COMUNE DI CANNALONGA
(Provincia di SALERNO)

RELAZIONE DI FINE MANDATO
PERIODO 2016 – 2021
(Art. 4 D. Lgs. 6 Sett. 2011 n. 149)

…..

PREMESSA
Considerato l’obiettivo di garantire una sufficiente trasparenza riguardo la gestione dell’ente locale, e per fornire una precisa analisi dei risultati conseguiti
durante il mandato quinquennale, nasce la crescente necessità di introdurre nell’ordinamento degli Enti Locali meccanismi premianti o sanzionatori.
Questo ha indotto il governo all’emanazione del decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011, meglio noto come “Decreto premi e sanzioni” e frutto
della delega contenuta nella L.42/2009, in attuazione del federalismo fiscale.
L’obiettivo della “Relazione di fine mandato” è quello di fornire agli interlocutori del comune di Cannalonga una certificazione del rendiconto riguardo i
vari aspetti della gestione dell’ente. Quest’ultima è stata predisposta in base a prospetti ufficiali, che hanno lo scopo di delimitarne il contenuto e vincolare
il percorso di approvazione e sottoscrizione.

Essa viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni, di cui al decreto legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 26 aprile 2013 e del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16.
Più in particolare, la relazione descrive le principali attività normative svolte dall’Amministrazione comunale, a partire dal mese di giugno 2016, che
vedrà termine con le elezioni amministrative in programma per il mese di ottobre 2021. La relazione mette quindi in evidenza gli aspetti più significativi
degli esercizi finanziari del quinquennio, con specifico riferimento a:
a) Sistema ed esiti nei controlli interni;
b) Eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia
ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, e 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.
La relazione dev’essere redatta dal segretario generale o dal responsabile del servizio finanziario e sottoscritta successivamente dal sindaco, entro e non
oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, come stabilito dall’articolo 11 del decreto legge del decreto legge 6 marzo 2014
n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche”.
Entro quindici giorni dopo la sottoscrizione, l’organo di revisione dell’ente locale deve certificare la relazione di fine mandato. Nei tre giorni successivi
alla certificazione, sia la relazione che la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Nei sette giorni successivi alla certificazione effettuata dall’organo di revisione dell'ente locale, la relazione di fine mandato e la certificazione vengono
pubblicate sul sito istituzionale del Comune, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Nel caso in cui il Consiglio comunale si dovesse sciogliere anticipatamente, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di
controllo interno dovranno avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Nei tre giorni successivi, sia la relazione che la
certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Riguardo la stesura dei dati, la maggior parte di essi viene riportata in base ad uno schema già adottato per altri adempimenti di legge, sia per operare un
raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati, sia per non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle sono basate su schemi appartenenti ai certificati del bilancio ex art. 161 del TUEL, e da questionari inviati dall’organo di
revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266
del 2005. Di conseguenza, i dati riportati trovano corrispondenza nei citati documenti e nella contabilità dell’ente. Le informazioni di seguito riportate
sono previste per tutte le province e per tutti i comuni.
Nonostante il contesto generale negativo, l’azione di governo è stata intensa e proficua, consentendo il raggiungimento di molti degli obiettivi di mandato
programmati, grazie alla professionalità e dedizione di tutti i dipendenti comunali, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, i quali hanno sostenuto
l’azione di governo dell’Ente e spronato l’attività della Giunta con una costante azione di controllo e di indirizzo.
Nonostante le ristrettezze finanziarie, l’ente ha continuamente lavorato per garantire alla comunità buoni strumenti per un costante sviluppo e controllo al
territorio, con l’obiettivo di offrire un sostegno all’economia locale.
A ciò va aggiunto l’impegno dell’A.C. a porre in essere interventi adeguati alle mutate condizioni sociali, economiche e di governo del territorio,
affrontando anche problematiche pregresse, quali la messa in sicurezza degli edifici scolastici, la viabilità comunale, gli interventi per migliorare la raccolta
differenziata tra cui la realizzazione e gestione di un centro di raccolta comunale, la qualità e la sicurezza della vita sociale ed urbana, per passare poi
all’efficientamento energetico mediante la sostituzione su tutto l’impianto di pubblica illuminazione delle tradizionali lampade con i supporti a led, in uno
a quanto già realizzato in merito al fotovoltaico per il plesso scolastico, alla eliminazione del digital divide;
La situazione è stata indubbiamente influenzata da progressivi tagli nei trasferimenti statali e regionali ed ha imposto la necessità di una maggiore
attenzione nella prudente gestione contabile e finanziaria dell’ente, sia di competenza che dei residui facendo si, nel complesso in capo all’Ente fossero
mantenute sempre quelle ottimali condizioni di sostanziale equilibrio evitando di incorrere in situazione patologiche e degenerative del tessuto finanziario.
A margine di questa premessa non si può non fare riferimento, purtroppo, alla pandemia da COVID_19 che conclamatasi a febbraio 2019 al nord Italia,
nel giro di pochi giorni ha investito tutto il nostro PAESE causando una paralisi socio economica dagli effetti devastanti soprattutto dal punto di vista
psicologico.
Una pandemia dalle connotazioni globali che, partita dalla CINA, si è estesa a macchia d’olio, in tutto il mondo lasciando dietro di se morte e distruzione
minando la stabilità della società intessuta nel suo complesso sistema relazionale sia economico che sociale mettendo in ginocchio attività e professioni,
paralizzando la scuola ma, soprattutto, annientando i rapporti umani;
L’A.C. ha fatto di tutto, in questo lungo periodo, per stare vicino alle famiglie, a fianco della gente facendo sentire la propria vicinanza morale e materiale,
infondendo con tutte le azioni che competono all’Ente, un senso di sicurezza ma soprattutto un senso di speranza.

