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Premessa ed introduzione alla Relazione di fine mandato

Il decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del federalismo
fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009, è conosciuto come “Decreto premi e sanzioni” in quanto intende
introdurre nell’ordinamento degli enti locali taluni meccanismi premianti o sanzionatori con l’obiettivo, espressamente
dichiarato dalla norma, di responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del loro importante mandato. Ciò, con
particolare riguardo all’analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed assicurando, allo stesso tempo, una
sufficiente trasparenza nella gestione delle informazioni ottenuta con l’adozione di adeguati strumenti di informazione.

Tra le novità della norma è prevista l’istituzione obbligatoria della “Relazione di fine mandato” per offrire agli interlocutori
dell’ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della gestione. Va però sottolineato che
l’adempimento in questione è profondamente diverso da quello richiesto nella rendicontazione di tipo sociale, dedicata
quest’ultima a divulgare al cittadino la valutazione dell’Amministrazione sul proprio operato. La Relazione di fine
mandato è invece una certificazione informativa su taluni aspetti della gestione predisposta in base a dei prospetti
ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano percorso di approvazione e sottoscrizione.

Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs.149 del 06.09.11 con oggetto “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” precisa
che la relazione di fine mandato “..è sottoscritta dal (..) sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono
essere trasmesse dal (..) sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e
la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale (..) del comune da parte del (..) sindaco entro i sette giorni
successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.” (D.Lgs.149/2011, art.4/2).

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 (..) la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle
elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal (..) sindaco alla sezione regionale
di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale
(..) del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione
dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.“
(D.Lgs.149/2011, art.4/3).

Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma prevede l’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) 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
(..) 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” (D.Lgs.149/2011, art.4/4).

Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato che “..con atto di natura non regolamentare,
adottato d'intesa con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali (..), il Ministro dell'interno (..) adotta uno schema tipo
per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti“ (D.Lgs.149/2011, art.4/5).

In esecuzione di quest’ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013 è stato
approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola dimensione (più di 5.000
abitanti) e, in versione ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica più modesta (meno di 5.000 abitanti).

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 finanziario 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 dell’ente.



PARTE I

DATI GENERALI
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1.1 Popolazione residente
Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono molto spesso
influenzate dall'andamento demografico della popolazione. Interventi di natura infrastrutturale (opere pubbliche)
e politiche sociali, ad esempio, variano con la modifica del tessuto della popolazione. La tabella espone i dati
numerici della popolazione residente nei rispettivi anni.

2013 2014 2015 2016 2017
Popolazione residente 27.518 29.906 30.670 31.191 31.500

1.2 Organi politici
L’organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi, e cioé il sindaco, la giunta e il consiglio.
Mentre il sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente dai cittadini, i componenti della giunta sono
nominati dal Primo cittadino. Il consiglio, organo collegiale di indirizzo e controllo politico ed amministrativo, è
composto da un numero di consiglieri che varia a seconda della dimensione dell'ente. Il sindaco, eletto
direttamente dai cittadini, nomina gli assessori e distribuisce loro le competenze. Le due tabelle mostrano la
composizione dei due principali organi collegiali dell'ente.

Composizione della giunta comunale
Cognome e nome Carica

CATAPANO VINCENZO SINDACO
LEONE DOLORES VICE SINDACO AL 31/05/2017
ANDREOLI TOMMASO ASSESSORE- DAL 07/09/2017 VICESINDACO
AMBROSIO GINO LEONARDO ALFREDO ASSESSORE AL 29/07/2013
FERRARO PIETRO ANTONIO ASSESSORE AL 31/01/2015
MIRANDA LUIGI ASSESSORE
ARCHETTI LORENZO ASSESSORE AL 15/06/2015
GHIRELLI ENRICO ASSESSORE DAL 26/01/2015
CASILLO MARILU' ASSESSORE  DAL 15/06/2015 AL 05/06/2017
ALMERINDA GIORDANO ASSESSORE DAL 07/09/2017
CARILLO EMILIA ASSESSORE DAL 07/09/2017

Composizione del consiglio comunale
Cognome e nome Carica

DE LORENZO ANIELLO PRESIDENTE
MENZIONE GIUSEPPE VICE PRESIDENTE
ARCHETTI LORENZO CONSIGLIERE AL 15/10/2013
GHIRELLI ENRICO CONSIGLIERE AL 26/01/2015
PARENTE ROBERTO CONSIGLIERE
EMENTATO ANDREA CONSIGLIERE
ANDREOLI TOMMASO COSIGLIERE AL 03/12/2012
MIRANDA LUIGI CONSIGLIERE AL 03/12/2012
CARILLO SAVERIO CONSIGLIERE DAL 13/12/2012
FRANZESE RAFFAELE CONSIGLIERE DAL 13/12/2012
BOCCIA GIOVANNI CONSIGLIERE
AMBROSIO FILOMENA CONSIGLIERE AL 03/11/2016
AMBROSIO ANTONIO CONSIGLIERE AL 30/10/2013
AMBROSIO ANTONIO AGOSTINO CONSIGLIERE
SANTORELLI FRANCESCO CONSIGLIERE
ZURINO NUNZIO CONSIGLIERE
CASILLO AGOSTINO CONSIGLIERE
BORRIELLO ANTONIO CONSIGLIERE
CARILLO NICOLA CONSIGLIERE DAL  21/10/2013
COZZOLINO SALVATORE CONSIGLIERE DAL 30/10/2013
MIRANDA FRANCO CONSIGLIERE DAL 25/02/2015
ANNUNZIATA SILVIA CONSIGLIERE DAL 03/11/2016

1.3 Struttura organizzativa
Nell'organizzazione 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 dei servizi, invece, provvedono alla
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione
verso l’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 la composizione numerica della struttura.
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Direttore: non presente
Segretario: LOMBARDI EGIZIO
Dirigenti (num): 0
Posizioni organizzative (num): 13
Totale personale dipendente (num): 137

Organigramma
Centro di responsabilità Uffici

Servizio Affari Generali e Istituzionali Ufficio Albo e Messi Comunali
Ufficio Contratti
Ufficio Controlli Interni e Anticorruzione
Ufficio Procedimenti Disciplinari
Ufficio Segreteria e Assistenza Organi
Ufficio Supporto Organi Collegiali

Servizio Attività Produttive Ufficio Attività Produttive
Ufficio SUAP

Servizio Demografico Ufficio Anagrafe
Ufficio Elettorale
Ufficio Statistica e Leva
Ufficio Stato Civile

Servizio Entrate Sportello Unico del Contribuente
Ufficio Gestione Entrate Extratributarie
Ufficio Gestione Maggiori Entrate Tributarie
Ufficio Gestione Minori Entrate Tributarie

Servizio Gestione del Territorio Ufficio Edilizia Scolastica
Ufficio LL.PP.
Ufficio Manutenzione e gestione servizi, strade,
pubblici edifici di proprietà dell'Ente.
Ufficio Paesaggio
Ufficio Protezione e Prevenzione

Servizio Legale Ufficio Contenzioso
Ufficio Legale
Ufficio Procedimenti Amministrativi DFB

Servizio Politiche Culturali Biblioteca
Ufficio Ambito L. 328/2000
Ufficio Cultura
Ufficio Informagiovani
Ufficio Pubblica Istruzione
Ufficio Spettacolo e Tempo Libero
Ufficio Sport

Servizio Politiche Sociali Ufficio Interventi Sociali
Ufficio Socio-Amministrativo

Servizio Polizia Municipale Ufficio Polizia Annonaria e Amministrativa
Ufficio Polizia Edilizia e Antiabusivismo
Ufficio Polizia Giudiziaria
Ufficio Polizia Stradale
Ufficio Polizia Tributaria
Ufficio Segreteria Polizia

Servizio Ragioneria Ufficio Bilancio e Programmazione
Ufficio Economato
Ufficio Magazzino
Ufficio Provveditorato
Ufficio Supporto Collegio dei Revisori

Servizio Risorse Umane e Trattamento Economico Ufficio Formazione e Aggiornamento
Ufficio Gestione Economica del Personale
Ufficio Gestione Giuridica del Personale
Ufficio Supporto OIV e CdG

Servizio Sistemi Informativi Ufficio Innovazione Tecnologica
Ufficio Manutenzione Sistemi Informativi
Ufficio Protocollo Informatico
Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione
Ufficio Supporto Responsabile Trasparenza
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Servizio Urbanistica Ufficio Ambiente ed Ecologia
Ufficio Condono Edilizio e Controllo del Territorio
Ufficio Edilizia Pubblica e Privata
Ufficio Finanziamenti
Ufficio Programmazione Urbanistica
Ufficio Protezione Civile

Uffici di Staff e Supporto Organi di Governo Ufficio Comunicazione e Stampa
Ufficio Gabinetto
Ufficio Gestione Giuridica del Personale Staff
Ufficio URP

1.4 Condizione giuridica dell'Ente
L’ente opera in un contesto giuridico regolato dal normale avvicendarsi delle amministrazioni che sono state
elette dopo lo svolgimento delle elezioni. In casi eccezionali, però, la condizione giuridica dell’ente può essere
soggetta a regimi o restrizioni speciali, come nel caso in cui l’amministrazione sia sciolta per gravi irregolarità,
per il compimento di atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico, oppure per impossibile
svolgimento della normale attività, come nel caso di dimissioni del Sindaco, mancata approvazione dei principali
documenti di programmazione, e così via.

L'Ente non è commissariato, e non lo è mai stato nel periodo del mandato.

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente
L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi
in conto capitale. Il tutto, cercando di garantire nell'immediato e nel breve periodo il mantenimento di un corretto
equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. L'assenza di questo equilibrio, in un intervallo
di tempo non trascurabile, può portare l'ente a richiedere ed ottenere la situazione di dissesto, dove l'operatività
normale viene sostituita con interventi radicali volti a ripristinare il necessario pareggio dei conti.

Nel periodo di mandato:
l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL
l'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL
l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL
l'Ente non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12

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, l'operatività dell'intero
apparato pubblico è condizionata degli effetti perversi prodotti dell'enorme indebitamento contratto nei decenni
precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa
comunitaria sul patto di stabilità, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave, che
limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa dell'ente locale.
Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le soluzioni
realizzate durante il mandato.

Settore/Servizio SERVIZIO DEMOGRAFICO
Criticità riscontrate Criticità vecchia casa comunale
Soluzioni realizzate

Settore/Servizio SERVIZI AA.GG.
Criticità riscontrate Carenza di personale ed a professionalità specifiche per determinate mansioni.
Soluzioni realizzate

Settore/Servizio SERVIZIO COORD. MIGLIORAM QUALITA' DELLA VITA
Criticità riscontrate Mancanza personale dipendente per controlli sul territorio, mancanza cestello elevatore

per potatura alberi e veicoli a disposizione obsoleti
Soluzioni realizzate

Settore/Servizio SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
Criticità riscontrate Carenza di personale nonché mancanza di formazione adeguata in termini di

innovazione tecnologica.
Soluzioni realizzate partecipazione a diversi corsi di formazione svolti  anche in modalità training on Job

Settore/Servizio SERVIZIO CULTURALE / L. 328/00
Criticità riscontrate Notevole ritardo regionale nell'erogazione risorse economiche (per il funzionamento dei

servizi cui alla legge 328/2000) a cui si è fatto fronte con le quote di compartecipazione
dei Comuni dell'Ambito.

Soluzioni realizzate



Relazione di fine mandato 2017 Comune di San Giuseppe Vesuviano

5

Settore/Servizio SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Criticità riscontrate Carenza di personale, mancanza di sicurezza dei luoghi di lavoro rispetto alla gestione

dell'utenza ,) aumento di singoli e/o nuclei familiari in condizioni di disagio
socio-economico, aumento della presenza di immigrati sul territorio, aumento di casi di
separazione/divorzio e di minori in situazioni di pregiudi, mancata conoscenza del
numero di disabili - anziani e non - presenti sul territorio,

Soluzioni realizzate convenzione con il Comune di Striano per l'assegnazione per n. 12 ore di un Assistente
Sociale; procedura di mobilità di 1 unità di personale amministrativo in corso di
espletamento, :  assegnazione di un Agente di Polizia Municipale per alcuni giorni a
settimana (giorni di ricezione al pubblico), Convenzione Caritas diocesa di Nola per
l'accoglienza notturna di persone e/o nuclei familiari (per un massimo di 15 posti)
senza fissa dimora presso i locali del "Centro Don Tonino Bello" di San Giuseppe
Vesuviano, redazione di una mappatura costantemente aggiornata e periodico
monitoraggio delle l situazioni soggetti diversamente abili  e delle loro necessità
(trasporto sociale, assistenza domiciliare, assistenza specialistica, indizione UVI,
assegnazione contributo annuale, verifica delle tutele e/o amministrazioni di sostegno a
loro favore, eventuali ricoveri in regime di convitto e/o semiconvitto, ecc)

Settore/Servizio SERVIZIO LEGALE
Criticità riscontrate Molteplici Oneri per convenzioni con professionisti esterni
Soluzioni realizzate rinnovo parziali delle convenzionie costituzione Short list avvocati per costituzione

innanzi al Giudice di Pace.

