanza e gli aspetti piu significativi che hanno canffeizzato I'operato in tale
Settore sono stati rivolti a migliorare la sicurezza della rete viaria, a potenziare e
migliorare il sistema della pubblica illuminazione, ad ottimizzare gli spazi a dispo-
sizione della collettività, a tutelare e''preservare il patrimonio comunale (aree ed im-
mobili).
Nella fattispecie, nel quinquennio trascorso, è stato portato a termine, o sono
in Corso, o stanno per iniziare i lavori che di seguito si specificano:

Anno 2009
- Approvazioneprogetto definitivo/esecutivo €. 128.879,61;
- Lavori ripristino fognafure paradiso dell'asino/perato €. 129.630,16
- Lavori direalizzazione dell'eco museo virtuale €.345.424,00;
- Progetto lavori ristrutturazione serbatoio idrico € 29.500,00;
- Iniziative urgenti per potenziamento sicurezza urbana e ordine pubblico €.

149.932,00;
- Progetto definitivo/esecutivo impianto di illuminazione al capoluogo e Capizzo €

19.000,00;
- Progetto definitivo/esecutivo recupero e riqualificazionePrazza Margherita di

Savoia e via Belvedere € 260.000.00 ed € 64.568.38:
- Progetto definitivo/esecutivo valorizzazione delle risorse culfurali, restauro

santuario rupestre di san mauro, € 727 .963,36;

Anno 2010
- Approvazione progetto definitivo/esecutivo Magliano Vetere "Natura e cultura",

€ 299.787 ,04;
- Misura 227 PSR Campania- approvazione preliminare PAF;
- Approvazione progetto definitivo/esecutivo lavori di rifacimento strade inteme

centro abitato di Magliano Vetere Capoluogo,€ 754.119,16;
- Approvazione progetto definitivo per la sistemazione e I'adeguamento ,/

infrastrutturale della scuola matema in contrada annunziata,€ 143.343,10; @
- Approvazione progetto preliminare lavori di rifacimento strade inteme centro

abitato comune capoluogo, € i54.119,16;
- Approvazione progetto esecutivo "interventi di sistemazione barriera strada

montagna piano e della fognatura" in località Ortale, Capizzo, € 13.210,18;
- Approvazione progetto definitivo/esecutivo "lavori di completamento impianto

sportivo campo di equitazione, località Toriello, € 130.000,00;
- Parlecipazione ai progetti ALI, Riuso Simel e Scacco;
- Approvazione progetto definitivo/esecutivo "lavori di messa in sicurezza edificio

scolastico Fraz. M.N.", € 200.000,00;
- Approvazione variante lavori di reahzzazione tratto fognante in Magliano Vetere

e lavori al depuratore, € 7 L967 ,93;
Approvazione progetto definitivo/esecutivo " completamento impianto sportivo
campo di equitazione lacalità Toriello, € 345.000,00;

Anno 2011
Approvazione progetto definitivo/esecutivo "lavori di ripristino, riqualificazione
e messa in sicurezza del sentiero denominato Capizzo - Cappelle Rupestri" il



tratto, € 489.029,00;
- Approvazione progetto definitivo/esecutivo "lavori di ripristino, riqualificazione

e messa in sicurezza del sentiero denominato Capizzo- Cappelle Rupestri" I
tratto, € 434.000,00

- Approvazione progetto definitivo/esecutivo "lavori di ripristino, riqualificazione
e messa in sicurezza del sentiero denominato Ponte Pretatetta - Ponte
Medievale" II tratto, 485.000,00;

- Approvazione progetto definitivo/esecutivo "lavori di ripristino, riqualificazione
e messa in sicurezza del sentiero denominato Ponte Pretatetta - Ponte
Medievale" I tratto. 685.000.00 

''

- Approvazione progetto definitivo lavori di sistemazione idraulico-forestale e
valorizzazione ambiente del Torrente Giunto, € 614.471,00'

- Approvazione progetto preliminare lavori di sistemazione idraulico-forestale e
valorizzazione ambiente del Torrente Giunto, € 614.47T,00;

- Approvazione progetto definitivo/esecutivo lavori di realizzazione marciapiede
allafraz. Capizzo € 7.887,00;

- Lavori di ampliamento centro polifunzionale fraz. Magliano Nuovo, €
610.000,00;

- Lavori di approwigionamento e potenziamento energetico in aree rurali, €
915 .000 .00 :

- Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza impianti di pubblica
illuminazione Magliano Vetere e frazioni, €155.420,00'

- Approvazione progetto definitivo completamento strada Montagna Piano, €
1 03.  1  76,00;

- Approvazione progetto preliminare messa in sicurezza discarica comunale, €
395.000.00:

Anno 2012
Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento casa di
riposo per anziam,€ I29.766,00;

- Approvazione progetto esecutivo recupero e riqualificazione degli antichi
abbeveratoi, € 64.08 1,00

- Approvazione progetto esecutivo recupero e riqualificazione del paesaggio
rurale e degli elementi architettonici di valenza culturale: Cappella /
dell'Annunziatafra. Caprzzo, € 60.500,00; ff

