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RELAZIONE
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Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatoci e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 
norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42' per descrivere le principali attività normative e 
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

• sistema e esiti dei controlli interni;
• eventuali rilievi della Corte dei conti;
• azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard;
• situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo deH’articolo 2359 del 
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

• 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;

• quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

La presente relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 
scadenza del mandato e, entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione, 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 della provincia o del comune 
da parte del presidente della provincia o 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.

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche nella finalità di non aggravare il 
carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex 
art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico-finanziario alle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei Conti, ai sensi deH’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i 
dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
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PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31 dicembre 2016: 18.610 
Popolazione residente al 31 dicembre 2017: 18.484

1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE

Carica Nominativo In carica dal al
Sindaco CENTORE EDUARDO 08/06/2016 19/10/2018

Vicesindaco DEL BASSO CARMELA 04/07/2016 01/10/2018

Assessore CRISPINO CARLO 06/11/2017 01/10/2018

Assessore DE BIASE CLAUDIA 06/11/2017

Assessore LAUDATI ANGELO 06/11/2017 20/04/2018

Assessore NACCA GIOVANNI 09/11/2017 23/07/2018

Assessore INGICCO CARLO 09/02/2017 31/05/2017

Assessore BIONDILLO GIACOMO 09/02/2017 30/05/2017

Assessore BARI NICOLA 05/07/2016 09/02/2017

Assessore CIARMIELLO MENA 23/12/2016 03/11/2017

Assessore MINGIONE ANDREA 23/12/2016 03/11/2017

Assessore VITALE ROSA 13/07/2016 25/11/2016

Assessore MANZO CLEMENTE 05/07/2016 30/11/2016

CONSIGLIO COMUNALE
Carica Nominativo In carica dal al

Presidente del 
consiglio

CAPUTO GAETANO 08/06/2016 01/10/2018

Consigliere AVERSANO STABILE PATRIZIA 08/06/2016 01/10/2018

Consigliere AFFINITO LOREDANA 08/06/2016 01/10/2018

Consigliere BUGLIONE FABIO 08/06/2016 01/10/2018

Consigliere CAPRIOLO MARIO 08/06/2016 01/10/2018

Consigliere CHILLEMI GIUSEPPE 08/06/2016 01/10/2018

Consigliere DI MONACO LUIGI 08/06/2016 01/10/2018

Consigliere FRATTASI PASQUALE 08/06/2016 01/10/2018

Consigliere FUSCO ANNA MARIA 08/06/2016 01/10/2018

Consigliere GIACOBONE MARISA 08/06/2016 01/10/2018



Consigliere IOCCO MARIAANNA 08/06/2016 01/10/2018

Consigliere PREZIOSO LUDOVICO 08/06/2016 01/10/2018

Consigliere RAGOZZINO CARMELA 08/06/2016 01/10/2018

Consigliere RICCI MARCO 08/06/2016 01/10/2018

Consigliere TAGLIALATELA GUIDO 08/06/2016 01/10/2018

Consigliere VEGLIANTE ANNA 08/06/2016 01/10/2018

1.3. Struttura organizzativa

L'Ente strutturato, nell’anno 2016, era strutturato su7 settori :

-  settore amministrativo e servizi generali;

-  settore economico-finanziario;

-  settore lavori e servizi pubblici;

-  settore programmazione e pianificazione ambientale e territoriale;

-  settore urbanistica ed edilizia privata;

-  settore polizia municipale;

-  settore servizi alla persona.

Nell’anno 2017, il settore urbanistica ed ediliza privata è stato assorbito dal settore programmazione e 

pianificazione ambientale e territoriale.

Direttore: Non presente

Segretario: Dott.ssa Rosa Riccardo, dal 14/09/2016 al 19/11/2018; Dott.ssa Noemi Spagna Musso dal 3/12/2018 

tuttora in carica.

Numero dirigenti: 0

Numero posizioni organizzative: 6

Numero totale personale dipendente: 97

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Con DPR del 16/11/2018, prot. gen. n. 18496, è stato sciolto, ai 

sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b n. 3 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale con la nomina della dott.ssa 

Maria Tortelli a Commissario Straordinario.

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente;

L’Ente con delibera di C.C. n. 18 del 27/05/2013, ha avviato l’adozione della procedura di cui all’art. 243 bis del 

TUEL (procedura del predissesto), senza far ricorso al fondo di rotazione, non ritenendo sostenibile il piano di 

riequilibrio pluriennale di risanamento, ha optato, con delibera di C.C. n. 40 del 28/08/2013, per il ricorso alla 

procedura del dissesto finanziario di cui all’art. 244 del TUEL. In data 7/01/2014 si è insediato l’Organismo 

Straordinario di Liquidazione per la gestione del dissesto finanziario, le cui attività sono tuttora in corso.
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1.6. Situazione di contesto interno/esterno1:

Vengono di seguito descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il 

mandato:

Settore amministrativo e servizi generali:

Nel corso degli ultimi tre anni ci si è trovati nella condizione di dover fronteggiare e governare una serie di 

cambiamenti derivanti sia da modifiche deN’ambiente normativo di riferimento che di necessità derivanti dalla 

riduzione della spesa pubblica e della correlata spending review, e nel caso specifico del Comune di Capua la 

condizione di dissesto finanziario. Gli ambiti di azione amministrativa su cui si dovuto confrontare con particolari 

criticità sono le seguenti:

La condizione di dissesto, e la correlata politica di riduzione dell'organico, ha imposto una continua ed 

attenta ristrutturazione organizzativa che ha cercato di eliminare in maniera massiva gli aspetti di ambiguità 

organizzativa che si annidano normalmente nelle organizzazioni del settore pubblico.

A partire dall’anno 2011 si sono velocizzati i processi correlati alla riforma generale legata alla c.d. 

amministrazione digitale. Il Comune di Capua ha dovuto fronteggiare tale criticità derivante da 

mutamenti esogeni con risorse finanziarie sempre più esigue. Sono stati adottati due percorsi: per i 

software si è ricorso a prodotti che garantissero la medesima qualità ad un prezzo più contenuto. Per 

quanto attiene, invece, i problemi legati alla conservazione ed alla sicurezza dei dati si è ricorso sia aziende 

pubbliche che offrono un'alta qualità dei servizi a costi bassi (es. L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e 

Naturali della Regione Emilia-Romagna che gestisce la conservazione tra l’altro dei contratti), sia ricorrendo 

ad aziende locali specializzate che assicurano un altissimo livello di qualità a costi concorrenziali.