1.7 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell’art. 242 del Tuel
I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per
tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, che
riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, l’assenza di una condizione di
dissesto strutturale.
Per l'anno 2017 i parametri non sono disponibili in quanto l'esercizio è ancora in corso.

2013 2017
No Si No Si

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti X
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie X
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie X
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti X
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti X
Spese personale rispetto entrate correnti  X
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti X
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti X
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti X
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X

Numero parametri positivi 3 Nessuno



PARTE II

ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA



Relazione di fine mandato 2017 Comune di San Giuseppe Vesuviano

6

2.1 Attività normativa
La nuova disciplina del Titolo V della costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei comuni, province
e città metropolitane, nonché della loro organizzazione, che non è più solo rimessa alla possibilità normativa
della legge statale. Le “fonti” del diritto locale non trovano più origine dal solo principio di autonomia degli enti
medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella Costituzione. Ogni ente, infatti, ha potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.
Atti di modifica statutaria o modifica/adozione regolamentare approvati durante il mandato.

Riferimento Delibera di giunta Comunale n 16/2015-
Oggetto "Regolamento Avvocatura Comunale"
Motivazione Misure per la semplificazione e la trasparenza amministrativa- Dl. 90/2014

Riferimento Delibera di giunta comunale N° 74 del 20-05-2013
Oggetto MODIFICA REGOLAMENTO SERVIZIO CIVICO
Motivazione aumento numero di persone in stato di bisogno da inserire in attività lavorativa con

contratto d'opera

Riferimento Delibera di C.C. N° 5 del 20-04-2016
Oggetto COSTITUZIONE  UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.), AI

SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3, COMMA 34 E DELL'ART. 33, DEL D.LGS.
163/2006.

Motivazione Costituzione di una Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) con il Comune di Terzigno,
con il compito di curare tutte le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori
pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, per conto dei due
Comuni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 34 e dell’art. 33, del D.Lgs.
163/2006; e approvazione degli schemi del Regolamento per il funzionamento della
Centrale Unica di Committenza e della Convenzione per la gestione associata degli
affidamenti di lavori, servizi e forniture, che allegati alla presente ne formano parte
integrante e sostanziale,
che entreranno in vigore all’atto della sottoscrizione dei Comuni aderenti alla C.U.C.

Riferimento Deliberazione di Consiglio Comunale n. 157 del 30/07/2013
Oggetto MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO COMUNALE: INTEGRAZIONE

DELL’ART. 3, LETTERA E), MODIFICA DELL’ART. 4, QUINTO COMMA E MODIFICA
ED INTEGRAZIONE DELL’ART. 29. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

Motivazione 1.Adeguamento dello  Statuto e regolamenti alle disposizioni introdotte dalla legge23
novembre 2012, n. 215.
2.Abrogazione di  quella parte del menzionato articolo dello Statuto che prevedeva
ancora il controllo del CO.RE.CO.
3.Modifica, al primo capoverso, perchè ancora prevedeva che la Giunta Municipale
fosse composta da 7 assessori (a fronte del numero massimo di 5 previsto dalla
vigente normativa per i Comuni aventi la nostra densità demografica), per cui, si è
ritenuto necessario eliminare il numero preciso degli assessori (anche in previsione di
altre, future, modifiche normative) indicando una locuzione generica che facesse rinvio
alla legge.

Riferimento Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 18 febbraio 2013
Oggetto "Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni",

successivamente modificato -agli artt. 13 e 14- con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 155 del 30 luglio 2013.

Motivazione

Riferimento Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 25 marzo 2013
Oggetto MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, E 6, DEL VIGENTE

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI –
Motivazione In base alle allora disposizioni normative in materia, fu ridotto il numero dei Consiglieri

Comunali da assegnare a ciascun Comune (in base alla densità demografica), per cui,
per una questione di coerenza amministrativa questa amministrazione ritenne
opportuno ridurre, proporzionalmente, anche il numero delle Commissioni Consiliari
Permanenti; inoltre fu intenzione di questa amministrazione apportare anche le
seguenti altre piccole modifiche al vigente regolamento delle Commissioni Consiliari
Permanenti:
-all'art. 1, 1° comma, modificare il numero delle Commissioni che passa da 7 a 5 (tale
modifica vale anche per tutti gli articoli del regolamento che riportano il numero delle
Commissioni);

-all'art. 2, 1° comma, il numero dei componenti da assegnare alla minoranza consiliare
passa da 1 a 2;

all'art. 2, 2° comma, si ribadiva che si doveva intendere che le Commissioni sono in
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numero di 5;

all'art. 3, 1° comma, si ribadiva che si doveva intendere che le Commissioni sono in
numero di 5;

all'art. 3 il 2° comma fu così modificato: " Il Sindaco, sentito il Presidente del Consiglio
comunale, indicherà, con proprio decreto, prima che il C.C. proceda alla nomina dei
componenti, le materie di competenza di ogni singola Commissione";

all'art. 6, 2° comma, si stabiliva che la convocazione della Commissione potesse
avvenire, oltre che nelle forme già stabilite nel vigente regolamento, anche a
mezzo e-mail.

Riferimento Deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 30 luglio 2013
Oggetto Modifica ed integrazione l'art. 28 del vigente regolamento del Consiglio Comunale e

dell'art. 22 del regolamento sulle modalità di esercizio di accesso ai documenti
amministrativi .

Motivazione L' art. 28 del regolamento del C.C. e l'art. 22 del regolamento sul diritto di accesso
disciplinavano, entrambi, tra l'altro, le modalità per il diritto di accesso agi atti dei
Consiglieri Comunali. La disciplina dei due articoli, molte volte, dava adito a dei dubbi
di interpretazione, per cui, sorse la necessità di meglio regolamentare i giorni e gli orari
di accesso agli atti amministrativi da parte dei Consiglieri Comunali previa modifica ed
integrazione degli articoli dei menzionati regolamenti, anche al fine di renderli
compatibili l'uno con l'altro.

Riferimento Deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 30 luglio 2013
Oggetto Integrazione il 4° comma dell'art. 7 del regolamento del C.C.  (inerente la costituzione

dei gruppi elettorali)
Motivazione Il quarto comma del citato articolo così recitava: "Il consigliere che intende appartenere

ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al
segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del
capogruppo di nuova appartenenza"; la modifica del comma in parola scaturì dal fatto
che era intenzione diell'amministrazione prescindere dalla dichiarazione di
accettazione del capogruppo quando più Consiglieri Comunali intendono aderire,
contestualmente, ad un gruppo consiliare in numero maggiore ai componenti del
gruppo già costituito, nel rispetto del cd. principio di maggioranza, caposaldo della
democrazia rappresentativa, in base al quale, nell'assunzione di una decisione da
parte di un gruppo, prevale l'opzione che ha raccolto la maggioranza di consensi.

Riferimento Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24 gennaio 2014
Oggetto Approvazione dell regolamento in materia di prevenzione della corruzione, del piano

2014/2016 e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 201/2016
Motivazione

Riferimento Deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 02 aprile 2014
Oggetto Approvazione del regolamento  per la pubblicità delle imformazioni e dei documenti

relativi ai titolari di incarichi politici di carattere elettivo e di esercizi di poteri di indirizzo-
criteri per l'applicazione del regime sanzionzatorio per violazione degli obblighi di
trasparenza-.

Motivazione

Riferimento Deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 29 gennaio 2016
Oggetto ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AL

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ART. 16 DELLA L.R. 13 GIUGNO 2003 N. 12
Motivazione In data 13 febbraio 2015 è stato approvato il Regolamento di esecuzione dell’art. n 16

della Legge Regionale n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e
locale e politiche di sicurezza) che all’art. 18 (Norme di attuazione) dispone che “Entro
centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania
del presente Regolamento, gli Enti
locali, singoli o associati, che gestiscono Corpi o Servizi di Polizia Locale, adeguano i
propri regolamenti in rispondenza delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di
grado e di riconoscimento, dei materiali dei mezzi e degli strumenti operativi previsti.
Copia dei regolamenti degli Enti Locali è trasmessa al presidente della Regione
Campania”;

Riferimento Deliberazione di consiglio comunale n. 73 del 16 luglio  2014
Oggetto REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

COMPONENTE IMU
Motivazione Rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della

complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali
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Riferimento Deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 20 maggio  2014
Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC TASI PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI
Motivazione Rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della

complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali

Riferimento Deliberazione di consiglio comunale n. 74 del 16 luglio  2014
Oggetto REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA OMUNALE

COMPONENTE TARI.
Motivazione La L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo

alla TARES semplificata o TARSU, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto
2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124.
Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Riferimento Deliberazione di consiglio comunale N° 121 del 01-08-2016
Oggetto REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO AI SENSI DEL D.LGS. 156/2015.
Motivazione Dal 1° gennaio 2016, la disciplina dell’interpello risulta regolata dal novellato art. 11

dello Statuto appena citato e da altre disposizioni del D.lgs. n. 156 del 2015 ed in
particolare: dall’ articolo 2 (legittimazione e presupposti), 3 (contenuto delle istanze), 4
(istruttoria dell’interpello), 5 (inammissibilità delle istanze) e 6 (coordinamento con
l’attività di accertamento e contenzioso). L’art. 12 del D.lgs. n.156 del 2015 prevede
che le disposizioni recate dal decreto, salve alcune ipotesi espressamente richiamate,
entrano in vigore il 1° gennaio 2016. L’art. 8, co. 3 del decreto dispone che «gli enti
locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai princìpi dettati dal
presente
Titolo I».

Riferimento Deliberazione di consiglio comunaleN° 105 del 13-06-2016
Oggetto REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A SEGUITO DI

ACCERTAMENTO DI TRIBUTI COMUNALI.
Motivazione Necessità, di disciplinare il procedimento per la concessione in via eccezionale di

dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi
comunali al fine di fissare i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in
ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa
per fronteggiare  la crisi economica e di conciliare gli interessi delle famiglie e delle
imprese onde
consentire da un lato   la possibilità per le stesse di sopperire a momentanee carenze
di liquidità e dall'altra la necessità di accelerare ed assicurare la riscossione delle
entrate comunali.
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2.2 Attività tributaria

2.2.1 Politica tributaria locale
Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo campo attengono soprattutto alla possibilità di
modificare l’articolazione economica del singolo tributo. Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a
ridurre o congelare l’autonomia del comune in tema di tributi e tariffe, contraendo così le finalità postulate dal
federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in presenza di
una situazione dove due interessi, l'uno generale è l’altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo di
armonizzazione che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura economica.

2.2.2 ICI / IMU: Principali aliquote applicate
L'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose modifiche. Si è partiti in tempi lontani
quando, a decorrere dal 1993 venne istituita l'imposta comunale sugli immobili. Presupposto dell'imposta era il
possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati. L’applicazione era stata poi limitata dal 2008 alla sola abitazione
secondaria, essendo esclusa a tassazione l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In tempi più
recenti, e cioè a partire dal 2012, con l'istituzione dell'IMU si è ritornati ad una formulazione simile a quella
originaria, ripristinando l’applicazione del tributo anche sull'abitazione principale. Si arriva quindi ai nostri giorni
dove, a partire dal 2013, l’imposta sugli immobili viene ad essere applicata alle sole seconde case.

ICI / IMU 2013 2014 2015 2016 2017
Aliquota abitazione principale 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Aliquota altri immobili 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60
Aliquota fabbr. rurali e strumentali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Addizionale IRPEF
L’imposizione addizionale sull’IRPEF, è stata istituita dal lontano 1999, allorché l’ente locale è stato autorizzato
a deliberare, entro il 31/12 di ciascun anno, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo, con un limite massimo stabilito però per legge.

Addizionale IRPEF 2013 2014 2015 2016 2017
Aliquota massima 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00
Fascia esenzione Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna
Differenziazione aliquote No No No No No

2.2.4 Prelievi sui rifiuti
La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani, come per altro quella dell’IMU, è stata molto rimaneggiata
nel tempo, subendo inoltre gli effetti di un quadro normativo soggetto ad interpretazioni contraddittorie. La
progressiva soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della corrispondente tariffa, avrebbe dovuto
comportare infatti la ricollocazione del corrispondente gettito nelle entrate di natura tariffaria, con la contestuale
introduzione dell’obbligo di integrale copertura dei costi del servizio. La questione circa l'esatta connotazione di
questo prelievo è stata poi oggetto di diverse risoluzioni ministeriali, talvolta in contrasto tra di loro, fino
all'intervento della Corte costituzionale. L’ambito applicativo di questa disciplina è ora rimandato all'immediato
futuro, con l’introduzione del nuovo quadro di riferimento previsto dalla nuova TARI (tassa sui rifiuti).