- Approv azione progetto esecutivo marketing territoriale per il museo, € '

61.160.00:
- Approvazione progetto esecutivo lavori di ristrutfurazione ed adeguamento di

edificio scolastico per la realizzazione di un centro di aggregazione comunale, €
34.934.00

- Approvazione progetto preliminare realizzazione allargo del Corso Umberto I di
Magliano Vetere, € 41.838,00;

- Approvazione progetto preliminare rcahzzazione marciapiede fraz Capizzo, €
3r4.781.00:

- Approvazione progetto preliminare completamento casa di riposo per anziani, €
140.000,00;

- Lavori di consolidamento e sistemazione costone roccioso:

- Anno 2013
- Approvazione progetto definitivo lavori messa in sicurezza discarica comunale

località Lavanghe, € 575.000,00;



- Lavori di ristrutfurazione e ammodemamento edificio comunale adibito a nido, €
50.000,00;

- Approvazione progetto preliminare lavori di valonzzazione delle risorse
geopaleontologiche, € 50.000,00;

- Approvazione progetto esecutivo interventi conservativi al Santuario Rupestre
San Mauro, € 149.998,00;

- Approvazione progetto esecutivo sviluppo, tutela e riqualificazione del Ponte
Medievale, € 100.000,00

- Approvazione progetto esecutivo ristrutturazione e rifunzionalizzazione del
sistema fognario, € 835.000,00;

- Approvazione progetto di completamento tratto
denominata Toriello, € 30.416,00;

- Approvazione progetto preliminare lavori di

di pavimentazione della via

completamento rcalizzazione
campo di bocce, € 100.000,00;

- Approvazione progetto preliminare completamento tratto di pavimentazione
località denominata Fornaci, € 8,109,00

- Approvazione progetto definitivo intervento e manutenzione strade denominate
Aia di Piano Martino e Montagna Piano, € 998.850,00;

- Approvazione progetto preliminare lavori per l'ampliamento e completamento
isola ecologica, € 50.000,00;

- Approvazione protocollo d'intesa partenariato per l'ambiente;
- Costituzione Associazione temporanea di scopo.

Rilevante è stato l'impegno profuso nel reperire e consultare i bandi indetti dai vari
Enti promotori ( Ministeri, Regione, Provincia, Parco e altri) analizzarne i contenuti



e prodigarsi nella redazione e stesura 
._di progetti e pratiche varie ar finedell'ottenimento di frnanziamenti e'iontributi. A causa della caîenza di risorseeconomiche' per il risparmio e per la re.alizzazion"ai fr ruvori, la progettazione diquasi tutte le opere e stata effetfuata intemamen,r. ói e-ruuo ricorso all,aiuto diconsulenti estemi, nominati solo quando indispensuuiii. ro tal modo il conseguente

ij:#il:Jconomico 
del comuns è sraro ridòtto notevolmenre e quasi del tutto

Si precisa che i costanti rapporti con gli uffici ed Enti sovracomunali sono statitenuti con spese a totale .uti.o degli-amministratori e dei dipendenti i quali hannoutilizzato i propll mezzi per recarsi or,.unque n"..rru.io senza gravareassolutamente sul bilancio comunale.
Si è tenuto il controllo costante .J àrriouo su tutti i lavori programmati ed eseguitie su quanto si dovrà ancora realizzare.

Inizio Mandato Negli'anni precedenti subito all,inizio del
economiche e generali piu vantaggios., ui èin tutti i settori.

mandato, grazie alle condizioni
stata una costante attività edilizia

mandato La crisi economica-ha segnato notevolmente lo sviluppo edilizio. Si è comunqueriusciti a metterci delle {ezze importanti atte a mantenere un sufficiente mercato.Infatti con soddisfazioni si puo uff..ru.. che le imprese edilizie che operano surterritorio riescono ad avere óontratti di lavoro costanti, continui e sufficienti.Si precisa che tutte le attività 1to,n-...iuf ;tgì*"ri, artre) sono state interessatedalla crisi' comunque riescono a mantenersi a galla ed a parte qualche caso di
;||T,"iiffjl;afiività, 

ve ne ,ono rìui. 
"i*. .r,; hanno iiniato-'J op.rur. .on

comunque, si puo affermare che I'attivit èr edilizia,precisamente tra; cIL, scIA,DIA e Premessi a costruire rilasciari, ir ;";;;;;o ailagrave crisi ha manrenutoabbastanza ir mercato der lavoro anche rispetto agli anni precedenti.
CICLO DEI RIFIUTI

Inizio Mandato Tra le priorità dell'Amministrazione comunare che ha rivestito particorareimpottanza il "ciclo di Gestione ritirtl'isul quale conc."i.u.. la nostra attivitèr.
.;:"HllffrìH: #:li: 

di migliorare la percenruale della raccolra dirrerenziata
-b-

IFine mandato La raccolta differenziata è stata notevormente incrementata. Ir serv izio diraccolta e smaltimento è stato rivisto ed J stato affidato ad una ditta altamentespecializzata che non ha mai fatto u..ifi.u.. un blocco di qualsiasi tipo cosìro::,^11 
_passaro 

spesso si verificava a danno della poporazione che
;H:Tffr,T,::.l,J.onr*rumente 

prorestava. Le tasse p* .. pagate sono stare
Si precisa che il nuovo affìdamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiutiha comportato anche una diminu zioneii .àrti e di spesa.