Da diverso tempo il Comune di Capua si è trovata in condizione da dover sostenere un numero elevato di 

contenziosi con un livello di spesa elevato. Si è fissato un tetto ai compensi dei legali, prescindendo dall’entità 

del lavoro prestato in il compenso del legale, di volta in volta incaricato, a prescindere dall’entità del lavoro 

prestato, veniva forfettariamente individuato nella misura di € 500,00 ovvero di €. 1.500,00 ovvero di €. 2.500,00 

a procedura oltre I.V.A., C.P.A. e spese per tabulas, a seconda che il giudizio verta rispettivamente dinanzi a 

Giudice di Pace, Tribunale o TAR. Rispetto ai contenziosi dinanzi alle Corti d’Appello e alle Magistrature 

Superiori saranno invece liquidate al professionista incaricato le relative competenze professionali sulla base del 

riferimento alla misura minima della vigente tariffa professionale, decurtata, in virtù del presente patto 

convenzionale, da una percentuale pari al 30%. Tale manovra ha comportato una sostanziale riduzione della 

spesa.

Settore economico-finanziario:

Gli interventi posti in essere, negli ultimi tre anni, hanno riguardato l’assetto organizzativo del settore, attuando, 

dal 1° gennaio 2018, l’internalizzazione dell’ufficio tributi, prima esternalizzato, conseguendo maggiori risorse

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



finanziarie, grazie al venir meno della spesa in bilancio per l’aggio spettante al Concessionario. Tale operazione 

ha consentito in buona parte di fronteggiare, da un lato, il finanziamento, in bilancio, della restituzione di parte 

dell'anticipazione ricevuta dal Ministero dell’Interno per l’estinzione della massa passiva del dissesto. Dall’altro, 

di acquisire direttamente nelle casse del Comune l’entrate tributarie, migliorate grazie ad un più attento e 

costante monitoraggio della banca dati che nell’anno 2018 è stata, quasi completamente bonificata, con un più 

rigoroso accertamento delle situazione debitorie Nell’ultimo triennio il bilancio comunale ha dovuto accogliere gli 

interi effetti del dissesto finanziario. Quello del 2018, infatti, è stato il primo bilancio che ha dovuto accogliere la 

previsione di spesa (di oltre 200.000,00 euro) per la restituzione della rata annua della prima anticipazione 

ministeriale a favore dell’estinzione della massa passiva. Nel Bilancio 2019, poi, appena approvato, è stata 

prevista anche la quota per l’estinzione della seconda rata di estinzione della massa passiva.

Al fine di migliorare gli aspetti organizzativi, l’Ente ha provveduto, già alla fine del 2016 a predisporre il nuovo 

Regolamento di Contabilità.

Settore lavori e servizi pubblici:

Il Settore Lavori e Servizi Pubblici si occupa principalmente delle seguenti attività: programmazione, affidamento 

lavori e controllo di esecuzione su tutte le opere pubbliche, manutenzione di tutti gli immobili comunali, della rete 

stradale, dell’impianto di pubblica illuminazione, delle reti idrica e fognaria, dei cimiteri comunali, degli impianti 

tecnologici, della rete informatica comunale. Solo di recente (ottobre 2014), al Settore LL.SS.PP. è stata 

attribuita anche la gestione del complesso patrimonio comunale.. Criticità rilevate: 1) Iniziale carenza di 

procedimenti di archiviazione elettronica dei dati relativi ai vari procedimenti. 2) Carenza di raccordo tra i vari 

settori costituenti l’Area Tecnica, in origine composta da n. 3 Settori e, solo di recente, da n. 2 Settori. 3) Utilizzo 

di procedure “standard” per la gestione delle procedure di gara di affidamento di lavori servizi. 4) Eccessiva 

frammentazione delle opere pubbliche in programma ed in corso. Soluzioni adottate: 1) Creazione di 

dispositivi hardware per l’archiviazione e la conservazione dei dati digitali, con realizzazione di un sistema 

dinamico di condivisione e scambio dati; replicazione dei server e degli spazi di archiviazione; Potenziamento 

dei livelli di connessione della rete informatica comunale al web mediante realizzazione di una connessione in 

fibra ottica 2) Svolgimento di riunioni periodiche intersettoriali nell’ambito dell’area tecnica finalizzate a garantire 

condizioni di continuo aggiornamento delle varie problematiche che interessano i vari settori. 3) Innalzamento 

della soglia di trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica di affidamento di lavori e servizi, mediante 

iniziale sottoscrizione del Protocollo di Legalità con la Prefettura di Caserta, successivamente adesione alla 

Stazione Appaltante Unica Provinciale e, quindi, adesione alla Stazione Unica Appaltante, gestita dal 

Provveditorato alle OO.PP. e svolgente mansioni di Centrale di Committenza. 4) Aggregazione ed accorpamento 

di svariati procedimenti di realizzazione di opere pubbliche finalizzati all’individuazione di un unico centro di 

responsabilità, in un’ottica di efficienza, economicità, speditezza del procedimento e coerenza programmatica 

con gli obiettivi da raggiungere.

Settore programmazione e pianificazione ambientale e territoriale

Il Settore programmazione e pianificazione ambientale e territoriale è stato strutturato



nell’Ottobre del 2014 accorpando le funzioni svolte in precedenza dai Settori: 1) 

Urbanistica/Pianificazione Territoriale/Edilizia privata/Difesa del rischio sismico/Servizi 

Cimiteriali e 2) Ambiente/lgiene urbana/Protezione Civile ai quali, da fine 2018 si sono 

aggiunti anche i Servizi Sportivi.

Il Settore, pertanto si occupa delle seguenti attività:

1) Procedure di aggiornamento e redazione dello strumento urbanistico generale, degli 

strumenti attuativi, varianti puntuali, aggiornamento del regolamento edilizio e di polizia 

municipale;

2) Istruttorie pratiche edilizia, gestione della Commissione del Paesaggio, emanazione atti di 

rilevanza esterna (autorizzazioni, certificazioni, permessi di costruire);

3) Controllo del territorio ai sensi del DPR 380/01;

4) Esame progetti e rilascio autorizzazioni in materia di difesa del rischio sismico e gestione 

delle pratiche fino al collaudo -  competenze demandate dalla Regione Campania, Settore 

Genio Civile;

5) Istruttoria e gestione delle pratiche inerenti i contributi per danni causati dagli eventi sismici;

6) Gestione delle competenze demandate ai Comuni in materia ambientale ex Digs n°152/2006 

e ss.mm.ii.;

7) Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo;

8) Gestione del servizio integrato della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed 

assimilati;

9) Bonifica dei siti inquinati;

10) Gestione del servizio di pulizia degli immobili comunali;

11) Organizzazione e gestione dei servizi aH’interno dei due cimiteri comunale, assegnazione e 

gestione delle concessioni dei loculi e delle aree per la realizzazione di sepolture private;

12) Gestione dei servizi sportivi nel rispetto del regolamento comunale di uso delle strutture 

sportive.