Prelievi sui rifiuti 2013 2014 2015 2016 2017
Tipologia TARSU TARI TARI TARI TARI
Tasso di copertura 95,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Costo pro capite 186,00 164,00 166,00 160,00 165,00
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2.3 Attività amministrativa

2.3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni
La normativa generale, talvolta integrata con le previsioni dello Statuto e con il regolamento interno
sull’organizzazione degli uffici e servizi, prevede l’utilizzo di un sistema articolato dei controlli interni, la cui
consistenza dipende molto dalle dimensioni demografiche dell’ente. Il contesto è sempre lo stesso, e cioè
favorire il miglioramento dell’operatività della complessa macchina comunale, ma gli strumenti messi in atto
sono profondamente diversi con il variare del peso specifico del comune.

2.3.2 Controllo di gestione
Il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell’attività dell’ente volto a garantire, o quanto meno a
favorire, la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.
Si tratta pertanto della procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e,
attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la
funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità.
Con le linee programmatiche di mandato approvate con delibera del Consiglio Comunale n.51 del 25/3/2013,
l’attuale amministrazione aveva dichiarato di voler indirizzare la propria l’azione politica verso la
razionalizzazione della spesa, il miglioramento dei servizi pubblici, il perseguimento dei criteri di equità e
giustizia sociale e verso la ricerca di fonti di finanziamento non comunali. Contemporaneamente vi era una
precisa volontà di cercare di coinvolgere i cittadini nei processi decisionali e farli partecipare attivamente alla
vita della città, al fine di recuperare la fiducia nella politica.

Le linee di indirizzo, come indicato anche nel DUP, possono essere riassunte in quattro punti.

1. Sviluppo del territorio:
risoluzione della questione dei condoni edilizi;
ampliamento del sistema di videosorveglianza del territorio comunale ai fini della sicurezza;
dotazione delle necessarie attrezzature e servizi di interesse pubblico;
dotazione di un impianto di illuminazione moderno;
riqualificazione del centro storico e completamento dei lavori di piazza Garibaldi;
riqualificazione del sistema viario;
riqualificazione degli edifici pubblici (scuole, casa comunale) e privati con criteri di risparmio energetico ed
utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
rilancio del comparto dell’edilizia pubblica e privata;
approvazione del PUC e del PAES.

2. Ambiente:
valorizzazione dell’ambiente e delle risorse naturali del territorio ed attuare politiche di riduzione e controllo delle
fonti di inquinamento;
realizzazione di una villa comunale e recupero degli spazi dedicati al verde pubblico;
realizzazione della “casa dell’acqua”;
impegno insieme alle istituzioni preposte ed alle associazioni ambientali per la bonifica della vasca al Pianillo;
promozione di pratiche di riduzione del rifiuto e dotazione di un sistema efficiente ed efficace di raccolta
differenziata e realizzazione di un’isola ecologica sul territorio comunale;
recupero e bonifica dell’area FF.SS. con creazione di percorsi pedonali e ciclabili;
realizzazione del piano di protezione civile;
riqualificazione delle strade di penetrazione al Parco a partire da via Palomba e via Telesi.

3. Sviluppo economico:
realizzazione di un Ente Fiera permanente per favorire le relazioni economiche e commerciali degli imprenditori
attraverso la concessione di spazi idonei per l’esposizione dei propri prodotti e la promozione di vari eventi;
rilancio dell’economia attraverso la promozione di filiere integrate di piccole e medie imprese e attraverso la
promozione di attività di formazione e di incontro tra le imprese ed il sistema scolastico;
creazione di una zona per lo sviluppo delle attività produttive;
sviluppo di una politica fiscale comunale che tenga conto della rivisitazione dell’IMU e della TARSU con la
previsione di esenzioni ed agevolazioni per la famiglie più deboli.

4. Cultura e sociale
ripristino della commissione cultura e della commissione per le pari opportunità;
realizzazione di un asilo nido recuperando l’edificio scolastico di Piano del Principe;
realizzazione di un campo sportivo polivalente nei pressi dell’edificio scolastico Ceschelli;
valorizzazione della cultura e dell’associazionismo in ogni sua forma anche attraverso l’utilizzo di spazi ed edifici
pubblici appositamente dedicati;
miglioramento di tutti i servizi pubblici attraverso il perseguimento di criteri di equità e giustizia sociale;
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riscoperta delle tradizioni locali con l’organizzazione di eventi religiosi, popolari e folcloristici di notevole richiamo
anche al fine di incrementare i flussi turistici religiosi.

5. Giustizia, legalità ed integrazione:
istituzione di uno sportello contro la violenza sulle donne sul territorio comunale e promozione di politiche di
integrazione delle comunità straniere presenti sul territorio;
organizzazione di convegni ed incontri mirati alla educazione del cittadino e degli amministratori sulle tematiche
della giustizia e della legalità, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni ed associazioni presenti sul territorio;
istituzione di uno sportello anti racket.

In questo contesto l’azione dell’amministrazione comunale è stata indirizzata verso obiettivi di semplificazione
dell’azione amministrativa, attraverso una maggiore semplificazione delle procedure amministrative di supporto.
E tanto allo scopo di migliorare la funzionalità dei servizi, con particolare riferimento ai tempi di elaborazione
degli atti e di risposta agli utenti ed al tempo stesso, di riduzione dei costi generali.

Sono state uniformate ed automatizzate tutte le procedure di adozione degli atti; è stato implementato il
processo di dematerializzazione degli atti, con l’adeguamento del manuale di gestione documentale e di
progressivo passaggio al formato digitale; è stato adeguato il piano triennale di trasparenza in attuazione della
vigente normativa in materia di anticorruzione; sono state applicate le procedure in materia di acquisti (Consip,
Mepa); è stato istituito l’Albo Pretorio on line.

Per quanto riguarda lo sviluppo del territorio urbano, l’azione dell’amministrazione è stata volta alla
riqualificazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale con un occhio di riguardo al risparmio energetico
ed alla accessibilità.

La tutela dell’ambiente è stata tesa alla valorizzazione delle aree protette, alla maggiore cura del verde urbano.
L’amministrazione ha proseguito la strada intrapresa con la raccolta differenziata, introducendo meccanismi
mirati al miglioramento del sistema.

E’ proseguita l’azione di riqualificazione della città, con la messa in sicurezza delle strade pericolose ed il
superamento delle barriere architettoniche. Attenzione è stata riservata all’arredo urbano ed alla illuminazione
della città.

E’ continuata la manutenzione del patrimonio di edilizia scolastica ed attenzione è stata posta alla pianificazione
della mobilità con lo scopo di ridurre il traffico veicolare con la conseguente riduzione dello smog ai fini della
sicurezza urbana, particolare attenzione è stata posta al potenziamento del sistema di videosorveglianza.

L’amministrazione ha inteso promuovere la cultura intesa come bene collettivo di coesione, crescita sociale,
sviluppo e riequilibrio socio-economico.

Attenzione è stata posta alla pratica dello sport attraverso la promozione di iniziative volte alla diffusione dei
suoi valori.

Fattore decisivo per lo svolgimento proficuo delle attività del Comune è senza dubbio la pianta organica del
personale dipendente per la quale, però, è previsto un blocco delle assunzioni malgrado vi sia l’obbligo di
assumere un’adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della
gestione.

A tal merito, si riporta il prospetto della composizione del personale in servizio alla data del 21/7/16:

Cat. posizione econ. previsti in servizio % di copertura

D             D3                  15          5               33,33
D             D1                  36         17              47,22
C              C                    80          56              70,00
B             B3                  25          14              56,00
B             B1                  37           25             67,57
A               A                   32          18              56,25
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Infine, si riportano qui di seguito gli indici di efficienza, efficacia ed economicità elaborati.

Informazione ottenuta Indicatore Tipo 2014 2015 2016

Incidenza riscossioni
%

totale riscossioni_
accertamenti di comp.

Efficienza 53,03 60,46 66,97

Incidenza residui attivi
%

totale residui attivi_
accertamenti di comp.

Efficienza 46,97 39,54 33,03

Incidenza pagamenti
%

totale pagamenti_
impegni di comp.

Efficienza 48,53 65,59 51,72

Incidenza residui
passivi %

totale residui passivi
impegni di comp.

Efficienza 51,47 34,41 48,28

Autonomia finanziaria
%

_titolo I + titolo III
tit. I + tit. II + tit. III

Efficienza 79,12 76,78 72,20

Autonomia impositiva
%

titolo I______ tit. I + tit. II + tit. III Efficienza 72,97 71,25 66,55

Incidenza spese
personale su spese

correnti %

totale spese personale
totale spese correnti

Efficienza 26,79 23,57

Tasso di riscossione
sanzioni CDS %

riscossioni
accertamenti

Efficacia 62,00 25,04 99,44

Tasso di variazione
sanzioni CDS a

residui %

residui riscossi 2016
totale residui 2016

Efficacia 20,53 6,72

Recupero evasione
ICI/IMU %

riscossioni
accertamenti

Efficacia 0,34

Recupero evasione
TARSU/TASI %

Riscossioni
accertamenti

Efficacia 95,95

Tasso di copertura
servizi pubblici

(mense scolastiche) %

proventi
costi

Economicità 26,77 47,52

Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello di realizzazione.

Personale
Obiettivo Razionalizzazione dotazione organica e uffici
Inizio mandato in corso
Fine mandato in corso

SVILUPPO DEL TERRITORIO
Obiettivo risoluzione della questione dei condoni edilizi
Inizio mandato in corso
Fine mandato in corso

Obiettivo ampliamento del sistema di videosorveglianza del territorio comunale ai fini della sicurezza;
Inizio mandato in corso
Fine mandato in corso

Obiettivo dotazione delle necessarie attrezzature e servizi di interesse pubblico;
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dotazione di un impianto di illuminazione moderno;
Inizio mandato in corso
Fine mandato realizzato

Obiettivo riqualificazione del centro storico e completamento dei lavori di piazza Garibaldi;
Inizio mandato in corso
Fine mandato in corso

Obiettivo riqualificazione del sistema viario;
Inizio mandato in corso
Fine mandato riqualificazione centro.periferie in corso

Obiettivo riqualificazione degli edifici pubblici (scuole, casa comunale) e privati con criteri di risparmio
energetico ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

Inizio mandato in corso
Fine mandato -Completamento iter amministrativo dei lavori effettuati per la realizzazione di interventi

finalizzati alla realizzazione di impianti di efficientamento energetico e produzione di energie da
fonti rinnovabili a servizio dei plessi scolastici Nappi e Belvedere, nell'ambito del P.O.I. Energie
- C.S.E. 2015 - Finanziamenti ottenuti, lavori appaltati conclusi e collaudati.
-Completamento iter amministrativo dei lavori realizzati e conclusi di cui al  Finanziamento POR
FESR 2007/2013 - D.D. dell'AGC12 Settore 04 n. 332 del 29/08/2013 - inerente la realizzazione
di interventi per la produzione di energia rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico
dell'edificio di proprietà dei comuni" - Plesso Scolastico Rossilli - Deliberazione di Giunta
Regionale n.548  del 10-11-2015 - Finanziamento ottenuto, lavori appaltati, eseguiti, ultimati e
collaudati;

Obiettivo rilancio del comparto dell’edilizia pubblica e privata;
Inizio mandato in corso
Fine mandato in corso

Obiettivo approvazione del PUC e del PAES.
Inizio mandato in corso
Fine mandato in corso

AMBIENTE
Obiettivo valorizzazione dell’ambiente e delle risorse naturali del territorio ed attuare politiche di riduzione

e controllo delle fonti di inquinamento;
Inizio mandato in corso
Fine mandato in corso

Obiettivo realizzazione di una villa comunale e recupero degli spazi dedicati al verde pubblico;
Inizio mandato in corso
Fine mandato in corso

Obiettivo realizzazione della “casa dell’acqua”;

Inizio mandato in corso
Fine mandato obiettivo raggiunto

Obiettivo impegno insieme alle istituzioni preposte ed alle associazioni ambientali per la bonifica della
vasca al Pianillo;

Inizio mandato in corso
Fine mandato in corso

Obiettivo promozione di  pratiche di riduzione del rifiuto e dotazione di un sistema efficiente ed efficace di
raccolta differenziata e realizzazione di un’isola ecologica sul territorio comunale;

Inizio mandato avvio lavori
Fine mandato obiettivo raggiunto

Obiettivo recupero e bonifica dell’area FF.SS. con creazione di percorsi pedonali e ciclabili;
Inizio mandato studio e progettazione
Fine mandato ottenuto contributo regionale
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Obiettivo realizzazione del piano di protezione civile;
Inizio mandato in corso
Fine mandato obiettivo raggiunto

Obiettivo riqualificazione delle strade di penetrazione al Parco a partire da via Palomba e via Telesi.
Inizio mandato in corso
Fine mandato in corso

SVILUPPO ECONOMICO
Obiettivo realizzazione di un Ente Fiera permanente per favorire le relazioni economiche e commerciali

degli imprenditori attraverso la concessione di spazi idonei per l’esposizione dei propri prodotti
e la promozione di vari eventi;

Inizio mandato in corso
Fine mandato in corso

Obiettivo rilancio dell’economia attraverso la promozione di filiere integrate di piccole e medie imprese e
attraverso la promozione di attività di formazione e di incontro tra le imprese ed il sistema
scolastico;

Inizio mandato in corso
Fine mandato in corso

Obiettivo creazione di una zona per lo sviluppo delle attività produttive;
Inizio mandato in corso
Fine mandato in corso

Obiettivo sviluppo di una politica fiscale comunale che tenga conto della rivisitazione dell’IMU e della
TARSU con la previsione di esenzioni ed agevolazioni per la famiglie più deboli.