SERVIA SOCIALI La popolazione anziana e I'aspettativa di vita in aumento, il
diffondersi di vecchie e nuove patologie tipiche della terza età, sono problemi molto sentiti in
ambito sociale. Questa sfida ha spinto anche la nostra Amministrazione ad attuare politiche
per migliorare la qualità della vita degli anziani. Lo sforzo di orientare I'offerta di servizi
alle mutate necessità dei singoli non è stato trascurabile. Investire in favore di questa fascia di
popolazione. L'anziano attivo diventa sempre di piu una vera risorsa per tutti noi.
Nel corso del mandato, sono state realizzate numerose attività, eventi di socializzazione ed
aggregazione in favore degli anziani.

2.Parametri obiettivo per I'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
ai sensi dell'art. 242 ùel Tuel:

Nel quinquennio 200912013 I PARAMETRI RISULIATI NEGATIVI SONO:

Anno 2009 : risultano tre parametri negativi
r  Che sono i l  numero due, volume dei residui at t iv i  di  nuova formazione provenient i  dal la gest ione di

competenza e  re la t i ve  a i t i to l i  le  l l l ,  con  l 'esc lus ione de l l ' add iz iona le  IRPEF,  super io r i  a l  42  per  cento
de i  va lo r i  d i  accer tamento  de l le  en t ra te  de i  medes imi  t i to l i  le  l l l ,  esc lus i  i va lo r i  de l l ' add iz iona le
IRPEF;

o  l l  numero  t re ,  ammontare  de i  res idu i  a t t i v i  e  d i  cu i  a l t i to lo  I  e  a l  t i to lo  l l l  super io re  a l  65  per  cento
(proven ien t i  da l la  ges t ione de i  res idu i  a t t i v i )  rappor ta ta  ag l i  accer tament i  de l la  ges t ione d i
competenza de l le  en t ra te  de i  medes imi t i to l i  I  e  l l l ;

o  l l  numero  quat t ro ,  vo lume de i  res idu i  a t t i v i  compless iv i  p roven ien t i  da l t i to lo  I  super io re  a l  40  per
cento  deg l i  impegn i  de l la  medes ima spesa cor ren te .

Anno 2010 : risultano tre parametri negativi
l l  numero  t re ,  ammontare  de i  res idu i  a t t i v i  e  d i  cu i  a l  t i to lo  I  e  a l  t i to lo  l l l  super io re  a l  65  per  cento
(provenient i  dal la gest ione dei residui at t iv i )  rapportata agl i  accertamenti  del la gest ione di
competenza de l le  en t ra te  de i  medes imi  t i to l i  I  e  l l l ;
l l  numero  quat t ro ,  vo lume de i  res idu i  a t t i v i  compless iv i  p roven ien t i  da l  t i to lo  I  super io re  a l40  per

cento  deg l i  impegn i  de l la  medes ima spesa cor ren te ;
l l  numero  se t te .  cons is tenza e  de ideb i t id i f inanz iamento  non ass is t i t ida  cont r ibuz ion isuper io r ia l
1-50 per cento, acc. Ecc.

Anno 2011 : risultano due parametri negativi
l l  numero  quat t ro ,  vo lume de i  res idu i  a t t i v i  compless iv i  p roven ien t i  da l  t i to lo  I  super io re  a l40  per

cento  deg l i  impegn i  de l la  medes ima spesa cor ren te ;
l l  numero  se t te ,  cons is tenza e  de i  deb i t i  d i f inanz iamento  non ass is t i t i  da  cont r ibuz ion i  super io r i  a l
L50 per cento, acc. Ecc.

Amo 2012 : risultano due parametri negativi
l l  numero  t re ,  ammontare  de i  res idu i  a t t i v i  e  d i  cu i  a l t i to lo  I  e  a l  t i to lo  l l l  super io re  a l  65  per  cento
(provenient i  dal la gest ione dei residui at t iv i )  rapportata aglí  accertamenti  del la gest ione di
competenza de l le  en t ra te  de i  medes imi t i to l i  I  e  l l l ;

l l  numero quattro, volume dei residui at t iv i  complessivi  provenient i  dal  t i to lo I  superiore al40 per

cento  deg l i  impegn i  de l la  medes ima spesa cor ren te ;



Anno 2013 : risultano ke parametri negativi

Che sono i l  numero due, volume dei residui at t iv i  di  nuova formazione provenient i  dal la gest ione di
competenza e  re la t i ve  a i  t i to l i  I  e  l l l ,  con  l 'esc lus ione de l l ' add iz iona le  lRpEF,  super io r i  a l  42  per  cento
de i  va lo r í  d i  accer tamento  de l le  en t ra te  de i  medes imi  t i to l i  I  e  l l l ,  esc lus i  i  va lo r i  de l l ,add iz iona le
IRPEF;

e l l  numero tre,  ammontare dei residui at t iv i  e di  cui  al  t i to lo I  e al  t i to lo l l l  superiore al  65 per cento
{provenient i  dal la gest ione dei residui at t iv i )  rapportata agl i  accertamenti  del la gest ione di
competenza de l le  en t ra te  de i  medes imi t i to l i  I  e  l l l ; . ,

r  l l  numero quattro, volume dei resídui at t iv i  complessivi  provenient i  dal t i to lo I  superiore al40 per
cento degl i  impegni del la medesíma spesa corrente