Al Settore sono assegnati, in regime di tempo pieno, il seguente personale: n°8 dipendenti, 

n°4 custodi cimiteriali. Dei dipendenti solo 3 hanno qualifica tecnica ed uno di essi è condiviso 

con il Settore LL.PP.

Criticità rilevate:

personale tecnico in numero insufficiente;

- aggiornamento professionale e strumentale insufficiente;

carenza di strumentazione software per la gestione integrata delle pratiche sia amministrative 

che tecniche;
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- carenza di archiviazione sistematica informatizzata 

Soluzioni adottate:

richiesta di personale tecnico da inserire nel fabbisogno;

- richiesta di fondi per l’aggiornamento professionale e strumentale;

- riunione periodiche intersettoriali per la condivisione di problematiche comuni e di strategie per 

il miglioramento dei processi.

Settore polizia municipale:

Il Comando di Polizia Municipale era ubicato in alcuni locali della Casa Comunale, poco funzionali 

sotto il profilo della logistica e della sicurezza nella conservazione degli atti. La soluzione a tale 

problematica veniva individuata dapprima con il trasferimento della sede presso l’ex convento di San 

Gabriello e successivamente presso il Complesso dell’Annunziata.

Il servizio di gestione dei verbali del C.d.S. veniva svolto in modo “manuale”, con conseguenti e 

significativi ritardi nel disbrigo delle pratiche che necessariamente richiedevano l’impiego di più agenti 

che, per forza maggiore, dovevano essere distolti dai servizi di controllo del territorio. La dotazione di 

un software per la gestione dei procedimenti sanzionatori ha notevolmente risolto i ritardi limitando 

anche l’impiego di risorse umane, assicurando l'immediatezza nella ricerca di notizie e nelle 

statistiche, fornendo all’utenza risposte soddisfacenti ed immediate.

Il parco veicoli era costituito da n. 2 autovetture e da n. 3 motocicli, palesemente obsoleto, per cui si è 

dapprima ricorso al noleggio di nuove autovetture e nel 2014 mediante l’acquisto su CONSIP di n. 2 

autovetture Fiat Panda e di n. 2 motocicli Piaggio Liberty 350 cc.

Settore servizi alla persona:

Confluiscono in questo Settore una pluralità di servizi: I Servizi demografici (Anagrafe-Stato civile e 

Leva), i Servizi elettorali, la Segreteria della Sottocommissione Elettorale Circondariale, i Servizi 

Cultura, Turismo e Sport. Al Settore sono assegnate complessivamente n. 10 unità a tempo 

indeterminato. Criticità: Quadro normativo in continua evoluzione che impedisce una

programmazione di medio-lungo termine e l’opportuna assimilazione da parte della struttura delle 

norme procedimentali; carenza cronica di risorse umane assegnate per svolgere tutte le attività di 

competenza del Settore. Soluzione a tali criticità: riorganizzazione delle competenze assegnate al 

personale in dotazione, razionalizzazione dei tempi procedimentali, azzeramento di attività ritenute 

non strategiche, dotazione di nuovi sistemi informatici. Criticità: Scarsità di risorse economiche 

rispetto ad un fabbisogno aumentato progressivamente negli anni. Soluzione: ottimizzazione e 

razionalizzazione dei servizi con soddisfacenti risultati circa la qualità dei servizi erogati alla collettività 

amministrata.
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2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente 

deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà 

risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato:

AH’inizio del mandato nel 2016 sono risultati positivi i seguenti parametri

1) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I 

e III, con esclusione dell'addizionale Irpef superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei 

medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef;

2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della 

medesima spesa corrente;

3) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione superiore al 150% rispetto alle 

entrate correnti ....

Alla fine del mandato nel 2018 sono risultati positivi i seguenti parametri

1. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli 

1 e 3, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale ... superiore al 42 per cento dei valori 

di accertamento delle entrate dei medesimi titoli 1 e 3 esclusi gli accertamenti delle predette risorse a 

titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e di fondo di solidarietà;

2. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo 1 e 3 superiore al 

65 per cento ad esclusione eventuali residui da risorse . . . .

Q



PARTE II -

DESCRIZIONE ATTIVITÀ' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL 

MANDATO

1. Attività Normativa2:

1) Approvazione Rettifica al Regolamento per l’affrancazione dei terreni gravati da livelli o enfiteusi, 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2016;

2) Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione delle addizionali IRPEF, con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2016;

3) Approvazione modifica al Regolamento Comunale per Papplicazione della TARI, con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2016;

4) Approvazione modifica al Regolamento di istituzione e di funzionamento dell’OIVP, con 
deliberazione di Giunta Municipale n. 94 del 14/11/2016;

5) Approvazione Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi 
al Personale dipendente del Comune di Capua, con deliberazione di Giunta Municipale n. 99 del 
24/11/2016;

6) Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a 
seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 
30/01/2017;

7) Approvazione del nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione dell’armonizzazione 
degli schemi e dei sistemi contabili di cui al d. lgs. N. 118/2011, con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 15 del 21/03/2017;

8) Approvazione del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 16 del 21/03/2017;

9) Approvazione Regolamento per la disciplina delle riprese audio video del Consiglio Comunale di 
Capua, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21/03/2017;

10) Approvazione Modifica art. 36 del Regolamento TARI -  Riduzioni ed esenzioni Anno 2017 - 
Integrazione Regolamento IUC, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21/03/2017;

11 ) Approvazione Regolamentazione per la concessione del Patrocinio legale ai dipendenti del Comune 
di Capua, con deliberazione di Giunta Municipale n. 66 del 05/07/2017;

2 Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modìfica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. 
Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.
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12) Approvazione regolamento per il funzionamento della commissione sismica comunale, con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 11/07/2017;

13) Approvazione Regolamento sul compostaggio domestico, con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 43 del 11/07/2017;

14) Approvazione Regolamento “Foium dei Giovani del Comune di Capua”, con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 65 del 18/11/2017;

15) Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito 
della notifica di ingiunzioni di pagamento, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2018;

16) Approvazione Modifiche al Regolamento per la disciplina delle riprese audio video del Consiglio 
Comunale di Capua, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23/03/2018;

17) Approvazione Regolamento disciplinante Istituzione di Laboratorio di Marketing turistico della 
Città di Capua, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2018;

18) Approvazione Regolamento Consulta per le attività le attività produttive, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23/03/2018;

19) Approvazione Integrazione al Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi -  
Disciplina incarichi a tempo determinato (art. 110,c.l. D. Lgs. 267/2000), con deliberazione di 
Giunta Municipale n. 47 del 10/05/2018;