Inizio mandato in corso
Fine mandato in corso

CULTURA E SOCIALE
Obiettivo ripristino della commissione cultura e della commissione per le pari opportunità;
Inizio mandato in corso
Fine mandato obiettivo raggiunto

Obiettivo realizzazione di un asilo nido recuperando l’edificio scolastico di Piano del Principe;
Inizio mandato in corso
Fine mandato in corso

Obiettivo realizzazione di un campo sportivo polivalente nei pressi dell’edificio scolastico Ceschelli;
Inizio mandato in corso
Fine mandato in corso

Obiettivo valorizzazione della cultura e dell’associazionismo in ogni sua forma anche attraverso l’utilizzo
di spazi ed edifici pubblici appositamente dedicati;

Inizio mandato in corso
Fine mandato in corso

Obiettivo miglioramento di tutti i servizi pubblici attraverso il perseguimento di criteri di equità e giustizia
sociale;

Inizio mandato in corso
Fine mandato in corso

Obiettivo riscoperta delle tradizioni locali con l’organizzazione di eventi religiosi, popolari e folcloristici di
notevole richiamo anche al fine di incrementare i flussi turistici religiosi.

Inizio mandato in corso
Fine mandato obiettivo raggiunto

Giustizia E legalità
Obiettivo istituzione di uno sportello contro la violenza sulle donne sul territorio comunale e promozione

di politiche di integrazione delle comunità straniere presenti sul territorio;
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Inizio mandato in corso
Fine mandato istituito

Obiettivo organizzazione di convegni ed incontri mirati alla educazione del cittadino e degli amministratori
sulle tematiche della giustizia e della legalità, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni ed
associazioni presenti sul territorio;
istituzione di uno sportello anti racket.

Inizio mandato in corso
Fine mandato realizzato

2.3.3 Controllo strategico
Il decreto legge n. 174/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti

territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con

modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 “Rafforzamento dei
controlli interni in materia di enti locali”, ha modificato l’allora vigente art. 147 del T.U.E.L 267/2000 in materia di
controlli interni, tra l’altro, rendendo obbligatorio l’esercizio del controllo strategico a decorrere dal 1.1.2015 per i

Comuni, come il Comune di San Giuseppe Vesuviano, con popolazione superiore a 15.000 ed inferiore a

50.000 abitanti: questo elaborato costituisce quindi la rappresentazione di sintesi degli esiti del controllo

strategico attivato in ossequio alle nuove normative vigenti ed è il prosieguo del report elaborato nel

corso del 2015 ulteriormente sviluppato ed affinato anche in relazione alle indicazioni contenute nel DUP

2016-2018.

In particolare, per quanto di interesse rispetto alla presente relazione, l’attività di controllo strategico
consiste nell’analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni

affidate dalle norme, le linee programmatiche di mandato e gli atti di

indirizzo politico e gli obiettivi strategici prescelti e individuati negli atti di programmazione economico-finanziaria

ed in particolare nella Relazione previsionale e programmatica nonché tra questi ultimi e gli obiettivi

individuati dal Piano Esecutivo di Gestione, dal Piano dettagliato degli obiettivi e dal Piano della Perfomance -
documenti questi ultimi unificati nel Piano Esecutivo di Gestione che costituisce una declinazione annuale del

DUP 2016-2018, le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e le scelte operative effettuate, nella
rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti nonché nell’identificazione degli eventuali
fattori ostativi, delle eventuali cause della mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

L’attività di controllo strategico è svolta dall’Organismo Indipendente di Valutazione che si è avvalso della

documentazione emergente nelle fasi di valutazione degli obiettivi raggiunti dai responsabili di servizio in

relazione al Peg 2014, 2015 e 2016 e dalle delibere consiliari e di Giunta adottate in attesa della piena

implementazione del sistema informativo automatizzato dei flussi documentali interni all’ente per la

rilevazione e trasmissione di dati e fatti contabili ed extracontabili in corso di realizzazione e posto sotto

la direzione del nucleo di Controllo di Gestione che, allo stato, non ha prodotto report specifici per la

valutazione di tipo strategico oggetto della presente relazione . In merito va ricordato che la misurazione

dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione pubblica non può prescindere da una metodologia di
rendicontabilità adeguata in grado di effettuare le relative correlazioni tra risorse impiegate e i risultati ottenuti

anche attraverso l’elaborazione di indicatori chiari utili anche a raffrontare le azioni intraprese e gli scostamenti
rispetto ai precedenti esercizi (misurazione dei proventi e dei costi relativi ai servizi erogati e il monitoraggio del
loro andamento nel tempo) nell’ottica di una valutazione realmente oggettiva (art. 10 del Regolamento Sistema

integrato controlli interni).
Con la scheda di sintesi, elaborata in linea con le previsioni contenute nel DUP 2016-2018, l’Organismo

Indipendente di Valutazione ha inteso esercitare un controllo di merito in termini di coerenza e congruenza delle

azioni attuate e di rilevazione dei risultati conseguiti rispetto ai progetti avviati relativamente agli obiettivi

predefiniti alla data del 31/12/2016.

Si precisa, al riguardo, che il DUP distingue per “Missione” gli obiettivi strategici di mandato ma non tutti i
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Servizi di fatto svolgono attività e/o progetti riferibili agli stessi.

OSSERVAZIONI
-risulta necessario assicurare un maggiore coordinamento tra le linee programmatiche di mandato, gli atti di
programmazione economica-finanziaria, gli obiettivi elaborati in sede di redazione del PEG e quelli indicati nel

DUP anche al fine di una valutazione più obiettiva del raggiungimento degli obiettivi strategici;
-manca un’attività di reporting periodica in grado di evidenziare una comparazione dell’andamento storico dei

costi sostenuti per l’erogazione di ciascun servizio utile anche ai fini alla valutazione dei comportamenti
organizzativi di ciascun responsabile di servizio (art. 10 del Regolamento Sistema integrato controlli interni);

-si ritiene necessaria l’individuazione di appositi indicatori di qualità, da affiancare a quelli di tipo quantitativo
tipici del controllo di gestione, idonei a evidenziare la qualità programmata e quella erogata;
-manca un’attività di reporting relativa ai costi standard sostenuti da enti di dimensioni analoghe ai fini di
verificare l’efficienza dei servizi erogati

2.3.4 Valutazione delle performance
La performance è il contributo che un’entità - come un singolo individuo, un gruppo di individui, un’unità
organizzativa o un’organizzazione nel suo insieme - apporta con la propria azione al raggiungimento delle
finalità e degli obiettivi. In ultima istanza, si tratta di valutare e misurare la soddisfazione dei bisogni per i quali
l'organizzazione è stata costituita. Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati
della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale si presta quindi ad essere misurata e gestita. La
valutazione delle performance è pertanto funzionale a consentire la realizzazione delle finalità dell’ente, il
miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale.

2.3.5 Controllo delle società partecipate
L'Ente non detiene società partecipate.
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APPROFONDIMENTO SUI PRINCIPALI OBIETTIVI

SVILUPPO DEL TERRITORIO

L’Amministrazione comunale è proprietaria di vari edifici e strutture scolastiche, nei quali si rende necessaria la
manutenzione ordinaria e straordinaria.

La relazione di seguito riportata ha lo scopo di illustrare alcune  attività eseguite ed in itinere per ogni singolo
edificio scolastico.

Si rappresenta che una serie di interventi sono di tipo generali ed interessano indistintamente gli istituti scolastici
a seconda delle specifiche esigenze ed interventi richiesti da parte dei Dirigenti Scolastici.

Inoltre su tali edifici sono in corso una serie di attività di programmazione e progettazioni tutte redatte dallo
scrivente ufficio.

Si procederà ad illustrare i vari interventi per ogni singolo istituto, la quale documentazione è presente presso
l’ufficio:

SCUOLA CAPOLUOGO
Sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria durante tutto l'anno, con l'ausilio  dei dipendenti  comunali, a
seguito di segnalazione da parte di responsabili del plesso scolastico.
È stata effettuata la manutenzione dell’impianto termico da ditta specializzata;
Sono state eseguite le indagini diagnostiche strutturali sui solai;
Infine su tale struttura scolastica è stato predisposto una progettazione per la realizzazione di una scala di emergenza;

SCUOLA ROSSILLI
Sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinari dell'istituto con relativo adeguamento;
È stata effettuata la manutenzione dell’impianto termico da ditta specializzata;
Si fa fronte ad ogni richiesta quotidiano di interventi di manutenzione ordinaria (porte,  finestre,  impianti ecc…);
Inoltre  il plesso è stato interessato dai lavori di  ammodernamento di cui si dira innanzi.

SCUOLA BELVEDERE
È stato eseguito una revisione dell’impianto elettrico con personale in servizio al comune;
È stata effettuata la manutenzione dell’impianto termico da ditta specializzata;
Si fa fronte ad ogni richiesta quotidiano di interventi di manutenzione ordinaria (porte, finestre, bagni, rubinetteria,
scarichi, mattonelle, impianti ecc…);
Su tale struttura scolastica è stata posizionato l'impianro della casa dell’acqua e precisamente sul muro perimetrale .
Sono state eseguite le indagini diagnostiche strutturali sui solai;
Infine sono state effettuate tutte le procedure  per interventi di efficientamento energetico e produzione di energie da
fonti rinnovabili a servizio del plesso scolastico nell'ambito del P.O.I.  Energie – C.S.E. 2015 – del Ministero dello
Sviluppo Economico .

SCUOLA SAN LEONARDO
È stata effettuata la manutenzione dell’impianto termico da ditta specializzata;
È stata eseguito un intervento di realizzazione del muro perimetrale;
E' stata sostituita la canna fumaria con altra a norma di legge da ditta specializzata;
Si fa fronte ad ogni richiesta quotidiano di interventi di manutenzione ordinaria (porte,  finestre, bagni, rubinetteria,
scarichi, mattonelle, impianti ecc…);
Sono state eseguite le indagini diagnostiche strutturali sui solai;

SCUOLA SANTA MARIA LA SCALA
È stata effettuata la manutenzione dell’impianto termico da ditta soecializzata;
È stata eseguito un intervento di pulizia e sistemazione in sicurezza del parcheggio posteriore all’edificio;
Si fa fronte ad ogni richiesta quotidiano di interventi di manutenzione ordinaria (porte, finestre, bagni, rubinetteria,
scarichi, mattonelle, impianti ecc…);
Sono state eseguite le indagini diagnostiche strutturali sui solai;

SCUOLA CROCE ROSSA
È stata effettuata la manutenzione dell’impianto termico da diotta specializzata;
È stata predisposta e inoltrata la documentazione per l’ottenimento del parere dei Vigili del fuoco essendo una nuova
struttura scolastica nonché la progettazione della scala di emergenza esterna e espletamento della gara;
Infine tu tale struttura scolastica è stato predisposto un progetto per la sistemazione della parte posteriore all’edificio;

SCUOLA LUOGHI
Sono stati eseguiti interventi di manutenzione del lastrico solare per l’eliminazione di infiltrazioni d’acqua;
È stata effettuata la manutenzione dell’impianto termico da ditta specializzata;
Si fa fronte ad ogni richiesta quotidiano di interventi di manutenzione ordinaria (porte, finestre, bagni, rubinetteria,
scarichi, mattonelle, impianti ecc…);
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           Sono state eseguite le indagini diagnostiche strutturali sui solai; 

SCUOLA NAPPI
È stata effettuata la manutenzione dell’impianto termico da ditta specializzata;
È stata eseguita la verifica dell’impianto di messa a terra;
Si fa fronte ad ogni richiesta quotidiano di interventi di manutenzione ordinaria (porte, finestre, bagni, rubinetteria,
scarichi, mattonelle, impianti ecc…);
Infine sono state effettuate tutte le procedure  per interventi di efficientamento energetico e produzione di energie da
fonti rinnovabili a servizio del plesso scolastico nell'ambito del
P.O.I. Energie C.S.E. 2015  del Ministero dello Sviluppo Economico .