PARTE 2 - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività normativa:

l.l. Numero di atti adottati durante il mandato:

l.2.Ldozione atti di modificaladozione regolamentare durante il mandato ed atti di
particolare importanza per la vita dell'ente Comunale:

Si rÍportano gli atti di modifica o adozione di regolamenti che I'Ente ha adottato
durante il mandato elettivo:

l .Deliberazione di Consigl io Comunale n.37 del20ll l l2009, avente ad oggetto: oo Gruppo
di  az ione locale Ci lento regenerat io  sr l  Bozza del lo  s tatuto e approvazione
Regolamento" .

2.Acquisto quote azionarie società Yele n.33 del 0311112009, rettifîca ed integrazione
Delibera consiliare 28.09.2010, avente ad oggetto: oo Approvazione regolamento Museo
Civico di Gioi".

3.Convenzione tra i Comuni di Orria, Magliano Vetere e Sacco, per lo svolgÍmento in forma
associata del servizio di segreteria comunale, n.31 del 03/11i2009.

4.Deliberazione di Consigl io Comunale n.30 del 0311112009, avente ad oggetto: "
Acco rdo  d i  p rog ramma t r a  i l  comune  d i  M .V .  e  i l
comune  d i  Mon te fo r t e  C .  pe r  I ' e secuz ione  de i  l avo r i  d i
manu tenz ione  s t r ao rd ina r i a  e  comp le tamen to  f unz iona le
de l l a  s t r ada  denomina ta  P ied imon te " .

ORGANISMO

E NUMERO DI
ATTI

2009 2010 z0tt 2012 2013

CONSIGLIO
COMLINALE

n.37 n.22 n . l2 n.29 n.45

GILINTA
COMLINALE

n.70 n.82 n.92 n.67 n.96

DECRETI DEL
SINDACO

n.3 n.4 n.3 n.3 n.3



S.Del iberaz ione d i  Consig l io  Comunale n.26 del  30/09/2009 avente ad ogget to:
o'Adesione alla associazione Cilento Regeneratio Onl.us.

6.Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 30/09/2009 avente ad oggetto: 'ostatuto

Unione dei comuni dell'Alto Alento-Atto Costitutivo 66 .

T.Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 det 3010912009, avente ad oggetto
"regolamento incarichi professionali esternj".

S.Del iberaz ione d i  Consig l io  Comunale n.22 del  30/09l20A9avente ad ogget to :
o'Progetto Scacco''.

9.Deliberazione di .Consiglio Comunale n. 2 del 14.02.2013 avente ad oggetto :
'oApprovazione regolamento sui controlli Ínterni (artol47 e seg. TUEL -D.L. 17412012
convertito in legge 7 dicembre 7012 n.223).

lO.Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del
30 /072009  aven te  ad  ogge t t o : "  Convenz ione  seg re te r i a  comuna le
Or r i a -M  ag l i ano  Ve te  r  eo '  .

l l .Deliberazione di Consigl io Comunalen.22 del25ll l l20l0 avente ad oggetto: "
Costituzione unione dei comuni Alto Alento".

12. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del1810712012 avente ad oggetto:
"Approvazione Regolamento Museo Paleontologicooo.

13. Deliberazione di ConsiglÍo Comunale n. 08 del1810712012 avente ad oggetto:
"Approvazione Regolamento per I'esercizio degli Usi Civici. Integrazioni".

14. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 1810712012 avente ad oggetto: o'

Regolamento Comunale per la Distribuzione dell'Acqua Potabile. Verifica ed integrazione".

15. Deliberazione del Consiglio Comunale n. l0 del 1810712012 avente ad oggetto: "
Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei Rifiuti Solidi
Urbani. Modifica e integrazioni".

16. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del27l09l20l2 avente ad oggetto
"Approvazione Regolamento Comunale per il compostaggio domestico".

17. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del27llll20l2 avente ad oggetto:

"Approvazione convenzione gestione servizio associato Polizia Municipale".

18. Deliberazione del Consigl io Comunale n.28 del27ll l l20l2 avente ad oggetto:
"Approvazione nuovo regolamento del Consiglio Comunale".

19. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 0710312013 avente ad oggetto:
"Regolamento per la disciplina del tributo comunale TARES";

20. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 0710312013 avente ad oggetto:
"Approvazione Regolamento per i controlli interni".



2l . Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07lAy20l3 avente ad oggetto:
o'Approvazione schema di protocollo tra i comuni di Magliano Vetere, Stio e Monteforte
per I'elaborazione dei piani urbanistici comunali".

22. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 3010412013 avente ad oggetto:
"Approvazione schema convenzione centrale unica di committenz ".

23. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 0910712013 avente ad oggetto: o'Modifica

e integrazione R'egolamento Comunale Servizio Idrico".

24. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 2411012013 avente ad oggetto: o'Modifica

e integrazioni del Regolamento sulle pubbliche affissÍonio'.

25. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 2411012013 avente ad oggetto:
"Modifiche ed integrazione del Regolamento per l'esercizio degli usi civici".



2. Attività tributaria.

2.1 Poli t ica tr ibutaria locale. Per oqni anno di r i ferimento.

2.1.1 lCl/ lmu: indicare le tre pr incipal i  al iquote appl icate (abitazione pr incipale e relat iva
detrazione, al t r i  immobi l i  e fabbricat i  rural istrumental i ,  solo per lmu);

2.'1.2 Addizionale lrpef: aliquota massima applicata, fascia diesenzione ed eventuale
differenziazione:

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

Aliquote
t c l /  t M U 2009 2010 2011 2012 2013

Aliquota
abitazione
principale

o o o 4 4

Detrazione
abitazione
principale

103,29 103,29 103,29 200 200

Altr i immobi l i  6 o o 7,6 7 ,6

Fabbricati
ru ra l ie
strumentali
(so lo  IMU)

2 z

Aliquote
addizionale

irpef
2009 2010 20'11 2012 2013

Aliquota
massima 0,4 0,4 O A 0,8 0,8

Fascia
esenzione NESSUNANESSUNANESSUNA NESSUNA NESSUNA

Differenziazione
aliquote

NO NO N O NO NO

Prel ievisui  r i f iut i 2009 2010 2011 2012 2013

Tipologia di  prel ievo TARSU TARSU TARSU TARSU TARSU

Tasso di copertura 100% 100To 100Yo 100Yo 100Yo

Costo del
servizio
procapite

7 8 , 1 2 83,44 115,78 120,85 120,04



3.Attività amministrativa.

3.1. Sistema dei controllÍ interni

Fino all'anno 2013, il Comune non disponeva di un sistema dei controlli interni; a seguito della
nuova disciplina obbligatoria introdotta dal nuovo art. 147 del d. lgs. 26712000 (Tuel) dal 2013,
l'Ente con deliberazione consiliare, si è dotato di Regolamento dei controlli interni, per
l' attuazione dei seguenti controlli :

1. controllo di regolariîà amministrativo e contabile: ha lo scopo di garantire la legittimità, lq
regolarità e la correttezza dell'azione qmminiitrativa.

2. controllo di gestione: ha lo scopo di verificare I'fficacia, l'fficienza e l'economicità
dell'azione amministraliva, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi
corretîivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

3. controllo sugli equilibri finanziari: ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli
equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione
di cassa, anche ai fini delle realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal
patto di stabilità interno.

Il sistema dei controlli è attuoto nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e
compiti di gestione.

Percentuale di conertura dei servizi a domanda Índividuale:

In merito alla percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale, si evidenzia che, non
essendo il Comune in situazione strutturalmente deficitaria, non esiste alcun obblieo di
commisurare tale percentuale ad un minimo di legge.



PARTE III  .  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZI,ARIA DELL'ENTE

Sintesi dei dati  f inanziari  a consuntivo del bi lancio del l 'ente:

ENTRATE
(rN EURO) 2009 2010 2011 2012 2013

percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al

primo anno

ENTRATE CORRENTI 791.482,66 766.303,4( 978.218,52 1.085.899,79 958. 180,69 21,06%
TITOLO4

ENTRATE DA ALIENANZIONI E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

1 3 1 . 2 0 1 , 8 6 290.287,40 289.423,76 2.196.649,30 4.299,2( -96,720/o

TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

235.437.21 0,00 310.954,8€ 0,0c 561 .8' î  0,9€ 138,620/o

TOTALE 1.158.121 ,73 1.056.590.86 1.578.597 .14 3.282.549.0! ' l.524.290,81 31.62%

SPESE
( tNEURo) 2009 2010 2011 2012 2013

percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al

primo anno
TITOLO 1
SPESE CORRENTI 679.818,3 : 688.481.6C 711.97L31 830.028,1 773.914.25 13,840/.
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE 345.668,6€ 236.038,54 588.640,53 2.278.899,93 24.979.48

-92,77%

ftTolo 3
IIMBORSO DI PRESTITI 152.621.52 165.845.5S 166.465.5S 103.647,2! 6 7 0 . 9 1 9 . 1 3 339,60%
TOTALE 1.178.108,53 1.090.365,73 1.467.085.43 3.212.575,3? 1 .469.812.90 24,760/o

PARTITE DI GIRO
{rN EURO) 2009 2010 2011 2012 2013

percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al

primo anno
I  I I ( ) L O  b

ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI 112.764.94 92.572,92 88.920.7( 90 .071,3 f 73 .001.97