2. Attività tributaria.

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

2.1.1. ICI/IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 

immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU);

Aliquote ICI/IMU 2016 2017
Aliquota abitazione principale (A1 A8 
A9)

6,00 6,00

Detrazione abitazione principale 200,00 200,00

Altri immobili 10,60 10,60

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

Aliquote addizionale Irpef 2016 2017

Aliquota massima 0,8 0,8

Fascia esenzione

Differenziazione aliquote NO NO



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

Prelievi sui 
Rifiuti 2016 2017

Tipologia di Prelievo TARI TARI

Tasso di Copertura 99,21% 98,85%

Costo del servizio 
procapite € 237,84 € 245,68

3. Attività amministrativa

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:

Con deliberazione consiliare n. 15 del 21/03/2017, il Consiglio Comunale adottava il nuovo Regolamento di 
Contabilità e con delibera n. 16 del 21/03/2017, il Consiglio Comunale adottava con atto separato il 
Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, articolato su:

-  controllo preventivo di regolarità amministrativa;
-  controllo prventivo di regolarità contabile;
-  controllo successivo di regolarità amministrativa;
-  controllo sugli equilibri finanziari;

-  controllo di gestione.

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione 

degli atti, dal responsabile del settore interessato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica.
Il controllo preventivo di regolarità contabile è assicurato, su quegli atti che comportano riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, attraverso l'attestazione in ordine alla 
regolarità contabile resa dal responsabile del settore economico-finanziario.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato sotto la direzione del Segretario 
Generale, che si avvale di una struttura organizzativa posta in posizione di staff. Le tipologie di atti soggetti al 
controllo sono: determinazioni, contratti, decreti, ordinanze, autorizzazioni e permessi. La cadenza del controllo 
è trimestrale e, per ogni settore, sulla base degli elenchi degli atti adottati nel trimestre di riferimento, viene 
estratto casualmente, mediante uno strumento operativo, un campione del 10% per ogni tipologia di atti. Il 
controllo viene effettuato con riferimento a standards predefiniti, concernenti la regolarità delle procedure, il 
rispetto dei tempi, la correttezza formale dei provvedimenti, l'affidabilità dei dati, il rispetto delle normative 
legislative e regolamentari, la conformità al programma di mandato, al PEG, agli atti di programmazione, di 
indirizzo e alle direttive interne. Al termine dell'attività di verifica il sistema rilascia un Verbale delle risultanze 
generali ed un Report per ogni singolo atto controllato. Tali esiti vengono comunicati, ai responsabili dei settori, 
al Sindaco, all'Organo di Revisione ed all'Organismo di Valutazione. Per le irregolarità sostanzialmente rilevanti 
viene inviata al competente responsabile di settore una specifica nota, al fine di consentire eventuali azioni 
correttive e di autotutela. L’attività di controllo è sintetizzata, per ogni anno, in due relazioni semestrali ed una 
annuale, inviate, oltre che ai responsabili dei settori, al Sindaco, al Consiglio Comunale, all'Organo di Revisione 
ed all'Organismo di Valutazione.

Il controllo sugli equilibri finanziari è esercitato dal Responsabile del settore economico-finanziario, con la 
vigilanza dell'Organo di Revisione ed il coinvolgimento degli Organi di governo, del Segretario e dei responsabili 
di settore. L'attività di controllo si articola su referti periodici e si conclude con la deliberazione con la quale la 
Giunta Municipale prende atto delle condizioni di equilibrio, dandone comunicazione al Consiglio Comunale. Nel 
caso in cui siano evidenziate situazioni di squilibrio finanziario, la Giunta proporrà, con urgenza, al Consiglio le 
iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio.
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L'esercizio del controllo di gestione compete dall'Organismo Indipendente di Valutazione, che si avvale di 
una struttura operativa. L'attività si articola in tre fasi, preventiva, concomitante e periodica. La prima consistente 
nel supporto agli Organi politici nella definizione del Piano della Performance -  PEG e nel Piano degli Obiettivi, 
la seconda, nella verifica, nel corso di attuazione del programma, del grado di raggiungimento degli obiettivi 
sulla base di indicatori e standard definiti in fase preventiva e sintetizzata in appositi report, la terza concernente 
la rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti, con la conseguente verifica dell'efficienza, efficacia ed 
economicità nonché adeguatezza dei servizi resi. L'esito della verifica è riportato in una rendicontazione 
annuale, trasmessa ai responsabili dei settori, alla Giunta ed inviata alla Corte dei Conti.

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

• Personale:
• Personale: la tabella che di seguito si riporta evidenzia l’andamento della spesa del personale ad 
inizio e fine mandato:

Inizio mandato Fine mandato

spasa intervento 01 3.336.082,37 3.527.589,20

spese incluse nell'inter. 03 53.006,20 43.000,00

irap 202.158,13 (compreso nelPint. 01)

altre spese di personale incluse

totale spese di personaale 3.591.246,70 3.570.589,20

spese di personale escluse 592.193,36 476.336,14

spese soqqette a limite (co 55.7) 2.999.053,34 3.094.253,06

spese correnti 13.825.505,42 12.623.943,38
incidenza % sulle spese 
correnti 21,69% 24,51%

Personale in servizio inizio mandato

Denominazione posti cop
FUNZIONARI (D3)

Funzionario Architetto 2

Funzionario Comandante P.M. 1

Funzionario Contabile 1

Funzionario Ingegnere 1

Sub totale 5
DIRETTIVI (D1)

Direttivo Amministrativo 12
Direttivo Economo 1
Direttivo Assistente Sociale (**) 1,5
Direttivo Tecnico 6

Direttivo Comunicazione 1
Sub totale 21,5

ISTRUTTORI (C)
Istruttore Amministrativo ! |||

§ 

CD

Geometra 2
Ragioniere 2
Agente di P.M.(**) 15

n



Tecnico impiantista 1
Sub totale 39

ESECUTORI (B1)
Esecutore Applicato 25
Sub totale 25

OPERATORI (A)
Operatore 15
Sub totale 15

TOTALE GENERALE 105,5
Comprensivo di 18 Agenti P.M. a Part-time 
(50%) e 3 AA.SS part-time
nuova figura

Personale in servizio fine mandato

Denominazione posti cop

FUNZIONARI (D3)
Funzionario Architetto 1
Funzionario Comandante P.M. 1
Funzionario Contabile 1
Funzionario Ingegnere 1
Sub totale 4
DIRETTIVI (D1)
Direttivo Amministrativo 10
Direttivo Economo 1
Direttivo Assistente Sociale (*) 1,5
Direttivo Tecnico 6
Sub totale 18,5
ISTRUTTORI (C)
Istruttore Amministrativo 18
Geometra 2
Ragioniere 2
Agente di P.M.(*) 14,5
Tecnico impiantista 1