PARTE I - DATI GENERALI e CENNI STORICI
Localizzazione
Stato

Italia

Regione
Campania
Provincia
Salerno

Territorio
Coordinate
Altitudine
Superficie
Abitanti
Densità

● 40°15′N 15°18′E
●
●
●
●

570 m s.l.m.
17,75 km²
1 006 (31-05-2020)
56,68 ab./km²

Cannalonga fu edificata dagli abitanti della Civitella intorno agli anni 1000. Appartenne allo Stato di Novi fino al 1452, quando Giovanni Antonio
Marzano, signore di Novi, donò il casale a Giovanni Antonio Martirano.
In seguito, il feudo passò ai duchi di Monteleone, divenuti signori di Novi. Nel 1572 il feudo di Cannalonga fu acquistato da Giovan Battista Farao di
Cuccaro. Questa famiglia lo tenne in signoria fino alla morte di Scipione Farao. Questi lo donò a Vincenzo Macedonio, barone di Cannalonga. Nel 1680,
il feudo fu ricomprato da Don Filippo Farao il quale, avendo dato in sposa la figlia Maria a Don Toribio Alfonso Mogrovese, le assegnò come dote le
terre di Cannalonga. La famiglia Mogrovese tenne il feudo fino al 1806, epoca dell’abolizione del feudalesimo. Particolare accenno merita la storica
“Fiera della Frecagnola”. Detta fiera fu venduta da Ettore Pignatelli a Marco Antonio Valletta il 16 luglio 1538. Nel XV secolo era denominata “Fiera di
Santa Lucia” e si teneva il 13 Dicembre di ogni anno, in località Piano d’Orria. Nel XVII secolo i duchi di Cannalonga ne fissarono la data otto giorni
dopo la fiera di Stio, che si teneva il 1° di Settembre.
Il paese dista circa 4 chilometri da Vallo della Lucania, il centro economico e industriale più rilevante della zona. La popolazione al 31.05.2020 risulta

essere pari a 1 006 abitanti, con una curva demografica decrescente rispetto ai decenni precedenti, come si può evincere dal grafico sottostante.

Soprattutto dall’anno 2001, l’andamento della popolazione residente presso il comune di Cannalonga è diminuito notevolmente, in modo costante, con
registrazioni di decessi più frequenti delle registrazioni di nascite.
La ragione principale di questo calo costante è l’emigrazione da parte dei cittadini verso Stati esteri o altre regioni dello Stato.