-35,260k

r-tTolo 4
SPESE PER SERVIZI PER CONTO
)I TERZI 112.764.94 92.572,92 88.920.7C 90.071,3 f 73.001.97

-35,26%

3.2 Equil ibr io parte corrente del bi lancio consuntivo relat ivo agl i  anni del mandato

DI PARTE CORRENTE

2009 2010 2011 2012 2013

TqTALE T|TOLI (t+il+il1) deile entrate 791 .482,66 /66.303.46 978.218,52 1.085,899.79 958.1  80 ,6€
)pese uroto I 679.818,33 688.481,60 711 .979 ,31 830.028.15 773.914.29
Rimborso presti t i  parte del t i tolo l l l 152.621.52 165.845,59 166.465.5E 103.647.2a 6 7 0 . 9 1 9 , 1
Saldo di parte corrente -40.957.1[ -88.023,73 99.773.62 152.224,39 -486.652.73

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2009 2010 ?011 2012 2013
NTRATE TITOLO IV 1 3 1 . 2 0 1 . 8 e 290.287,4( 289.423.76 2.196.649,3( 4 299 2A
NTRATE TITOLO V - 235.437.21 0,0( 310.954.86 0,0( 561 .810.9€

TOTALE TITOLI (IV + V) J O O . O ó Y . U  / 294.287,4( 600.378.6i 2.196.649,3( 5 6 6 . 1 1 0 . 1
SPESE TITOLO II 345.668.68 236.038,5r 588.640.5 : 2.278.899,9î 24.979.4f
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE 20.970,39 54.248.8t 1 1 . 7 3 8 . 0 S -82.250 541.130.7t
:NTRATE CORRENTI DESTINATE AD
NVESTIMENTI



UTIIIZZO AVANZO DI AMMIN ISTRAZIONE
APPLICATO ALLA SPESA IN CONTO
.Àptrar tr  f tr \ / trNTl lAl Fl 0,0c 0.0( 0.0( 0.0( 0.0(

SALDO DI PARTE CAPITALE 20.970.sE 54.248,861 11.238,09 -82.250,631 541.130, ^

.- Esclusa categoria | "Anticipazione di cassa"

3.3 Gestione di competenza' Quadro Riassuntivo'

77  4 .471 ,

avanzo (+)  o d isavanzo

Riscossioni
FEoan enti

+ 634.979,73
690,589,17

Differenza +

Residui  at t iv i )
Residui passivi
Differenza

avanzo (+)  o d isavanzo (

Esercizio 2010

Esercizio 2011

Esercizio 2012

Esercizio 2013

Rìscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attìvì

(+

L
(+

821 .391,47
635.140,51
186.250,96
846j26,37

Residui oassivi
Differenza 111 .511 ,71avanzo (+)  o d isavanzo (

1.770.438,91
786 835.48Riscossioni ( + )

Paoament i 983.603,43
t

ìesidui att ivi t
2.515.811,20
-913.629,67

69.973,76

ìes idui  passiv i (-/
l ifferenza

avanzo (+)  o 0 lsavanzo (

761 .388,1  2
Riscossioni +

Paqament i (-)
123.883,9r
835.904.72)ifferenza

+

Residui  at t iv i
+

Residui passivi
Differenza

avanzo (+) o disavanzo (

Risultato di amministrazione di cui: 2009 201 0 201' l 20'12 201 3

0,00 0,00 30.279.11 25.443.11 22 .607 ,11

)er spese di conto capitale 0,00 0,0c 0,0( 0,00 0.00

Per fondo ammortamento 0,0c 0,0( 0,0tJ 0.00 0,0c

58.400,51 47,884.951 0 , 16.657,28 76.713.28

Totale 58.400.51 47.884.951 30.279,1 42.140.39 99.320.3!

3.4 Risultat i  del la gestione: fondo di cassa e r isultalo di amministrazione

n À c ^ r i r i ^ n é 2009 201 0 2011 2012 2013

81.448,86 59.570,03 185.515,28 1 1 4 , 3 8 3 , 0 ( 324.700,11

2.935.081,07 2 . 6 1 9 . 5 1 9 , 8 42.727.993,70 3.659.666,16 3.800.558,65

f i n  q  l i 2.958.129,42 2.631 .204,92 2.883.229,87 4.731.908,83 4.025.938,37

Risuttato ai amministrazione 58.400,51 47.884,9t 30.279.11 42.140,39 99.320,3!



3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione:

Reinvestimento quote accantonaGlE
ammortamento

2009 2010 2Q11 2012 2013

0,0(
0

J q r v o v u d r u r d  v q u i l t u i l  g t  u i l a n c t o 0
0.0c

5.000.0c 2.000,0c
J P e ù s  w t  I t v E ù u i l t v t t L U 0.0c

Totale
0,

0.0c 5.000:00 0.00 2.000 0



4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Res idu ia t t i v ia l
31.12