Sub totale 37,5
ESECUTORI (B1)
Esecutore Applicato 24
Sub totale 24
OPERATORI (A)
Operatore 151 o
Sub totale 15

TOTALE GENERALE 99
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(*)Comprensivo di 17 Agenti P.M. a Part-time (50%) 
e 3 AA.SS part-time (50%)

• Turismo:
Nel corso del mandato amministrativo, nonostante le difficoltà economiche sofferte dall’Ente, particolare 
attenzione è stata sempre rivolta al settore turistico che risulta strettamente connesso all’obiettivo culturale. 
Diverse iniziative sono state svolte nell’ottica dello sviluppo turistico e della valorizzazione del territorio, 
assicurando il calendario delle manifestazioni pubbliche che si svolgono nel territorio e lo svolgimento di 
eventi tesi alla promozione del territorio. Sono state realizzate numerose iniziative culturali con il 
coinvolgimento del mondo associazionistico con lo scopo di salvaguardare le tradizioni e le risorse culturali 
del territorio (convegni, manifestazioni,premi, ecc), finanziate non solo con entrate proprie ma anche 
attraverso finanziamenti regionali. Tra le iniziative più rilevanti organizzate per tenere vivi gli usi e le tradizioni 
locali che hanno registrato la presenza di numerosi visitatori e turisti si annoverano il “ Carnevale ”, 
manifestazione che mantiene un prestigio e un’importanza tale da attirare migliaia di visitatori da tutta la 
Regione ed il “ Sacco di Capua” , evento storico curato dalla Pro Loco.

Sport: Lo Sport è considerato un efficace strumento educativo e formativo che favorisce, attraverso 
una sana competizione, amicizia, allenamento e benessere psicofisico.Questa Amministrazione ha inteso 
valorizzare lo sport come strumento di educazione e formazione umana mettendo a disposizione di 
associazioni le strutture sportive comunali, mettendo in liquidazione l’AGISACC, Agenzia alla quale erano 
affidati gli impianti sportivi comunali, risultata inefficiente.

3.1.2. Controllo strategico:
Nell'indicazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi deH'art. 147-ter TUEL, va 
preliminarmente osservato che tale normativa è entrata in vigore per questo Ente dall'anno 2015. A tale 
osservazione occorre aggiungere, come sopra richiamato, che il Comune di Capua, solo a marzo 2017 con 

l’approvazione del regolamento sul sistema dei controlli interni ha disciplinato il controllo strategico. Va 

evidenziato, comunque, che con delibera di G.M. n. 92 del 10.XI.2016, fatta propria dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 56 del 25.XI.2016, venivano approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato. Rispetto a tali azioni e progetti, ha rappresentato un momento di verifica della 
loro attuazione la delibera di C.C. n. 49 del 4.VIII.2017, ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio e 
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi degli art. 175 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000”. Essa si è 
altresì tradotta in una ricognizione e valutazione della sostenibilità degli obiettivi programmatici ancora da 
realizzare compiutamente e, quindi, nell'occasione per la progettazione di una azione amministrativa che, alla 
luce delle criticità emerse in fase di attuazione, potesse consentire aH'Amministrazione di impegnarsi a 
realizzare, entro la conclusione dell'attuale mandato amministrativo, superando le criticità emerse, gli obiettivi 
caratterizzanti il proprio programma.

3.1.3. Valutazione delle performance
Il Sistema di misurazione della performance individuale è orientato alla realizzazione delle finalità dell'Ente e ad 
una gestione efficace delle risorse e dei processi organizzativi. E' collegato al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati ai responsabili di settore ed alla qualità del loro contributo alla performance organizzativa dell'Ente. 
Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 78 del 21.07.2016 e n. 78 del 4.08.2017 è stato approvato il piano
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esecutivo di gestione (peg) e il paino della performance rispettivamente 2016/2018 e 2017/2019 
La valutazione dei risultati si realizza secondo cinque dimensioni:

-  raggiungimento degli obiettivi definiti dal P.E.G. e da altri atti. In relazione al numero di obiettivi ed in 
base al livello di raggiungimento di ogni singolo obiettivo, tale dimensione può determinare 
l'assegnazione di un punteggio massimo di 40 punti.
grado di realizzazione di tali obiettivi. Esso viene calcolato sulla base del rapporto tra risorse finanziarie 
previste e risorse impegnate. Tale rapporto può portare all'attribuzione di un punteggio massimo di 10 
punti.

grado di ultimazione degli obiettivi. Il grado di ultimazione viene determinato sulla base del rapporto tra 
importo pagato ed importo impegnato e per tale rapporto è prevista l'attribuzione di un massimo di 10 
punti.
capacità di governance del settore. Vengono individuate tre dimensioni della governance: 1) la 
compliance o aderenza alle regole interne ed esterne, con un punteggio massimo di 3 punti; 2) la 
performance o allineamento degli obiettivi individuali con quelli strategici, con un punteggio massimo di 
tre punti; 3) la knowledge o competenza e cultura interna, orientata su quattro parametri, “il saper fare”, 
“il saper gestire", “il saper coinvolgere” e Tessere leader", per ognuno dei quali può essere attribuito 1 
punto.
valutazione del comportamento organizzativo. Viene effettuata su cinque campi:
• integrazione con gli amministratori su obiettivi assegnati e con i colleghi su obiettivi comuni;
• analisi e soluzioni dei problemi;
• comunicazione;
• gestione delle risorse umane;
• realizzazione e presidio delle attività;
Per ciascun campo di valutazione può essere attribuito un punteggio da 1 a 6, per un massimo 
assegnabile a ciascun responsabile di settore di 30 punti.

In base al punteggio massimo risultante dalla somma dei punteggi ottenuti nelle cinque dimensioni viene 
determinata la percentuale di retribuzione di risultato da assegnare ai responsabili dei settori.
I criteri di valutazione sopra illustrati sono formalizzati con apposito documento, approvato dalla Giunta 
Municipale con delibera n. 85 del 24.VI.2014, che modifica ed integra la delibera di G.M. n. 140 del 28.VI.2012, 
di adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance.