SCUOLA PACE
È stata effettuata la manutenzione dell’impianto termico da ditta specializzata;
Si fa fronte ad ogni richiesta quotidiano di interventi di manutenzione ordinaria (porte,finestre, bagni, rubinetteria,
scarichi, mattonelle, impianti ecc…);
E' stata adeguata la scuola con l’abbattimento delle barriere architettoniche, antincendio, sistemazione impianto
elettrico e tinteggiatura interna dell’edificio.  

SCUOLA CASILLI
È stata effettuata la manutenzione dell’impianto termico da ditta specializzata;
Infine tu tale struttura scolastica è stato predisposta opportuna  progettazione relativa alla realizzazione  della scala
antincendio;
Sono state eseguite le indagini diagnostiche strutturali sui solai;
Si fa fronte ad ogni richiesta quotidiano di interventi di manutenzione ordinaria (porte finestre, bagni, rubinetteria,
scarichi, mattonelle, impianti ecc…);

SCUOLA CESCHELLI
È stata effettuata la manutenzione dell’impianto termico da ditta specializzata;
 Sono state eseguite le indagini diagnostiche strutturali sui solai;
Si fa fronte ad ogni richiesta quotidiano di interventi di manutenzione ordinaria (porte, finestre, bagni, rubinetteria,
scarichi, mattonelle, impianti ecc…);
È stato predisposto un progetto esecutivo attualmente in fase di approvazione per un finanziamento di € 150.000,00 al
fine di effettuare una manutenzione generale della struttura scolastica e la realizzazione di una scala antincendio;

SCUOLA AMMENDOLA DE AMICIS
È stata effettuata la manutenzione dell’impianto termico da ditta specializzata;
Sono state eseguite le indagini diagnostiche strutturali sui solai;
Si fa fronte ad ogni richiesta quotidiano di interventi di manutenzione ordinaria (porte, finestre, bagni, rubinetteria,
scarichi, mattonelle, impianti ecc…);

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

L’impianto di videosorveglianza, con l’installazione di telecamere in diversi punti strategici del territorio,  ha
sicuramente contribuito ad accrescere la sicurezza sul nostro territorio e al controllo dello sversamento illegale ed
indiscriminato di rifiuti.
In merito alla circolazione stradale questo Comando dispone di sistema autovelox mobile (effettuato effettuato sulla
SS268 al Km.20.200 come da decreto Prefettizio) e sistema Targa System per il controllo delle assicurazioni e
revisioni dei veicolo circolanti nel centro urbano.

COMMERCIO – ARTIGIANATO – AGRICOLTURA – POLIZIA AMMINISTRATIVA

2017 - Organizzazione, gestione dell'evento festivo del 19 marzo “San Giuseppe” e relativo rilascio di autorizzazioni
per occupazione di suolo pubblico;

• 2017 - Organizzazione, gestione dell'evento festivo denominato “Luna Park I maggio” e relativo rilascio di
autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico;
• 2017 - Adeguamento dei procedimenti amministrativi ed organizzazione delle attività lavorative a seguito della
adozione del nuovo allegato alla delibera di Giunta Regione Campania n. 318/2015 (DD n. 237 del 02/12/2016);
• 2016 - Adeguamento dei procedimenti amministrativi ed organizzazione delle attività
lavorative a seguito della deliberazione di Giunta Regione Campania n. 318/2015: si è provveduto alla modifica dei
procedimenti amministrativi riguardanti le SCIA (settore merceologico alimentare) mediante formazione del personale e
adeguamento di tutta la modulistica;
• 2016 - Organizzazione, gestione dell’evento festivo denominato “Aspettando la Befana” e relativo rilascio di
autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico;
• 2016 - Primi interventi di sistemazione del mercato settimanale: si è provveduto alla verifica della regolarità dei
pagamenti del tributo TOSAP da parte di alcuni operatori del locale mercato. Gli operatori risultati inadempienti hanno
regolarizzato la loro posizione tributaria consegnando presso il Servizio AAPP e SUAP copia delle attestazioni di
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avvenuto pagamento;
• 2015 - Espletamento concorso per assegnazione di autorizzazioni per noleggio auto da rimessa fino a 9 posti con
conducente;

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

 Realizzazione di attività ed interventi diretti al miglioramento delle condizioni di vita delle persone, in particolar modo
delle categorie appartenenti alle cosiddette fasce deboli, quali: Indigenti (Contrasto alla povertà) – Minori – Famiglie –
Anziani – Diversabili.
La cittadinanza tutta, assistita e sistematicamente informata, è stata assistita, sussistendone I requisiti, per:

Servizio Civico: il Servizio Civico Comunale, inteso come attività socialmente utile, è un servizio con
caratteristiche di volontarietà e di flessibilità, non assimilabile né sostituibile con il lavoro dipendente o
autonomo. Inizialmente erano previsti n. 2 turni semestrali; successivamente, onde aumentare il numero degli
assistiti, si è passati a n. 3 turni quadrimestrali, aumentando, inoltre, il numero degli assistiti da n. 25 a n. 30
Operatori Servizio Civico per ogni turno.
Contributo economico a persone e famiglie in stato di disagio socio-economico, a persone con difficoltà
psico-fisiche accertate e ad  Associazioni: il numero dei contributi ed il relativo importo, è di anno in anno
aumentato, in risposta alla crescente crisi socio-economica del nostro paese.
Bonus idrico:  Le agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le utenze meno abbienti - “Bonus idrico ” hanno
interessato un numero crescente di beneficiari.

Integrazione Canoni di Locazione: è stata variata la distribuzione dei fondi Regionali in modo da agevolare una
platea più ampia di beneficiari.

Assegni di maternità e dei nuclei familiari con almeno  tre figli minori: le  pratiche sono state sistematicamente
e tempestivamente disbrigate;
Pacco alimentare: l'erogazione del “pacco alimentare” riguardava, inizialmente n. 200 beneficiari, ma in
risposta alla profonda crisi economica, è stato portata a n. 400 beneficiari.
Contrassegno speciale rilasciato in tempi più brevi a persone con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta.
Bonus energia elettrica e Bonus gas: le  pratiche sono state sistematicamente ed in tempi più brevi disbrigate;

- Centro Sociale Polivalente Anziani: in favore degli anziani, con l'erogazione di maggiori contributi comunali, sono state
organizzate gite, festeggiamenti vari nonché servizi rivolti alla cura e alla salute degli anziani. Negli ultimi anni è
aumentato il numero degli iscritti al Centro.
Questo Servizio ha consolidato ed implementato, attraverso l'Ufficio Interventi Sociali, servizi di consulenze psico-sociali
individuali e di gruppo anche in collaborazione con l'ASL Napoli 3Sud, servizi di promozione e sostegno ai genitori e alle
famiglie con figli minori in condizioni di difficoltà, residenti in questo Comune. Tali interventi hanno avuto l'obiettivo di
aiutare i singoli genitori e le famiglie a superare fasi critiche della propria vita dovute a:

contrasti familiari
situazioni di separazione giudiziale in corso e/o di divorzio problematico
problemi educativo-relazionali con i figli
problemi psico-sociali di uno o più componenti il nucleo familiare
presenza di componenti il nucleo familiare con problemi giudiziari
perdita di lavoro e/o difficoltà di natura economica.

Le persone non autosufficienti, in particolare le persone anziane e i disabili gravi, sono state sostenute con servizi
domiciliari e interventi quali:

istruzione pratiche per le richieste di abbattimento delle barriere architettoniche, come per esempio il
montascale a cingoli, la carrozzina elettrica e gli ausili per disabili
istruzione pratiche di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
servizi di Assistenza Domiciliare, erogati dall'Ambito N 26 – Legge 328/00
servizio di Trasporto sociale
partecipazione a Commissioni UVID in collaborazione con l'Asl
redazione schede SVAMDI per disabili e anziani
inserimento presso case di riposo di anziani residenti privi dei necessari mezzi di sostentamento.

Nell'ambito della collaborazione con altri Enti e Istituzioni, l'Ufficio Interventi Sociali, inoltre, ha realizzato una serie di
interventi mirati, quali:
1) incontri di Mediazione familiare
2) accoglienza familiare per l’individuazione di risorse familiari e per la predisposizione di progetti di accoglienza e
sostegno di bambini/ragazzi e famiglie in situazione difficili e non compatibili con le esigenze di crescita dei minori
3) istruttoria per il rilascio di permessi di soggiorno per genitori stranieri
4) interventi istruttori e/o in esecuzione di disposizione delle Autorità Giudiziarie per minori residenti sul territorio
5) inserimento in comunità educativa e/o casa-famiglia e/o semiconvitto di minori esposti al rischio di emarginazione e
di devianza con un contesto familiare non in grado di tutelare una crescita adeguata
6) affidi familiari
7) istruttoria per il rilascio dell'idoneità all'adozione alle coppie istanti e monitoraggio degli affidamenti preadottivi
8) partecipazione a gruppi-adozione condotti in collaborazione con l'ASL territorialmente competente e con il GIL
9) interventi a favore di minori in Area Penale, seguiti in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia Minorile - Servizi
Sociali Minorenni e con l'Ufficio di Mediazione Penale Minorile
10) incontri protetti e di sostegno alla genitorialità anche in collaborazione con il Distretto sanitario di competenza
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11) interventi socio-educativi e territoriali rivolti a minori riconosciuti da un solo genitore. Minori
12) contributo per minori riconosciuti da un solo genitore. Madri nubli
13) cosulenze a donne vittime di violenza con attivazione di uno sportello sul territorio in collaborazione con l'Ambito
N26
14) accoglienza notturna per persone senza fissa dimora e relativa istruttoria.

SERVIZIO LEGALE

L’obiettivo principale inserito nel programma dell’avvocatura era quello della riduzione dei contenziosi in materia
di sinistri stradali e la contestuale  riduzione del relativo onere finanziario per farvi fronte.
Sostanzialmente si può affermare che l’ obiettivo è stato raggiunto attraverso una più accurata difesa dell’Ente
effettuata direttamente da parte dell’Avvocatura, che ha intrapreso una serie di iniziative finalizzate a
sensibilizzare sull’argomento i Giudici di Pace, con contestuale presentazione anche di esposti alla Procura ed
alle Forze di Polizia. Ciò ha comportato una riduzione del numero dei giudizi del 50%, così come anche il relativo
onere finanziario per la copertura dei rispettivi debiti fuori bilancio che è passato dalla spesa iniziale di circa euro
1.300.000,00 ad una spesa media finale di circa euro 600.000,00 (il dato economico è riferito a tutti i debiti fuori
bilancio, non solo a quello dei sinistri stradali) Il tutto è stato possibile anche grazie agli interventi di ripristino
stradale effettuati negli ultimi anni dall’Amministrazione.
Altro obiettivo era quello di recuperare le ingenti somme vantate dall’ente soprattutto per le condanne alle spese
legali cui erano stati assoggettati gli istanti in sede giudiziale. Grazie anche all’apporto di un legale
convenzionato dall’allora Commissione Straordinaria, a costo zero per l’ente, nel periodo di riferimento, sono
state recuperate più di 250.000,00 euro.

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Nel periodo 2013 -2017 numerose sono state le iniziative in termini di innovazione tecnologica(Wi-FI comunale,
Potenziamento delle politiche di salvaguardia dei dati, Razionalizzazione della rete telefonica con l’installazione
di un centralino VOIP, informatizzazione con contestuale dematerializzazione di alcuni atti dell’Ente, portale della
trasparenza, installazione di una webcam live, ecc…) e le criticità riscontrate sono state essenzialmente dovute
alla mancanza di personale (basti pensare che il Servizio Sistemi Informativi consta in 5 Uffici e con solo 6 unità)
nonché una mancanza di formazione adeguata dei dipendenti in termini di innovazione tecnologica. Si è cercato
di sopperire a tali criticità organizzando diversi corsi di formazione svolti, molte volte, in modalità training on Job.



PARTE III

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine ad utilizzare le risorse soddisfando le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia
richiesta per conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile (economicità) deve essere sempre compatibile con il mantenimento nel tempo dell'equilibrio tra le
entrate e le uscite. Dato il vincolo del pareggio di bilancio a preventivo, le entrate di competenza accertate in ciascun esercizio hanno condizionato il quantitativo massimo di
spesa impegnabile in ciascun anno solare.
Si precisa che l'anno 2017 si riferiscono al bilancio di previzione 2017 in quanto l'esercizio è ancora in corso.