2009 e
precedenti 2010 2011 2012

totale
residui da

ult imo
rendiconto
aoorovato

(20'l2l
TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE 43.865,26 43.676,20 22.537.2C 90.068,64 200j47 3A
TITOLO 2
TRASFERIMENTI DA
STATO,
REGIONE ED
ALTRI  ENTI  PUBBLICI 88.437,79 107.595,01 132.176,88 171.655,94 499.865,62
TITOLO 3
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE 65.135,99 20.071,16 '103.349,73 87.303,04 275.859.92
TOTALE 197.439,44 171.342,37 258.063.81 349.027,62 975.872,84
CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI  DI
CAPITALE 696.763,33 129.290.58 156.150,36 1 .253.153,91 2.235.358,18
TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI  DI
PRESTITI 166.994,76 0,00 264.173.97 0,00 431 .168,73
TOTALE 863.758,09 129.290.58 420.324,33 1.253.153.9 ' l2.666.526,91
TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI 7.109,37 0,00 10.157,04 0,00 17.266,41
TOTALE GENERALE 1.068.306,50 300.632,95 688.545.18 1.602.181,533.659.666,16

Residui at t iv ial
31.12

2009 e
precedenti 2010 2011 2012

totale
residui da

ult imo
rendiconto
aoorovato

(20121
TITOLO 1
SPESE CORRENTI 177 ,181,31 72.873,73 145.721,26 333.020,52 728.796,82
TITOLO 2
SPESE IN CONTO
CAPITALE 1 .168.201 ,08 163.430,21 481.641,38 2.164.823.89 3.978.096,56
TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,0c 0,00 0,00 0,0c
TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI
PER CONTO TERZI 0,00 0,00 7.048,66 17.966,79 25.015,41
TOTALE GENERALE 1.345.382,39 236.303.94 634.411,30 2.515.811.24 4.731.908,83



4.2 Rapporto tra competenza e residui

2009 2010 2011 2012 2013

Percentuale tra residui
attivi titoli I e ll l e totale
accertamenti entrate
corrent i t i to l i  I  e l l l

166,46% 174,45% 70,53% 63,040/o 86,820/o



5. Patto di  Stabi l i tà lnterno

Indicare la posizione dell'ente I'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 disposizionidi  legge. (Per icomunida 1001
5000 ab.,  I 'art .  3 ' l  del la legge distabi l i tà 2012,ha stabi l i to I 'obbl igo diconcorso datt 'anno 2013):

2009 2010 2011 2012 2013

NS NS NS NS NS

5.1 Indicare in quali anni I'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto distabiltà
interno:

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



6. Indebitamento

6'1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.
V ctg. 2-4):

(Quest ionar io Corte dei  Cont i  -  Bi lancio d i  previs ione)

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

2009 2010 2011 2012 2013
Residuo debito f inale 2.143.859.72 1.978.210.14 2.273.267.20 2.169.619,952.622.322.78
Popolazione residente 783 778 748 722 7 1 4
Rapporto tra Residuo
debito e Popolazione
residente

2.738,0073 2.542,6866 3.039,1273 3.005.0138 3.672,7210

2009 2010 2011 2012 2013
Indicenza percentuale
attuale degli interessi
passivi  sul le entrate
correnti @rt,. 204 TUEL)

4,30% 5,01% 3,27% 3,34% 2,84%



7. Conto del patr imonio in sintesi .  Indicare i  dat i  relat iv ial  pr imo anno di  mandato ed al l 'u l t imo, ai
sensi dell'art. 230 del TUOEL:

Anno 2009.

Anno 2012*

7.î  Riconoscimento debit i  fuor i  bi lancio

Attivo lmporto Passivo lmpoÉo
lmmobilizzazioni
immateriali 0,00Patrimonio netto 7.395.996,95
lmmobilizzazioni
materiali 12.554.750.34
lmmobilizzazioni
finanziarie 13.092,75
Rimanenze 0,00
Crediti 2.947.842,38
Attività finanziarie non
immobilizzate 0,00Conferimenti 5.499.950,75
Disoonibi l i tà l iouide 81.448,8eDebiti 2 .719.171,06
Rateie r iscont iat t iv i 17.984,43Ratei e risconti passivi 0,00
Totale 15.61',5.1 18.7€Totale 15.615.1 18.76

Attivo lmporto Passivo lmporto
lmmobilizzazioni
immateriali 0,00Patrimonio netto 7.641.097.5a
lmmobi l izzazioni
materiali 13 .970 .561 .11
lmmobilizzazioni
finanziarie 0,00
Rimanenze 0.00
Credit i 3.672.380.16
Attività finanziarie non
immobilizzate 0,00Conferimenti 8.228.363,66
Disponibi l i tà l iquide 1 .114 .383 ,06Debiti 2.923.432.22
Rateie r iscont iat t iv i 35 .569,10Ratei e risconti passivi 0,00
Totale 18.792.893.43Totale 18.792.893.43. ll primo anno è I'ultimo rendiconto approvato alla data delle ete2ioni e luttirno anno
è riferito all 'ultimo rendiconto approvato.

DESCRIZIONE

IMPORTI RICONOSCIUTI
E FINANZIATI

NELL'ESERCIZIO
2012

Sentenze esecutive 0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00
Ricaoiializzazione 0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urqenza per opere di pubblica utilità 0,00
Acquisizione di beni e servizi 0,00

Totale 0,0c

DESCRIZIONE IMPORTO
Procedimenti di esecuzione forzata 0,0c



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



8. Spesa per il personale

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

B.B Indicare se I 'ente ha adottato prowedimentiaisensidel l 'art .  6 bis del D
dell'art. 3, comma 30 della legge 24412007 (esternalizzazioni):

* Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite

8.3 Rapporto abitanti dipendenti

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati
dall'amministrazione sono stati rispettati i l imiti dispesa previsti dalla normativa vigente.