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del 
TUEL
La normativa de quo è entrata in vigore per questo Ente dal 2015. Va, purtroppo osservato, come sopra 
richiamato, che il Comune di Capua solo a marzo 2017 con l’approvazione del regolamento sul sistema dei 
controlli interni ha disciplinato il controllo sulle società partecipate. Un'attività ricognitiva e di controllo è stata 
comunque effettuata in sede di realizzazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, dal quale è 
emersa la sostanziale inattività, anche dal punto di vista finanziario della s.c. a r.l. Aeroporto Oreste Salomone e 
della Fondazione Pier delle Vigne onlus, l'avvio della procedura di messa in liquidazione del s.c. a r.l. Patto 
Territoriale Appia Antica, mentre le altre due partecipazioni riguardano la s.p.a. Azienda Casertana Mobilità e 
Servizi, fallita con sentenza del Tribunale di S.Maria Capua Vetere n. 19/2012, e la s.c. p. a. Sviluppo Volturno 
Nord, in corso di scioglimento e liquidazione presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE

3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE
(IN EURO)

2016 2017 2018



FONDO CASSA 0 0

UTILIZZO AVANZO AMM.NE 791.963 0

F.P.V. DI PARTE 
CORRENTE 673.853 496.904

F.P.V. VINCOLATO IN 
C/CAPITALE 1.053.484 1.128.573

ENTRATE CORRENTI 14.489.515 17.423.972

TITOLO 4 - ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 1.350.598 563.749

TITOLO 5 - ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITÀ’ 
FINANZIARIE

0
0

TITOLO 6 - ENTRATE 
DERIVANTI DA ACCENSIO
NI DI PRESTITI

0 4.103.832

TITOLO 7 -ANTICIPAZIONE 
DA ISTITUTO TESORIERE 
CASSIERE

7.125.705 1.782.396

TITOLO 9 - ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI

11.677.550 11.684.937

TOTALE 37.162.668 37.184.363

SPESE
(IN EURO)

2016 2017

DISAVANZO AMM.NE 235.948 235.948

TITOLO I - SPESE 
CORRENTI

13.111.746 12.623.943

FPV VINCOLATO PARTE 
CORRENTE

496.904 416.053

TITOLO 2 - SPESE IN 
CONTO CAPITALE

822.619 626.297

FPV PLURIENNALE 
VINCOLATO IN 
C/CAPITALE

1.128.573 917.073

TITOLO 3 -  SPESE PER 
INCREMENTO ATTIVITÀ 
FINANZIARIE

0 0

TITOLO 4 -RIMBORSO 
PRESTITI

624.807 4.750.747

TITOLO 5-CHIUSURA 
ANTICIPAZIONE DA 
ISTITUTO TESORIERE 
CASSIERE

7.162.475 1.782.396

TITOLO 7-SPESE PER 
SERVZI PER CONTO DI 
TERZI

11.677.551 11.684.937

AVANZO DI
COM PETENZA/FONDO 

CASSA

1.902.045 4.146.968

TOTALE 37.162.668 37.184.363
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PARTITE DI GIRO
(IN EURO) 2016 2017

TITOLO 9 - ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI

11.677.551 11.684.937

TITOLO7-SPESE PER 
SERVZI PER CONTO DI 
TERZI

11.677.551 11.684.937

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2016 2017

Totale titoli (l+ll+lll) delle 
entrate

14.489.515 17.423.972

Spese Titolo I 13.111.746 12.623.943
Rimborso prestiti parte del 
titolo IV

624.807 646915

Saldo di parte corrente 752.962 4153114

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2016 2017

Entrate titolo IV 1.350.598 563.749

Entrate titolo V 0 0

Entrate titolo VI 0 4.103.832

Totale titoli 1.350.598 4.667.581

Spese titolo II 822.619 626.297

Spese titolo III 0 0

Spese titolo IV entrate di 
parte capitale destinate a 
spese correnti

0 4.750.747

Totale spese di parte 
capitale

822.619 626.297

Differenza di parte 
capitale

527.979 0

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale 
[eventuale]
SALDO DI PARTE 
CAPITALE

527.979 0

' Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa"

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*
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Anno 2016

Riscossioni (+) 28.744.806

Pagamenti H 28.041.280

Differenza (+) 703.526

Residui attivi (+) 5.898.562

Residui passivi (-) 5.357.918

Differenza 1.244.170

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

* Ripetere per ogni anno del mandato.

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*
Anno 2017

Riscossioni (+) 27.040.089

Pagamenti (-) 26.618.008

Differenza (+) 422.081

Residui attivi (+) 8.158.798

Residui passivi (-) 4 850.313

Differenza 3.730.566

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

* Ripetere per ogni anno del mandato.

Risultato di
amministrazione di cui:

2016 2017 2018
(in corso di elaborazione

)

Vincolato 0 0

Per spese in conto capitale 0 0

Per fondo ammortamento 0 0

Non vincolato

Totale

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

Descrizione 2016 2017 2018
(in corso di elaborazione

Fondo cassa al 31 dicembre 762.691 215.571

Totale residui attivi finali 21.557.509 26.127.864

Totale residui passivi finali 12.273.503 12.741.709
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FPV VINCOLATO SPESE 
CORRENTI 496.904 416.053

FPV VINCOLATO SPESE 
CAPITALE 1.128.573 917.073

Risultato di amministrazione 8.421.220 12.268.600

Utilizzo anticipazione di cassa SI SI SI

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

2016 2017

Reinvestimento quote 
accantonate per ammortamento

0 0

Finanziamento debiti fuori 
bilancio

0 0

Salvaguardia equilibri di bilancio 0 0

Spese correnti non ripetitive 0 0

Spese correnti in sede di 
assestamento

0 0

Spese di investimento 0 0

Estinzione anticipata di prestiti 0 0

Totale 0 0 0 0 0

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) *

RESIDUI ATTIVI 
Primo anno del 

mandato

Iniziali Riscossi Maggior
i Minori Riaccertati Da riportare

Residui 
provenien 

ti dalla 
gestione 

di
competen

za

Totale 
residui di 

fine
gestione

a b c d e = (a+c-d) f = (e—b) 9 h = (f+g)
Titolo 1 - 
Tributarie

14.343.072 2.002.423 0 1.926.336 12.416.736 10.414 312 3.749.999 14.164.311

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti

1.963.704 806.576 0 11.977 1.951.727 1.145.152 405.884 1.551.036

Titolo 3 - 
Extratributarie

1.358.406 279.891 0 2.539 1.355.867 1.075.977 801.336 1.877.313

Parziale titoli 
1+2+3

1 7 .6 6 5 .1 8 2 3 .0 8 8 .8 9 0 0 1 .9 4 0 .8 5 2 1 5 .7 2 4 .3 3 0 1 2 .6 3 5 .4 4 1 4 .9 5 7 .2 1 9 1 7 .9 5 2 .6 6 0