Entrate
(in euro) 2013 2014 2015 2016 2017

% variazione
rispetto al primo

anno

D.Lgs.77/95

Titolo 1 - Tributarie 15.603.603,03 16.212.807,63 16.462.707,63 - - -
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 6.516.309,80 4.639.004,55 5.651.007,16 - - -
Titolo 3 - Extratributarie 1.108.144,88 1.366.498,25 1.294.962,71 - - -

Entrate correnti 23.228.057,71 22.218.310,43 23.408.677,50 - - -
Titolo 4 - Trasferimenti di capitale 1.373.086,27 3.870.939,72 539.212,52 - - -
Titolo 5 - Accensione di prestiti 2.474.608,25 0,00 0,00 - - -

D.Lgs.118/11

Titolo 1 - Tributi e perequazione - - - 16.311.983,85 16.623.396,38 -
Titolo 2 - Trasferimenti correnti - - - 524.271,90 7.345.589,85 -
Titolo 3 - Entrate extratributarie - - - 871.869,91 2.284.650,62 -

Entrate correnti - - - 17.708.125,66 26.253.636,85 -
Titolo 4 - Entrate in conto capitale - - - 283.141,78 1.426.306,17 -
Titolo 5 - Riduzione di attività finanziarie - - - 0,00 0,00 -
Titolo 6 - Accensione di prestiti - - - 0,00 620.687,19 -
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere - - - 0,00 5.000.000,00 -

Totale 27.075.752,23 26.089.250,15 23.947.890,02 17.991.267,44 33.300.630,21 22,99%
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Spese
(in euro) 2013 2014 2015 2016 2017

% variazione
rispetto al primo

anno

D.Lgs.77/95

Titolo 1 - Correnti 20.881.401,42 20.251.469,51 19.163.283,23 - - -
Titolo 2 - In conto capitale 2.035.166,16 3.870.939,72 4.164.102,44 - - -
Titolo 3 - Rimborso di prestiti 2.395.002,02 649.413,35 669.609,34 - - -

D.Lgs.118/11

Titolo 1 - Correnti - - - 22.786.698,42 25.552.089,88 -
Titolo 2 - In conto capitale - - - 777.232,29 2.087.967,68 -
Titolo 3 - Incremendto di attività finanziarie - - - 0,00 0,00 -
Titolo 4 - Rimborso di prestiti - - - 431.141,51 478.817,56 -
Titolo 5 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere - - - 0,00 5.000.000,00 -

Totale 25.311.569,60 24.771.822,58 23.996.995,01 23.995.072,22 33.118.875,12 30,84%

Partite di giro
(in euro) 2013 2014 2015 2016 2017

% variazione
rispetto al primo

anno

D.Lgs.77/95

Entrate Titolo 6 1.956.341,96 1.602.726,54 2.940.087,55 - - -
Spese Titolo 4 1.956.341,96 1.602.726,54 2.940.087,55 - - -

D.Lgs.118/11

Entrate Titolo 9 - - - 1.087.898,82 14.003.518,00 -
Spese Titolo 7 - - - 2.677.223,69 14.003.518,00 -
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
Con l’approvazione di ciascun bilancio di previsione, il consiglio comunale ha individuato gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il
pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, è stata scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse viene ad essere finanziata,
separando le possibilità di intervento in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi
C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione (avanzo, disavanzo, pareggio).

Equilibrio di parte corrente (D.Lgs.77/95) 2013 2014 2015 2016 2017

Entrate competenza (Accertamenti)
 Tributarie (+) 15.603.603,03 16.212.807,63 16.462.707,63 - -
 Trasferimenti Stato, Regione ed enti (+) 6.516.309,80 4.639.004,55 5.651.007,16 - -
Extratributarie (+) 1.108.144,88 1.366.498,25 1.294.962,71 - -
Entrate correnti che finanziano investimenti (-) 0,00 0,00 0,00 - -

Risorse ordinarie 23.228.057,71 22.218.310,43 23.408.677,50 - -
 FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E) (+) 0,00 0,00 62.859,41 - -
 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00 0,00 0,00 - -
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 - -
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 - -

Risorse straordinarie 0,00 0,00 62.859,41 - -

Totale 23.228.057,71 22.218.310,43 23.471.536,91 - -

Uscite competenza (Impegni)
 Rimborso di prestiti (+) 2.395.002,02 649.413,35 669.609,34 - -
 Anticipazioni di cassa (-) 0,00 19.352,87 0,00 - -
Finanziamenti a breve termine (-) 1.812.528,36 0,00 0,00 - -

  Rimborso di prestiti effettivo 582.473,66 630.060,48 669.609,34 - -
Spese correnti (+) 20.881.401,42 20.251.469,51 19.163.283,23 - -

 Impieghi ordinari 21.463.875,08 20.881.529,99 19.832.892,57 - -
 FPV per spese correnti (FPV/U) (+) 0,00 0,00 1.720.044,71 - -
Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00 0,00 279.569,41 - -

 Impieghi straordinari 0,00 0,00 1.999.614,12 - -

Totale 21.463.875,08 20.881.529,99 21.832.506,69 - -

Risultato bilancio corrente (competenza)
 Entrate bilancio corrente (+) 23.228.057,71 22.218.310,43 23.471.536,91 - -
 Uscite bilancio corrente (-) 21.463.875,08 20.881.529,99 21.832.506,69 - -

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.764.182,63 1.336.780,44 1.639.030,22 - -
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Equilibrio di parte corrente (D.Lgs.118/11) 2013 2014 2015 2016 2017

Entrate competenza (Accertamenti)
 Tributari e perequazione (+) - - - 16.311.983,85 16.623.396,38
 Trasferimenti correnti (+) - - - 524.271,90 7.345.589,85
Extratributarie (+) - - - 871.869,91 2.284.650,62
Entrate correnti che finanziano investimenti (-) - - - 0,00 0,00

Risorse ordinarie - - - 17.708.125,66 26.253.636,85
 FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E) (+) - - - 1.720.044,71 56.840,00
 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) - - - 0,00 0,00
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (+) - - - 0,00 0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (+) - - - 0,00 0,00

Risorse straordinarie - - - 1.720.044,71 56.840,00

Totale - - - 19.428.170,37 26.310.476,85

Uscite competenza (Impegni)
Spese correnti (+) - - - 22.786.698,42 25.552.089,88
 Spese correnti assimilabili a investimenti (-) - - - 0,00 0,00
 Rimborso di prestiti (+) - - - 431.141,51 478.817,56

 Impieghi ordinari - - - 23.217.839,93 26.030.907,44
 FPV per spese correnti (FPV/U) (+) - - - 56.840,00 0,00
Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) - - - 279.569,41 0,00
Spese investimento assimilabili a spese correnti (+) - - - 0,00 0,00

 Impieghi straordinari - - - 336.409,41 0,00

Totale - - - 23.554.249,34 26.030.907,44

Risultato bilancio corrente (competenza)
 Entrate bilancio corrente (+) - - - 19.428.170,37 26.310.476,85
 Uscite bilancio corrente (-) - - - 23.554.249,34 26.030.907,44

Avanzo (+) o Disavanzo (-) - - - -4.126.078,97 279.569,41
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Equilibrio di parte capitale (D.Lgs.77/95) 2013 2014 2015 2016 2017

Entrate competenza (Accertamenti)
 Alienazione beni, trasferimento capitali (+) 1.373.086,27 3.870.939,72 539.212,52 - -
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00 - -
Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 - -

Risorse ordinarie 1.373.086,27 3.870.939,72 539.212,52 - -
 FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E) (+) 0,00 0,00 0,00 - -
 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 0,00 0,00 0,00 - -
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (+) 0,00 0,00 0,00 - -
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (+) 0,00 0,00 0,00 - -
 Accensione di prestiti (+) 2.474.608,25 0,00 0,00 - -
 Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00 - -
Anticipazioni di cassa (-) 1.812.528,36 0,00 0,00 - -
Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 - -

Risorse straordinarie 662.079,89 0,00 0,00 - -

Totale 2.035.166,16 3.870.939,72 539.212,52 - -

Uscite competenza (Impegni)
 Spese in conto capitale (+) 2.035.166,16 3.870.939,72 4.164.102,44 - -
 Concessione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 - -

 Impieghi ordinari 2.035.166,16 3.870.939,72 4.164.102,44 - -
 FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (+) 0,00 0,00 684.134,83 - -

 Impieghi straordinari 0,00 0,00 684.134,83 - -

Totale 2.035.166,16 3.870.939,72 4.848.237,27 - -

Risultato bilancio di parte capitale (competenza)
 Entrate bilancio investimenti (+) 2.035.166,16 3.870.939,72 539.212,52 - -
 Uscite bilancio investimenti (-) 2.035.166,16 3.870.939,72 4.848.237,27 - -

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 0,00 0,00 -4.309.024,75 - -
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Equilibrio di parte capitale (D.Lgs.118/11) 2013 2014 2015 2016 2017

Entrate competenza (Accertamenti)
 Entrate in conto capitale (+) - - - 283.141,78 1.426.306,17
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (-) - - - 0,00 0,00

Risorse ordinarie - - - 283.141,78 1.426.306,17
 FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E) (+) - - - 684.134,83 40.974,32
 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) - - - 0,00 0,00
Entrate correnti che finanziano investimenti (+) - - - 0,00 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) - - - 0,00 0,00
Entrate da riduzione di attività fin. assimilabili a movimento di fondi (-) - - - 0,00 0,00
Entrate per accensione di prestiti (+) - - - 0,00 620.687,19
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (-) - - - 0,00 0,00

Risorse straordinarie - - - 684.134,83 661.661,51

Totale - - - 967.276,61 2.087.967,68

Uscite competenza (Impegni)
 Spese in conto capitale (+) - - - 777.232,29 2.087.967,68
 Spese investimento assimilabili a spese correnti (-) - - - 0,00 0,00

 Impieghi ordinari - - - 777.232,29 2.087.967,68
 FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (+) - - - 40.974,32 0,00
 Spese correnti assimilabili a investimenti (+) - - - 0,00 0,00
 Spese per incremento di attività finanziarie (+) - - - 0,00 0,00
 Spese per incremento di attività fin. assimilabili a movimento di fondi (-) - - - 0,00 0,00

 Impieghi straordinari - - - 40.974,32 0,00

Totale - - - 818.206,61 2.087.967,68

Risultato bilancio investimenti (competenza)
 Entrate bilancio investimenti (+) - - - 967.276,61 2.087.967,68
 Uscite bilancio investimenti (-) - - - 818.206,61 2.087.967,68

Avanzo (+) o Disavanzo (-) - - - 149.070,00 0,00
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3.3 Risultato della gestione

3.3.1 Gestione di competenza - quadro riassuntivo
Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza di ciascun esercizio, oltre all'eventuale eccedenza (avanzo) o la possibile
carenza (disavanzo) delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione. Ma si tratta pur sempre di dati estremamente sintetici. Dal punto di vista
della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un avanzo di amministrazione potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa
dell'ente mentre un disavanzo dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili potrebbe essere il sintomo di una momentanea crisi finanziaria. Il tutto va attentamente
ponderato e valutato in una prospettiva pluriennale, nonché approfondito con un’ottica che va oltre la stretta dimensione numerica.

2013 2014 2015 2016 2017
Riscossioni (+) 18.865.459,52 14.685.186,16 16.255.136,18 18.580.282,73 0,00
Pagamenti (-) 13.082.128,26 12.800.826,61 17.667.903,63 13.794.009,54 0,00

Differenza 5.783.331,26 1.884.359,55 -1.412.767,45 4.786.273,19 0,00

Residui attivi (+) 10.166.634,67 13.006.790,53 10.632.841,39 9.163.889,94 0,00
FPV applicato in entrata (FPV/E) (+) 0,00 0,00 62.859,41 2.404.179,54 97.814,32
Residui passivi (-) 14.185.783,30 13.573.722,51 9.269.178,93 12.878.286,37 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 0,00 1.720.044,71 56.840,00 0,00
FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (-) 0,00 0,00 684.134,83 40.974,32 0,00

Differenza -4.019.148,63 -566.931,98 -977.657,67 -1.408.031,21 97.814,32

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.764.182,63 1.317.427,57 -2.390.425,12 3.378.241,98 97.814,32

3.3.2 Risultato di amministrazione
Il risultato complessivo è il dato che espone, in sintesi, l'esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato contabile può mostrare un avanzo o riportare un disavanzo, ed è ottenuto
dal simultaneo concorso della gestione di competenza e residui. Queste operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che hanno impiegato risorse proprie dello stesso
esercizio (riscossioni e pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno invece utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui).
L’avanzo complessivo può essere liberamente disponibile (non vincolato) oppure utilizzabile solo entro precisi ambiti (vincolato per spese correnti o investimenti).

2013 2014 2015 2016 2017
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.058.591,19 3.376.216,71 6.355.507,75 7.099.192,35 0,00
di cui:

Vincolato 207.108,83 876.263,00 0,00 - -
Per spese in conto capitale 10.277,55 1.198.903,81 0,00 - -
Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 - -
Non vincolato 841.204,81 1.301.049,90 6.355.507,75 - -

Parte accantonata - - - 9.817.823,27 0,00
Parte vincolata - - - 3.940.387,50 0,00
Parte destinata agli investimenti - - - 95.916,45 0,00
Parte disponibile - - - -6.754.934,87 0,00
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3.3.3 Risultato della gestione - fondo di cassa e risultato di amministrazione
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti nei confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon
fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente sulle disponibilità finali di cassa. L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in riscossione
durante l'anno ha comportato quindi la formazione di un nuovo residuo attivo. Analogamente alle entrate, anche la velocità di pagamento delle uscite influenza la giacenza di
cassa e la conseguente formazione di residui passivi, ossia posizioni debitorie verso soggetti esterni all’ente, oppure la formazione di più generici accantonamenti per
procedure di gara in corso di espletamento, da concludersi nell’immediato futuro.