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

8.6 Indicare se i l imiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende
special i  e dal le lst i tuzioni:

8.7 Fondo risorse decentrate
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza delfondo delle risorse per la
contrattazione decentrata:

2009 2010 2011 2012 2013
lmporto limite di spesa
(art. 1, c. 557 e 562
della L. 296/2006).

212.445,00 212.445,00 212.445.00 212.445,00 212.445.00

lmporto spesa di
personale calcolata ai
sensi del l 'art .  1,  c.557 e
562 della L.29612006

211 .360 ,00 222.845.00 227.658.40 229.510.00 170.968.00

Rispetto del limite SI NO N O N O S I
Incroenza qeile spese
di personale sul le
spese correnti

3 1 , 0 9 % 32,37% 31,98% 27,65% 22,09Yo

2009 2010 2011 2012 2413
Spesa personalen
Abitanti

269,94 286,43 304,36 317,88 239,45
* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

2009 2010 2011 2012 2013
Abitanti
Dioendent i

1s6,60 155,60 166,22 180.50 178,50

NOS I

2009 2010 2011 2012 2013
Fondo risorse
decentrate



PARTE 4 _ RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

l. Rilievi della Corte dei conti.
Nel corso del quinquennio di mandato non sono stati mossi rilievi da parte della Corte dei
Conti.

2. Rilievi dell'Organo di revisione.
Nel corso del mandato, il Comune non è stato oggetto.di rilievi di gravi irregolarità contabili.

3. Azioni intraprese per contenere la spesa.
La gestione dell'Ente è sempre stata improntata all'economicità ed alla razionalizzazione della
spesa conente, in particolare mettendo in atto le seguenti misure:

o Potenziamentoaccertamenti entratecorrentil

o Contrazione delle spese correntio con particolare riguardo alle spese non strettamente
necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili;

o Nessun a applicanone oneri di urbanizzazlone a finanzíamento della spesa corrente;

o Finanziamento degli Ímpegni del Titolo II con mezzi propri di bilancio.



Control lo delle società partecipate

La normativa vigente richiede all'Ente Locale, in funzione però delle sue dimensioni
demografiche, di definire un sistema di controlli sulle società non quotate o partecipate,
definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società
partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi. Se il Comune rientra in
questo ambito applicativo, si procede ad organizzare un idoneo sistema informativo
ftnalizzato a monitorare I'andamento della società, con una verifica dei presupposti
che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, oltre a garantire la possibilità di
mettere in atto tempestivi interventi correttivi in relazione a eventuali mutamenti che
intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati.
L'obiettivo finale è quindi quello di prevenire le ricadute negative che si avrebbero sul
bilancio del Comune per effetto di fenomeni patologici sorti nella società esterna, non
individuati per tanpo.
l l  Comune di Magliano Vetere (SA) detiene partecipazioni dirette o indirette, di
scarsa impor tanza nel le  seguent i  soc ietà:

l .  GAL Ci lento Regenerat io  Sr l ,  per  una quota in fer iore a l3oA;
2. CST Sistemi Sud Srl per una quota meno dell 'uno per cento;
3. Acquedotto Calore Lucano, per una quota inferiore al5oA;
4. Consorzio SA/4 per una quota di scarsa úlevanza.



***********

Tale è la relazione difine mandato del
COMUNE DI MAGLIANO VETERE
che è stata trasmessa altavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica in data

Li 23t03t2014

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, 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 deltuoel o dai questionari
compilati ai senzi dell'articolo 1 ,comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono
ai daticontenuti nei citati documenti.

1

L'organo di revisione economico finanziario

1 Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione

I L  S I



COMUNE DI MAGLIANO VETERE 
:I.

Provincia di Salerno tr,i 1:E l

I  ; t
l- t. f r-./' I -t ,,,I /.

I ' q ;  L '  q - f  ' : l

cERTTFTCAZ|ONE pELI_'ORGANO Dt REV|S|ONE pONTAB|LE

Ai scnsi degli  irrt icol i  l i9 c I ' l ("} del 1'U{)I iL

si altestlr che i clati presenti nella relaziune di tine mandatr, sono veritieri e corrisporrclono ai dati

cctrttornic{t - lìnanziari presenti nci documenti contabili e di programmazianc fìnanz.iaríadell'Entc.

I dati r.:he vl'nuono esposti scr-rondo lo schcma già prcvisto dalle sertiflcazioni al rendir:ontrl rJi

h i lant r io  cr t  a f i ico lo l6 l  dc l  tuoel  o  e la i  qucst ionar i  compi la t i  a i .sensi  de l l .ar t ico lo l .  commi i  l6ó c

scgttenli  cjel la lcggc n. J{r6 clel 20U5 corrispondono aí dati contenuti nei citari  documenri.

Magl iano Vetere,  l i  31 marzo2Al4 L'organo di revisionE economico finanziario