?n



Titolo 4 -  
In conto capitale

2.398.582 371.854 0 0 2.398.582 2.026.728 871.041 2.897.769

Titolo 5 -
Attività finanziarie

0 0 0 0 0
0 0 0

Titolo 6 - 

Accensione di 
prestiti

609.734 13.987 0 43.909 565.825 551.838 0 551.838

Titolo 7-
Anticipazioni da ist. 
Tesoriere/cassiere

0 0 0 0 0 0 0 0

Titolo 9- Servizi per 
conto di terzi

534.561 89.571 0 50 534.511 444.940 70.302 515.242

Totale titoli
2 1 .2 0 8 .0 5 9 3 .5 6 4 .3 0 2 0 1 .984.811 1 9 .223 .248 15 .65 8 .9 4 7 5 .8 9 8 .5 6 2 2 1 .5 5 7 .5 0 9

RESIDUI ATTIVI 
Ultimo anno 
del mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da

riportare

Residui
provenienti

dalla
gestione di 
competenza

Totale 
residui di 

fine
gestione

a b c d e = {a+c-d) f = («M » 9 h = (f+g)

Titolo 1 - 

Tributarie
14.164.311 2.177.680 0 -104.297 14.060.014 11882.334 6.974.178 18.856.512

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti

1.551.036 212.438 0 -411.732 1.139.304 926.866 114.490 1.041.356

Titolo 3 - 
Extratributarie

1.877.312 235.258 0 -23.698
1.853.614

1618.356 973.377 2.591.733

Parziale titoli 
1+2+3

0

Titolo 4  -  

In conto capitale
2897769 744223 0 0 2897769 2153546 331857 2485402

Titolo 5 Entrate da 
riduz. Att. Finanz.

0 0 0 0 0 0 0 0

Titolo 6 - 

Accensione di 
prestiti

551838 700 0 0 551838 551138 0 551138

Titolo 7 Anticip. da 
ilt. tesoriere

0 0 0 0 0 0 0 0

Titolo 9 -
Servizi per conto di 
terzi

515242 38416 0 0 515242 476826 124896 601722

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

2 1 5 5 7 5 0 9 3 4 0871 6 0 53 9 7 2 7 21 0 1 7 7 8 2 17609066 8 5 1 8 7 9 8 2 6 1 2 7 8 6 4

Rendiconto 2016

RESIDUI PASSIVI 
Primo anno del 

mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati
Da

riportare

Residui
provenienti

dalla
gestione di 
competenza

Totale 
residui di 

fine
gestione

a b c d e = (a+c-d) f=(e-4» g h = <f+g)
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Titolo 1 - 
Spese correnti

8.859 469 3.480.030 1.676.804 7.182.665 3.702.635 4.679.888 8.382.523

Titolo 2 - 
Spese in conto 
capitale

3.782.673 1.175.778 225.890 3.556.783 2.381.005 438.163 2.819.168

Titolo 3 -
Incremento attività 
finanziarie

0 0 0 0 0 0 0

Titolo 4 -
Rimborso di prestiti

0 0 0 0 0 0 0

Titolo 5- Chiusura 
anticipazione tes.

411.129 411.129 0 0 0 0 0

Titolo 7 -  Uscite per 
conto terzi

1 230.040 398.095 0 1.230.040 831.944 239.868 1.071.811

Totale titoli 14 .283 .311 5 .4 6 5 .0 3 2 1 .9 0 2 .6 9 4 1 1 .9 6 9 .4 4 8 6 . 915.584 5 .3 5 7 .9 1 9 12 . 273.502

•  Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato 
Ultimo anno del mandato anno 2017

RESIDUI PASSIVI 
Ultimo anno del 

mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da
riportare

Residui
provenienti

dalla
gestione di 
competenza

Totale 
residui di 

fine
gestione

a b c d e = (a+c-d) f = (e-b) 9 h = (f+g)

Titolo 1 - 
Spese correnti

8.382.816 3.526.261 0 7.226 8.375.590 4.849.329 4.306.576 9.155.905

Titolo 2 - 
Spese in conto 
capitale

2.821.913 713.468 0 0 2.821.913 2.108.445 331.659 2.440.104

Titolo 3 -
Spese per rimborso 
di prestiti

0 0 0 0 0 0 0 0

Titolo 4 -  
Spese per servizi 
per conto di terzi

0 0 0 0 0 0 0 0

Totale titoli 
1+2+3+4

11.204.729 4.239.729 0 7.226 11.197.503 6.957.774 4.638.235 11.596.009

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
Ultimo anno del mandato in corso di elaborazione

Residui attivi al 
31.12.2017

2014
e

precedenti
2015 2016 2017

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato

TITO LO  1
ENTRATE TRIBUTARIE

5 .2 4 9 .9 0 4 4 .0 9 9 .5 0 7 2 .5 3 2 .9 2 2 6 .9 7 4 .1 7 8 18 .856 .511

TITO LO  2
TRASFERIM ENTI CORRENTI

58 4 .82 9 85 .128 2 5 6 .9 0 9 114.490 1 .0 4 1 .3 5 6

TITO LO  3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

14 9 .87 9 8 5 5 .9 8 3 6 1 2 .4 9 4 97 3 .37 7 2 .5 9 1 .7 3 3

Totale 5 .9 8 4 .6 1 2 5 .0 4 0 .6 1 8 3 .4 0 2 .3 2 5 8 .0 6 2 .0 4 5 2 2 .4 8 9 .6 0 0

CONTO CAPITALE

TITO LO  4
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

6 8 8 .8 3 0 8 9 9 .54 3 5 6 5 .17 3 3 3 1 .85 7 2 .4 8 5 .4 0 3

??



TITO LO  6
ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIO NI 
DI PRESTITI

55 1 .13 8 0 0 0 5 5 1 .13 8

Totale 1 .2 39 .96 8 8 9 9 .5 4 3 56 5 .17 3 3 3 1 .8 5 7 3 .036 .541

TITO LO  9
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI E PARTITE DI GIRO

330 4 4 0 .2 1 3 3 6 .283 1 2 4 .89 7 6 0 1 .7 2 3

TOTALE GENERALE 7 .2 2 4 .9 1 0 6 .3 8 0 .3 7 4 4 003.781 8 .5 1 8 .7 9 9 2 6 .1 2 7 .8 6 4

Residui passivi al 
31.12.

2014
e

precedenti
2015 2016 2017

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

960.379 1.722.073 2.166.876 4.306.576 9.155.904

TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE

593.811 1.421.200 93.433 331.659 2.440.103

TITOLO 7
USCITE PER PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO

709.728 63.899 159.996 212.078 1.145.701

4.2. Rapporto tra competenza e residui

2016 2017

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

122,38% 133,22%

5. Patto di Stabilità interno

Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità 

interno; indicare "5" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal 

patto per disposizioni di legge:

2016 2017

5 5

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

L’Ente negli anni di riferimento ha sempre rispettato il patto di stabilità.

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

Non Ricorre.