1.1

POPOLAZIONE
Andamento curva demografica

https://www.tuttitalia.it/campania/26-cannalonga/statistiche/

Popolazione residente al 31-12-2020:

Distribuzione della popolazione 2021 - Cannalonga
Età

Maschi

Femmine

Totale
%

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

18

13

58,1%

41,9%

14

28

33,3%

66,7%

24

18

57,1%

42,9%

16

14

53,3%

46,7%

29

12

70,7%

29,3%

27

23

54,0%

46,0%

31

29

51,7%

48,3%

31

29

51,7%

48,3%

29

34

46,0%

54,0%

38

34

52,8%

47,2%

41

28

59,4%

40,6%

38

38

50,0%

50,0%

35

40

46,7%

53,3%

31

3,2%

42

4,3%

42

4,3%

30

3,1%

41

4,2%

50

5,1%

60

6,1%

60

6,1%

63

6,4%

72

7,3%

69

7,0%

76

7,8%

75

7,7%

65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+
Totale

34

36

48,6%

51,4%

41

29

58,6%

41,4%

13

22

37,1%

62,9%

18

22

45,0%

55,0%

12

17

41,4%

58,6%

11

11

50,0%

50,0%

0

3

0,0%

100,0%

0

0

0,0%

0,0%

500

480

51,0%

49,0%

70

7,1%

70

7,1%

35

3,6%

40

4,1%

29

3,0%

22

2,2%

3

0,3%

0

0,0%

980 100,0%

DISTRIBUZIONE

maschi
femmine

…

Cittadini stranieri

Dall’anno 2003 il numero di cittadini stranieri residenti nel comune di Cannalonga è aumentato gradualmente. Il numero di maschi e femmine, secondo i dati
ISTAT del 2021, è il seguente:

1.2 ORGANI POLITICI

SINDACO
In carica dall’anno 2016
Dott. Carmine LAURITO 25.06.2016
**************************************************************

GIUNTA COMUNALE
In carica dall’anno 2016 25.06.2016
COGNOME

NOME

CARICA

LAURITO
CARBONE
PIZZOLANTE

Carmine
Nicola
Giuseppe

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

A seguito della revoca del Dr. Pizzolante Giuseppe, la Dr.ssa Maiese Maria Carmela viene nominata assessore
giusto decreto Prot. 1009 N. 33 del 27.09.20219 per cui la G.C. è risultata così costituita:

GIUNTA COMUNALE
In carica dal: 27.09.2019
COGNOME

NOME

CARICA

LAURITO
CARBONE
MAIESE

Carmine
Nicola
Maria Carmela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

A seguito della revoca del Dr. Carbone Nicola, la Dr.ssa Elvira Pasca viene nominata assessore giusto decreto
Prot. 1066 N. 35 del 04.09.2020 per cui la G.C. è risultata così costituita:

GIUNTA COMUNALE
In carica dal: 04.09.2020
COGNOME

NOME

CARICA

LAURITO
PASCA
MAIESE

Carmine
Elvira
Maria Carmela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

COGNOME

CONSIGLIO COMUNALE
In carica dal: 25.06.2016
NOME

CARICA

LAURITO

Carmine

Sindaco

PIZZOLANTE

Giuseppe

DI GREGORIO

Giuseppe

CARBONE

Nicola

PIZZOLANTE

Donato

CORTAZZO

Giovanni

LAURITO

Nicola

DI NARDO

Bonaventura

PASCA

Elvira

TORRUSIO

Francesco Maria

LAURITO

Vincenzo

Consigliere di
Maggioranza
Consigliere di
Maggioranza
Consigliere di
Maggioranza
Consigliere di
Maggioranza
Consigliere di
Maggioranza
Consigliere di
Maggioranza
Consigliere di
Maggioranza
Consigliere di
Minoranza
Consigliere di
Minoranza
Consigliere di
Minoranza

COGNOME

CONSIGLIO COMUNALE
In carica dal: 16.09.2019
NOME

CARICA

LAURITO

Carmine

Sindaco

PIZZOLANTE

Giuseppe

DI GREGORIO

Giuseppe

CARBONE

Nicola

PIZZOLANTE

Donato

CORTAZZO

Giovanni

LAURITO

Nicola

DI NARDO

Bonaventura

PASCA

Elvira

TORRUSIO

Francesco Maria

ANTUONI

Adriano

Consigliere di
Maggioranza
Consigliere di
Maggioranza
Consigliere di
Maggioranza
Consigliere di
Maggioranza
Consigliere di
Maggioranza
Consigliere di
Maggioranza
Consigliere di
Maggioranza
Consigliere di
Minoranza
Consigliere di
Minoranza
Consigliere di
Minoranza

1.3 Struttura organizzativa

SINDACO
Dr. LAURITO Carmine

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUANLE

SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa POSITANO Diana

UFFICIO ANAGRAFE LEVA - ELETTORALE STATO CIVILE
Op. Sig.ra Luigia Cafaro

UFFICIO TECNICO
Convenzioni esterne

SEGRETERIA
Op. Sig.ra Liliana De
Vita

UFFICIO RAGIONERIA

UFFICI TRIBUTI.