2013 2014 2015 2016 2017
Fondo di cassa al 31 dicembre (+) 5.793.272,25 3.890.194,78 1.273.904,32 3.281.593,62 0,00
Totale residui attivi finali (+) 30.221.482,17 34.483.786,13 32.608.278,92 32.843.209,26 0,00
Totale residui passivi finali (-) 34.956.163,23 34.997.764,20 25.122.495,95 28.927.796,21 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 0,00 1.720.044,71 56.840,00 0,00
FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (-) 0,00 0,00 684.134,83 40.974,32 0,00

Risultato di amministrazione 1.058.591,19 3.376.216,71 6.355.507,75 7.099.192,35 0,00

Utilizzo anticipazione di cassa
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3.4 Utilizzo avanzo di amministrazione

L'attività del comune è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di un anno si ripercuotono negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella
gestione dei residui attivi e passivi ma anche nel caso di espansione della spesa dovuta all’applicazione dell’avanzo. Questo può però avvenire con certi vincoli, dato che il
legislatore ha stabilito alcune regole che limitano le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile
disavanzo. L’avanzo può infatti essere utilizzato per il reinvestimento delle quote di ammortamento, la copertura dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di
bilancio, l’estinzione anticipata dei mutui e per il finanziamento di spese di investimento.
L'Ente non ha fatto ricorso all'utilizzo di avanzo di amministrazione.

2013 2014 2015 2016 2017
Reinvestimento quote accantonate per ammortamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Relazione di fine mandato 2017 Comune di San Giuseppe Vesuviano

30

3.5 Gestione dei residui

3.5.1 Totale residui di inizio e fine mandato
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei confronti di soggetti esterni. Gli accertamenti di
competenza che non si sono interamente tradotti in riscossione durante l'anno portano alla formazione di residui attivi, ossia posizioni creditizie. Analogamente alle entrate,
anche per le uscite il mancato pagamento dell’impegno nell’esercizio di formazione porta alla creazione di residui passivi. L’accostamento delle situazioni di inizio e fine
mandato mettono in risalto il miglioramento e il peggioramento della situazione complessiva delle posizioni creditorie o debitorie, per altro verso direttamente influenzate dai
vincoli imposti ai vari livelli della pubblica amministrazione da patto di stabilità interno.
i residui rilevati non considerano quelli dell'anno 2017 in quanto l'esercizio è in corso.

Residui attivi
2013

Iniziali
(a)

Maggiori
(b)

Minori
(c)

Riaccertati
d=(a+b-c)

Riscossi
(e)

Da riportare
f=(d-e)

Residui
competenza

(g)

Totale residui
fine gestione

h=(f+g)
Titolo 1 16.113.507,81 0,00 6.386.375,03 9.727.132,78 3.290.235,65 6.436.897,13 3.873.154,55 10.310.051,68
Titolo 2 7.719.126,00 335.255,30 0,00 8.054.381,30 2.974.053,53 5.080.327,77 3.525.935,81 8.606.263,58
Titolo 3 2.480.623,66 0,00 527.861,18 1.952.762,48 384.596,93 1.568.165,55 538.662,18 2.106.827,73

Totale tit. 1-3 26.313.257,47 335.255,30 6.914.236,21 19.734.276,56 6.648.886,11 13.085.390,45 7.937.752,54 21.023.142,99
Titolo 4 11.796.133,91 0,00 9.074.090,12 2.722.043,79 16.272,44 2.705.771,35 1.304.176,21 4.009.947,56
Titolo 5 3.561.006,49 0,00 0,00 3.561.006,49 13.134,17 3.547.872,32 662.079,89 4.209.952,21
Titolo 6 1.196.133,57 0,00 414.183,49 781.950,08 66.136,70 715.813,38 262.626,03 978.439,41

Totale 42.866.531,44 335.255,30 16.402.509,82 26.799.276,92 6.744.429,42 20.054.847,50 10.166.634,67 30.221.482,17

Residui attivi
2017

Iniziali
(a)

Maggiori
(b)

Minori
(c)

Riaccertati
d=(a+b-c)

Riscossi
(e)

Da riportare
f=(d-e)

Residui
competenza

(g)

Totale residui
fine gestione

h=(f+g)
Titolo 1 14.308.388,50 0,00 0,00 14.308.388,50 0,00 14.308.388,50 0,00 14.308.388,50
Titolo 2 9.862.173,01 0,00 0,00 9.862.173,01 0,00 9.862.173,01 0,00 9.862.173,01
Titolo 3 2.683.996,27 0,00 0,00 2.683.996,27 0,00 2.683.996,27 0,00 2.683.996,27

Totale tit. 1+2+3 26.854.557,78 0,00 0,00 26.854.557,78 0,00 26.854.557,78 0,00 26.854.557,78
Titolo 4 1.761.608,24 0,00 0,00 1.761.608,24 0,00 1.761.608,24 0,00 1.761.608,24
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 3.288.571,34 0,00 0,00 3.288.571,34 0,00 3.288.571,34 0,00 3.288.571,34
Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 9 938.471,90 0,00 0,00 938.471,90 0,00 938.471,90 0,00 938.471,90

Totale 32.843.209,26 0,00 0,00 32.843.209,26 0,00 32.843.209,26 0,00 32.843.209,26
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Residui passivi
2013

Iniziali
(a)

Minori
(b)

Riaccertati
c=(a-b)

Pagati
(d)

Da riportare
e=(c-d)

Residui
competenza

(f)

Totale residui
fine gestione

g=(e+f)
Titolo 1 24.104.920,49 6.044.388,63 18.060.531,86 6.079.601,24 11.980.930,62 9.994.949,77 21.975.880,39
Titolo 2 15.314.540,60 6.663.367,65 8.651.172,95 343.917,44 8.307.255,51 2.035.166,16 10.342.421,67
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.812.528,36 1.812.528,36
Titolo 4 1.522.394,20 729.230,65 793.163,55 310.969,75 482.193,80 343.139,01 825.332,81

Totale 40.941.855,29 13.436.986,93 27.504.868,36 6.734.488,43 20.770.379,93 14.185.783,30 34.956.163,23

Residui passivi
2017

Iniziali
(a)

Minori
(b)

Riaccertati
c=(a-b)

Pagati
(d)

Da riportare
e=(c-d)

Residui
competenza

(f)

Totale residui
fine gestione

g=(e+f)
Titolo 1 23.630.103,39 0,00 23.630.103,39 0,00 23.630.103,39 0,00 23.630.103,39
Titolo 2 4.338.861,36 0,00 4.338.861,36 0,00 4.338.861,36 0,00 4.338.861,36
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 958.831,46 0,00 958.831,46 0,00 958.831,46 0,00 958.831,46

Totale 28.927.796,21 0,00 28.927.796,21 0,00 28.927.796,21 0,00 28.927.796,21

3.5.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
La velocità di incasso dei crediti pregressi, ossia il tasso di smaltimento dei residui attivi, influisce direttamente sulla situazione complessiva di cassa. La stessa circostanza si
verifica anche nel versante delle uscite dove il pagamento rapido di debiti pregressi estingue il residuo passivo, traducendosi però in un esborso monetario. La capacità
dell'ente di incassare rapidamente i propri crediti può essere analizzata anche dal punto di vista temporale, riclassificando i residui attivi per anno di formazione ed
individuando così le posizioni creditorie più lontane nel tempo. Lo stesso procedimento può essere applicato anche al versante delle uscite, dove la posizione debitoria
complessiva è ricondotta all’anno di formazione di ciascun residuo passivo.

Residui attivi  2014 e prec.  2015  2016  2017 Totale residui
al 31-12-2017

Titolo 1 4.131.746,36 3.512.797,82 4.863.844,32 0,00 12.508.388,50
Titolo 2 3.224.322,45 2.953.915,27 3.683.935,29 0,00 9.862.173,01
Titolo 3 1.776.660,97 644.375,76 253.320,54 0,00 2.674.357,27

Totale titoli 1+2+3 9.132.729,78 7.111.088,85 8.801.100,15 0,00 25.044.918,78
Titolo 4 1.653.392,88 0,00 101.875,56 0,00 1.755.268,44
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 3.288.571,34 6.339,80 0,00 0,00 3.294.911,14
Titolo 7 0,00 0,00 260.914,23 0,00 260.914,23

Totale titoli 4+5+6+7 4.941.964,22 6.339,80 362.789,79 0,00 5.311.093,81
Titolo 9 669.656,07 7.901,60 0,00 0,00 677.557,67

Totale 14.744.350,07 7.125.330,25 9.163.889,94 0,00 31.033.570,26
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Residui passivi  2014 e prec.  2015  2016  2017 Totale residui
al 31-12-2017

Titolo 1 8.621.540,79 3.431.932,88 11.576.629,72 0,00 23.630.103,39
Titolo 2 2.415.704,36 1.193.687,60 729.469,40 0,00 4.338.861,36
Titolo 3 282.338,03 104.306,18 0,00 0,00 386.644,21
Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 0,00 0,00 572.187,25 0,00 572.187,25

Totale 11.319.583,18 4.729.926,66 12.878.286,37 0,00 28.927.796,21

3.5.3 Rapporto tra competenza e residui
Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di
autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle
dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Un indice interessante è dato dal rapporto tra i movimenti di competenza e residui delle entrate
proprie, che tende a mostrare, per lo stesso comparto, l’incidenza della formazione di nuovi crediti rispetto agli accertamenti della sola competenza.

 2013 2014  2015  2016 2017

Residui attivi titoli 1 e 3 8.005.062,68  8.912.115,53  0,00  0,00  0,00  
Accertamenti competenza titoli 1 e 3 16.711.747,91  17.579.305,88  17.757.670,34  17.183.853,76  18.908.047,00  
Rapporto tra residui attivi tit. 1 e 3 e accertamenti entrate correnti tit.1 e 3 47,90% 50,70% 0,00% 0,00% 0,00%
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3.6 Patto di stabilità interno / obiettivo di finanza pubblica
La possibilità di pianificare l’attività di spesa dell’ente locale non è totalmente libera ma deve fare i conti con i
vincoli imposti a livello centrale su molteplici aspetti della gestione. Per i comuni con più di 5.000 abitanti,
queste restrizioni diventano particolarmente stringenti ed associate alle regole sul patto di stabilità interno. La
norma, che nel corso degli anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire nei
conti del comune un determinato saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate e uscite, parte corrente
ed investimento, denominato “Saldo finanziario di competenza mista". Questo vincolo complessivo vincola
pesantemente la possibilità di manovre sia degli enti pubblici che finanziano in parte l’ente (regione e provincia),
sia la capacità stessa di spesa del comune, che può essere alquanto compressa e dilatata nel tempo.
Si specifica che per l'annualità 2017 l'Ente è adempiente rispetto al primo semestre, il secondo è in corso.

2013 2014 2015 2016 2017
Soggetto Soggetto Soggetto Soggetto Soggetto

Adempiente Adempiente Adempiente Adempiente Adempiente

3.6.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno
Nel periodo di mandato l'Ente ha sempre rispettato i vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

3.6.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto
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3.7 Indebitamento

3.7.1 Evoluzione indebitamento
Il livello dell'indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle
quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. La politica d'indebitamento di ciascun anno mette in risalto se sia stato prevalente l'accensione o il
rimborso di prestiti, con conseguente incidenza sulla consistenza finale del debito. Il rapporto tra la dimensione debitoria e la consistenza demografica mette in luce l’entità
del debito che idealmente fa capo a ciascun residente.

2013 2014 2015 2016 2017
Residuo debito iniziale (01/01) 5.644.486,96 5.646.699,00 4.997.285,65 4.327.676,31 3.916.929,23
Nuovi mutui 662.079,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutui rimborsati 582.474,00 649.413,35 669.609,34 410.747,08 257.209,84
Variazioni da altre cause (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Residuo debito finale 5.724.092,85 4.997.285,65 4.327.676,31 3.916.929,23 3.659.719,39

2013 2014 2015 2016 2017
Residuo debito finale (31/12) 5.724.092,85 4.997.285,65 4.327.676,31 3.916.929,23 3.659.719,39
Popolazione residente 27.518 29.906 30.670 31.191 31.500
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 208,01 167,10 141,10 125,58 116,18

3.7.2 Rispetto del limite di indebitamento
L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti,
l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate,
non supera un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti.