6. Indebitamento:

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

(Tit. V ctg. 2-4).

(Questionario Corte dei conti-bilancio di previsione)

2016 2017

Residuo debito finale 25.893.552 25.399.115

Popolazione residente 18610 18484

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente

1391,38 1374,11

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL:

2016 2017

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

5,08 % 5,75 %

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi 

dell’art. 230 dei TUEL.

Anno 2016*

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni
immateriali

0 Patrimonio netto 68.115.862

Immobilizzazioni
materiali

99.930.215

Immobilizzazioni
finanziarie

0

Rimanenze 0
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Crediti 21.304.430

Attività finanziarie non 
immobilizzate 0 Conferimenti 17.475.266

Disponibilità liquide 1.959.896 Debiti 37.603.413

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 0

Totale 123.194.541 Totale 123.194.541
* Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto 
approvato.

Anno 2017

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni
immateriali

281.694 Patrimonio netto 53.698.351

Immobilizzazioni
materiali

90.255.808 F/do Rischi ed oneri 150.500

Immobilizzazioni
finanziarie

0

Rimanenze 0

Crediti 25.443.801

Attività finanziarie non 
immobilizzate

0 Conferimenti

Disponibilità liquide 215.571 Debiti 52.455.723

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 9.892.300

Totale 116.196.874 Totale 116.196.874

7.2. Conto economico in sintesi. 

Anno 2016

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo

A) Proventi della gestione

B) Costi della gestione di cui:

quote di ammortamento d’esercizio
C) Proventi e oneri da aziende 
speciali e partecipate:

Utili

interessi su capitale di dotazione

15.383.593,00

14.761.368,67

0

0

0

0



trasferimenti ad aziende speciali e
partecipate (7) 0

D.20) Proventi finanziari 242.289,89

D.21) Oneri finanziari 1.130.238,64
E) Proventi ed Oneri straordinari

Proventi 0

Insussistenze del passivo 1.979.177,34

Sopravvenienze attive 0

Plusvalenze patrimoniali 0

Oneri 0

Insussistenze dell'attivo 6.778.800,31
Minusvalenze
patrimoniali 0
Accantonamento per
svalutazione crediti 0

Oneri straordinari

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO - 5.065.347,39

Anno 2017

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo

A) Proventi della gestione

B) Costi della gestione di cui:

C) Proventi e oneri da aziende 
speciali e partecipate:

Utili

interessi su capitale di dotazione 

trasferimenti ad aziende speciali e

17.497.276

25.222.971

0

0

0

0



partecipate (7)

D.20) Proventi finanziari 246.127

D.21) Oneri finanziari 1.103.012
E) Proventi ed Oneri straordinari

Proventi 0

Insussistenze del passivo 7.226

Sopravvenienze attive 208.766

Plusvalenze patrimoniali 0

Oneri 0

Insussistenze dell'attivo 539.727
Minusvalenze
patrimoniali 0
Accantonamento per
svalutazione crediti 0

Oneri straordinari 4.961

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO ante imposte - 8.911.276

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo

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

Negli anni 2016 e 2017 sono stati, complessivamente, riconosciuti euro 70.970,55 di debiti fuori bilancio, tutti 

rientranti nella casistica di cui all'art. 194, comma 1, lett. a.

8. Spesa per il personale.

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

Anno 2016 Anno 2017

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

3.618.873 3.618.873

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

3.067.502 2.980.572

Rispetto del limite SI SI

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese correnti 22,28 % 23,61 %

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.
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8.2. Spesa del personale pro-capite:

Anno 2016 Anno 2017

Spesa personale* 
Abitanti 179,26 190,85

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

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

Anno 2016 Anno 2017

Abitanti
Dipendenti

187,97 186,71

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione 

sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Nel periodo considerato non sono state effettuate assunzioni flessibili.

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 

rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge.

// // //

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e 
dalle Istituzioni:

Non ricorre.
□  SI □  NO

8.7. Fondo risorse decentrate

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:

2016 2017
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Fondo risorse decentrate
371.522 307.622

(det. N. 1229 del (det. N. 904 del
6/12/2016) 22/12/2017)

8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'alt. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’alt. 3, 

comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):

L’Ente, nel 2012, a seguito di transazione, ha reintegrato la società I.A.P. srl nel rapporto di concessione del 

servizio di riscossione e accertamento della Tarsu/Tares e Ici/lmu. Il servizio è stato, originariamente, 

esternalizzato nel 2004.

?Q



PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1. Rilievi della Corte dei conti

- Attività di controllo: indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a 

rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della legge 

266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto;

Nel periodo interessato l’Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi 

effettuati per gravi irregolarità contabili.

- Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in 

sintesi il contenuto.

Nel periodo indicato l'Ente non è stato oggetto di sentenze.

2. Rilievi dell’organo di revisione: indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la 

risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto

Nel periodo indicato l'Ente non è stato oggetto di rilievi gravi da parte del collegio dei revisori dei conti.

Parte V - 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari 

settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato:

Con il dissesto finanziario l’Ente ha avviato una consistente riduzione della spesa del personale attraverso la 
rideterminazione della dotazione organica corrispondente ai dipendenti in servizio, nonché avviato la riduzione 
dell’intervento 3 della spesa.

Parte V - 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 14, comma 

32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e 

deH’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012:

1.1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale hanno 

rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del di 112 del 2008?

□  SI □  NO
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1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 

retributive per le società di cui ai punto precedente.

□  SI □  NO

TI



1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma i, numeri i e 2, dei codice civile. 

Esternalizzazione attraverso società: Non Ricorre

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 20.....

Forma giuridica 
Tipologia di società

Campo di attività (2) 
_______ (3)_______

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione 

(4) (6)

Patrimonio netto 
azienda o 
società (5)

Risultato di 
esercizio 
positivo 0  

negativo
A B C

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.

L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;

l’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato.

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda.

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda.

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 
partecipazione fino allo 0,49%.

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.



1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente): Non ricorre

(Certificato preventivo-quadro 6 quater)_____ ___________________________________________

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETÀ’ PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 20........*

Forma giuridica 
Tipologia azienda o 

società (2)

Campo di attività
I3)(4)

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione 
(5) (7)

Patrimonio 
netto azienda 
o società (6)

Risultato di 
esercizio 
positivo 0  

negativo
A B C

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.

L'arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

l’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle
partecipazioni.________________________________________________________________________________________________________
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società ri., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale 
alla persona (ASP), (6) altre società._____________________________________________________ ________________ _______________

(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato.

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.__________________________________________________________________________________________
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.__________________________________________________________________________________________
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di
partecipazione fino allo 0,49%.__________________________________________________________________________________________

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.





economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tu tti i tre i componenti.