2013 2014 2015 2016 2017
Interessi passivi al netto di contributi 255.499,00 264.844,02 265.490,80 230.989,35 215.000,00
Entrate correnti penultimo esercizio precedente 21.455.590,80 23.522.975,35 23.228.057,71 22.218.310,43 23.408.677,50
Incidenza interessi passivi su entrate correnti 1,19 % 1,13 % 1,14 % 1,04 % 0,92 %
Limite massimo art.204 TUEL 8,00 % 8,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %
Rispetto del limite di indebitamento Si Si Si Si Si
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3.8 Strumenti di finanza derivata

3.8.1 Utilizzo strumenti di finanza derivata
Per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari il cui valore dipende (“deriva”) dall’andamento di un’attività sottostante (chiamata underlying asset). Le
attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come, ad esempio, titoli azionari, tassi di interesse o di cambio) o reale (oro, petrolio). La questione inerente la
sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali è sorta a seguito dell’instaurarsi di una prassi, consolidata negli anni, in base alla quale regioni,
province e comuni hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che, in particolare, in fase di ristrutturazione dell’indebitamento.

L'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati No
Valore complessivo di estinzione al -              -              

3.8.2 Rilevazione flussi
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3.9 Conto del patrimonio in sintesi
Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità,
inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi, più o meno rapidamente, in denaro. Per questo motivo, sono indicate in sequenza le immobilizzazioni (suddivise in
immateriali, materiali e finanziarie) seguite dall’attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e
infine dai ratei ed i risconti attivi. Anche il prospetto nel quale sono esposte le voci del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi ridefinite secondo un
criterio diverso da quello adottato per l’attivo. Infatti, non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a
breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa della posta. Per questo motivo, sono indicati in sequenza, il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti, ed infine i ratei e i
risconti passivi. La differenza netta tra attivo e passivo indica il patrimonio netto, e cioè la ricchezza dell’ente in un determinato momento, entità che può quindi essere
paragonata nel tempo per rilevarne la variazione (accostamento tra inizio e fine mandato).
Si specifica che l'anno 2017 si riferisce allo Stato Patrimoniale 2016, ultimo bilancio approvato.

Attivo 2013 Passivo 2013

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 19.699.645,93
Immobilizzazioni materiali 33.503.266,25 Conferimenti 20.106.477,85
Immobilizzazioni finanziarie 0,00 Debiti 30.175.173,71
Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00
Crediti 30.684.758,99
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 5.793.272,25
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 69.981.297,49 Totale 69.981.297,49

Attivo 2017 Passivo 2017

Crediti verso P.A. per partecipazione al fondo di dotazione 0,00 Fondo di dotazione 18.514.341,96
Immobilizzazioni immateriali 733.380,40 Riserve 27.555.219,53
Immobilizzazioni materiali 35.056.119,17 Risultato economico di esercizio -3.083.055,25
Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 Fondo per rischi ed oneri 0,00
Immobilizzazioni finanziarie 0,00 Trattamento di fine rapporto 0,00
Rimanenze 0,00 Debiti 28.927.796,21
Crediti 29.554.637,92 Ratei e risconti passivi 0,00
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 6.570.164,96
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 71.914.302,45 Totale 71.914.302,45
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3.10 Conto economico in sintesi
Il risultato economico conseguito nell'esercizio mette in risalto la variazione netta del patrimonio intervenuta rispetto l’anno precedente. Si tratta quindi della differenza tra i
ricavi ed i costi di competenza dello stesso esercizio, tenendo però presente che i criteri di imputazione dei movimenti finanziari (competenza finanziaria) differiscono da quelli
economici (competenza economica). la conseguenza di tutto ciò è che il risultato di amministrazione (gestione finanziaria) non coincide mai con il risultato economico
(gestione economica) del medesimo esercizio. Si tratta, infatti, di valori che seguono regole e criteri di imputazione profondamente diversi.
Si specifica che l'anno 2017 si riferisce al Conto Economico 2016, ultimo bilancio approvato.

Conto economico 2017

A Proventi della gestione (+) 25.066.948,98
B Costi della gestione (-) 24.214.422,31
 Risultato della gestione (A-B) 852.526,67

 Proventi finanziari (+) 0,00
 Oneri finanziari (-) 230.989,35
C Proventi ed oneri finanziari -230.989,35

 Rivalutazioni (+) 0,00
 Svalutazioni (-) 0,00
D Rettifiche 0,00

 Proventi straordinari (+) 1.209.452,99
 Oneri straordinari (-) 4.597.913,89
E Proventi ed oneri straordinari -3.388.460,90

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) -2.766.923,58

 Imposte (-) 0,00

Risultato d'esercizio -2.766.923,58
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3.11 Riconoscimento debiti fuori bilancio
I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive,
la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità
di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può però nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli
obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le
competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. L'ente provvede a riportare in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro specifico
riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio comunale, atto che contestualmente impegna e finanzia la corrispondente spesa.
si specifica che il dato si riferisce al 30/06/2017 in quanto l'esercizio è ancora in corso.

Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel 2017 Importo

Sentenze esecutive 277.206,00
Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni 0,00
Ricapitalizzazione 0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza 0,00
Acquisizione di beni e servizi (altro) 0,00

Totale 277.206,00

Procedimenti di esecuzione forzata (2017) Importo

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00

Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere
Esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere per un importo pari ad euro 96.531,00
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3.12 Spesa per il personale

3.12.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo di mandato
Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: si tratta, generalmente, dell'erogazione di servizi e quasi mai della cessione di prodotti. La
produzione di beni, infatti, impresa tipica nel settore privato, rientra solo occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. La fornitura di servizi, a differenza della
produzione di beni, si caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui costi complessivi d'impresa, e questo si verifica anche nell'economia dell'ente locale. Il costo
del personale (diretto ed indiretto), pertanto, incide in modo preponderante sulle disponibilità del bilancio di parte corrente.

2013 2014 2015 2016 2017
Limite di spesa (art.1. c.557 e 562, L.296/2006) 5.806.298,01 5.609.246,32 6.040.851,62 6.040.851,62 6.040.851,62
Spesa di personale effettiva (art.1, c.557 e 562, L.296/2006) 5.139.596,50 4.918.101,32 5.617.899,44 5.766.333,38 5.629.048,00
Rispetto del limite Si Si Si Si Si
Incidenza spese di personale su spese correnti 24,61 % 24,29 % 29,32 % 25,31 % 22,03 %

3.12.2 Spesa del personale pro-capite
Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro
fattore produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

2013 2014 2015 2016 2017
Spesa per il personale 5.139.596,50 4.918.101,32 5.617.899,44 5.766.333,38 5.629.048,00
Popolazione residente 27.518 29.906 30.670 31.191 31.500

Spesa pro capite 186,77 164,45 183,17 184,87 178,70

3.12.3 Rapporto abitanti/dipendenti
Dal punto di vista strettamente quantitativo, la consistenza complessiva dell'apparato dell'ente locale è influenzata pesantemente dai vincoli che sono spesso introdotti a
livello centrale per contenere il numero totale dei dipendenti pubblici. Queste limitazioni talvolta comportano l'impossibilità di sostituire i dipendenti che terminano il rapporto di
lavoro con nuova forza impiego oppure, in altri casi, limitano tale facoltà (percentuale ridotta di sostituzione dei dipendenti che vanno in pensione).

2013 2014 2015 2016 2017
Popolazione residente 27.518 29.906 30.670 31.191 31.500
Dipendenti 130 131 137 140 137

Rapporto abitanti/dipendenti 211,68 228,29 223,87 222,79 229,93

3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile
Per poter avvalersi del lavoro a tempo determinato le P.A. devono rispettare il limite sostanziale della presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, e quindi sia limitate
nel tempo che imprevedibili e non ricorrenti. Si tratta pertanto di un limite ben più rigido di quello posto nel settore del lavoro privato. Questa diversità di regime rispetto al
lavoro del settore privato è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale rispettosa del principio di uguaglianza in considerazione delle peculiarità del lavoro pubblico quanto
all’instaurazione dei rapporti di lavoro, che deve basarsi sul principio del concorso.

3.12.5 Spesa sostenuta per i rapporti di lavoro flessibile
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Denominazione Spesa sostenuta Limite di legge
Spesa flessibile soggetta al limite di cui al co. 28, art. 9, del d.l. n. 78/2010 e ss. mm 586.272,00 797.810,00

3.12.6 Rispetto limiti assunzionali da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni

3.12.7 Fondo risorse decentrate

2013 2014 2015 2016 2017
Fondo risorse decentrate 622.178,00 622.178,00 541.492,10 663.922,10 577.221,00

3.12.8 Esternalizzazioni



PARTE IV

RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO



Relazione di fine mandato 2017 Comune di San Giuseppe Vesuviano

41

4.1 Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni dei
revisori dei conti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti
con il patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle
necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole
del patto di stabilità interno.
Attività giurisdizionale
Non presenti.

4.2 Rilievi dell'Organo di revisione
Non presenti.

4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa
I risparmi registrati nell’ambito del Servizio Politiche Sociali riguardano le rette ricovero minori:
Dei minori ricoverati in regime di convitto, alcuni, grazie all’intervento dell’Ufficio Interventi Sociali, sono
stati dimessi con un risparmio per l’Ente  di €.51.100,00 annui.
Altro risparmio è rappresentato dal semiconvitto presso strutture educative convenzionate che  permette
al Servizio Sociale di evitare, laddove possibile, il ricovero in convitto, con un notevole sgravio per le
casse comunali. La retta del semiconvitto è pari ad € 10,00 giornaliere contro gli € 90,00 del convitto.
Ulteriore risparmio è rappresentato anche dal collocamento dei minori presso familiari disponibili e/o
famiglie affidatarie. Tale servizio costa all’Ente €. 5,00 al giorno. Quanto alle rette ricovero anziani,
questo Ente concorre al mantenimento, presso istituti e case di riposo, di alcuni anziani residenti privi dei
necessari mezzi di sostentamento e i cui dati identificativi, fermo restando il rispetto del D. Lgs.
30.06.2003 n. 196, sono reperibili presso l’Ufficio Interventi Sociali del Comune. Attualmente vi sono n. 3
anziane ricoverate presso strutture esterne al Comune. Tuttavia delle tre anziane, 2 oramai pagano
autonomamente la retta in quanto detentori di pensione, una invece, è supportata dall’Ente con una
compartecipazione che va dai 650,00 ai 700,00 euro mensili, per un totale annuale di circa €.25.000,00;
pertanto vi è un risparmio per l’Ente di € 50.000,00 annui.

A fronte dei numerosi incarichi affidati nelle precedenti gestioni amministrative, durante il periodo di
riferimento è stato proposto, e poi affidato dalla G.M., un unico incarico, per la difesa dinanzi alla Corte di
Cassazione, per la spesa complessiva prevista in convenzione di euro 3.000,00 oltre oneri accessori;
determinato dal fatto che già i precedenti due gradi di giudizio erano stati trattati dallo stesso legale con
esito positivo per l’ente.

Descrizione servizio full service fotocopiatrici
Spesa a inizio mandato 12.000,00
Spesa a fine mandato 10.000,00
Risparmio ottenuto 2.000,00

Descrizione Telefonia mobile
Spesa a inizio mandato 2.853,00
Spesa a fine mandato 0,00
Risparmio ottenuto 2.853,00

Descrizione Telefonia fissa
Spesa a inizio mandato 30.000,00
Spesa a fine mandato 20.000,00
Risparmio ottenuto 10.000,00

Descrizione Igienizzante
Spesa a inizio mandato 15.000,00
Spesa a fine mandato 1.000,00
Risparmio ottenuto 14.000,00



PARTE V

ORGANISMI CONTROLLATI
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5.1 Organismi controllati
L'Ente detiene solo partecipazione in enti strumentali come sotto specificato:
-CONSORZIO CIMITERO OTTAVIANO SAN GIUSEPPE VESUVIANO
-CONSORZIO GRUPPO DI AZIONE LOCALE VESUVIO VERDE
-ENTE D'AMBITO RISORSE IDRICHE SARNESE VESUVIANO ATO 3 CAMPANIA
-ATO RIFIUTI NAPOLI 3

5.2 Rispetto vincoli di spesa da parte delle società partecipate

5.3 Misure di contenimento delle dinamiche retributive nelle società partecipate
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5.4 Esternalizzazione attraverso società. Risultati di esercizio delle principali società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile
Non ricorre la  fattispecie.
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5.5 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati. Risultati di esercizio delle principali società controllate, diverse dalle precedenti
Non ricorre la fattispecie.
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Lì, ___________________

IL SINDACO

_____________________________
(Avv. Vincenzo Catapano )

Ai sensi degli artt. 239 e 240 del Tuel, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e
corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’Ente.
I dati esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex art. 161 del Tuel o dai
questionari compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005, corrispondono inoltre ai
contenuti nei citati documenti.

Lì, ___________________

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

_____________________________
(Rag. Salvatore Palumbo )

_____________________________
(Dott. Raffaele Ferrazzo)

_____________________________
(Dott. Paolo Russo)