Dott. Cetrola Pasquale

Donato Maiese

Dirigenti: ====Non Presenti
Numero posizioni organizzative: 3
1.4 Condizione giuridica dell’Ente
Il mandato iniziato a seguito delle Elezioni Amministrative del 5 Giugno 2016 non ha subito interruzioni, pertanto l’ente non è stato commissariato né
sciolto per altre ragioni o motivi previsti dalla normativa.
1.5 Condizione finanziaria dell’Ente
L'ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art.
243- bis. L'Ente non ha mai fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUEL nè al contributo di cui all’art. 3 bis del
D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 1.5.1.
La finanza degli enti locali e l’impatto delle manovre economiche nazionali sull’Ente, la nota situazione di difficoltà congiunturale che il sistema
economico nazionale e sovranazionale attraversa ormai dal 2009 ha notoriamente comportato pesanti riflessi sul comparto della finanza pubblica italiana,
specie quella inerente gli enti locali.
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
avuto riguardo soprattutto ai trasferimenti erariali (fondo di solidarietà) assai inferiore se rapportato a quello di Enti con analoghe condizioni demografiche.
L’operatività dell’intero apparato pubblico è stata quindi condizionata dagli effetti perversi prodotti dall’enorme gap nei trasferimenti nel contesto delle
risorse statali che hanno indotto e inducono l’A.C. a gestire e ad ottimizzare le risorse disponibili in modo da garantire la gestione dei servizi ed assicurare
un livello qualitativo degli stessi soddisfacente.
Tutto il pacchetto normativo in materia di contenimento della spesa (cfr. Spending Rewiew) la conseguente riduzione dei trasferimenti statali, le regole
imposte a vario livello dalla normativa comunitaria sul patto di stabilità, che dall’esercizio finanziario 2013 anche questo Ente, con popolazione superiore
a 1.000 abitanti, ha dovuto rispettare, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave, che limita fortemente l’attività e l’autonomia
operativa dell’ente locale.
La possibilità di realizzare i programmi che a suo tempo l’Amministrazione si era posta come obiettivo di mandato è dipesa dalla capacità di acquisire le
relative risorse. I risultati attesi hanno richiesto, in ciascuno degli anni, un costante lavoro di pianificazione delle entrate e di duro lavoro tecnico di
accertamento dei relativi mezzi finanziari. Senza questa costante attività, che ha interessato prima l’Amministrazione e poi l’apparato tecnico, ogni
obiettivo sarebbe rimasto confinato nel “libro dei sogni”.
Nell’intero mandato l’Amministrazione, seppure tra molteplici difficoltà incontrate, ha utilizzato al meglio la propria capacità di spesa per mantenere un

sufficiente equilibrio di bilancio tra entrate disponibili e programmi di spesa.
Di seguito si descrivono, in sintesi, per ognuno delle principali articolazioni organizzative dell’Ente le principali criticità riscontrate e le soluzioni
realizzate durante il periodo di mandato:

Area Amministrativa
Le numerose innovazioni introdotte dalla legislazione in materia di organizzazione e gestione, in materia di trasparenza e anticorruzione dell’Ente locale
(cfr. L. 190/2012 e D. Lgs. N. 33/2013) nonché in materia di protezione dei dati personali (normativa sulla privacy D. lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679
regolamento UE), nonché il coarcevo delle attività e servizi facenti capo al complesso normativo della alla c.d. Amministrazione Digitale, hanno
comportato una radicale ridefinizione in “progress” delle competenze dell’Area che ha sempre metabolizzato, ad ogni livello, le novità legislative
introdotte traducendole, sul piano meramente operativo, in servizi per la comunità.
Valga ad esempio l’allineamento, in tempi rapidissimi, del software per il rilascio della Carta di Identità Elettronica, il rispetto della tempistica in materia
di ANPR e l’attivazione di tutti quei servizi complementari introdotti dalla normativa statale in materia di unioni civili nonché in materia di divorzio
breve. Soddisfacente anche l’applicazione degli istituti di derivazione europea come il GDPR in attuazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di
privacy e l’allineamento ai parametri dell’AGID in materia dei processi di informatizzazione della P.A.
L’area Amministrativa nel suo complesso organizzativo non è mai stata “un ambiente chiuso” con tipiche mansioni di back-office, ma ha sempre guardato
alle esigenze della generalità dei cittadini interpretando, secondo una rigorosa e dinamica esegesi politica, la funzione del Comune quale ente più prossimo
al cittadino nel pieno rispetto dei principi costituzionali.
L’area amministrativa è diventato sempre più un centro di coordinamento dell’attività gestionale nonché di collegamento con l’attività politico
amministrativa di Sindaco attraverso sinergie operative dirette in funzione della realizzazione degli obiettivi.
Tra le criticità enucleate emerge un sostanziale sottodimensionamento delle risorse umane disponibili frutto di una progressiva riduzione di personale
fuoriuscito dal servizio e l’impossibilità di far ricorso a procedure di reclutamento per un reintegro dei contingenti numerici per far fronte alle competenze
sempre più ampie assegnate agli Enti Locali. In considerazione, quindi, dei vincoli stringenti imposti agli Enti Locali in materia di assunzioni di personale
(sia a tempo indeterminato che con contratti di lavoro flessibili) sono stati attuati, durante tutto il periodo del mandato, i processi di micro organizzazione
all'interno delle aree del Comune, con conseguente ridistribuzione del personale in servizio o modifica delle attività svolte (vedi funzionigramma con
conseguente parcellizzazione dell’impiego di risorse umane destinandole in quota parte a svolgere l’attività lavorativa su più aree). Solo nel settembre
2019 a seguito di stabilizzazione di n.4 LSU storici l’ufficio è stato potenziato con due nuove unità PT 18/36, ovvero una C1 ed una B3.
Và evidenziato infine come le criticità gestionali siano acuite anche dalla scarsa disponibilità di risorse finanziarie per l’applicazione, a favore dei
dipendenti degli istituti a contenuto economico.

Area Finanziaria
Il comune di Cannalonga (SA) nel quinquennio 2016 - 2021 ha subito, come tutti i comuni d'Italia, i continui interventi del legislatore che hanno effettuato
tagli consistenti sui trasferimenti ed hanno modificato completamente il sistema tributario degli enti locali. Di conseguenza l'ente è stato costretto a ridurre
e razionalizzare la spesa corrente e ad aumentare la pressione fiscale garantendo comunque tutti i servizi in essere. La principale criticità riscontrata è
stata quella di contenere i flussi finanziari di spesa che in qualche occasione hanno indotto l’Ente a qualche anticipazione di Tesoreria nonché quella
correlata alla rimodulazione del quadro complessivo delle condizioni economiche finanziarie specie in Entrata attraverso la leva della fiscalità locale
(IMU, ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, TARI).
E’ stato sempre garantito, in questi anni, il mantenimento degli equilibri di bilancio malgrado la enorme differenza del fondo di solidarietà comunale
rispetto a quello degli altri Comuni di pari entità demografica. I meccanismi di virtuosità (contenimento spesa, controllo della pressione fiscale e tributaria)
non hanno premiato il Comune di Cannalonga che assiste e riceve un fondo di solidarietà sottodimensionato in base ai perversi meccanismi definiti a
livello di fiscalità locale da parte del Ministero dell’Interno che andrebbero rivisti e che ha stimato il FSC in appena euro 284.455,20;
Va evidenziato che nel corso del 2019 sono state concluse le procedure di reclutamento per l’assunzione con contratto part-time 15/36 a tempo determinato
di un istruttore direttivo cat. D1 presso l’area finanziaria e tributi.

Area Vigilanza
L’unica unità formalmente appartenente all’area vigilanza dal 01.08.1994 risulta insufficiente ed è stato integrato con ricorso a convenzioni con altri enti
per impiegare PT operatori aggiuntivi di Polizia Locale di cat C1 ponendo l’attenzione da un lato a garantire di presidi di sicurezza urbana e sicurezza
stradale in linea con la ratio del proprio istituto e dall’altro a prevenire e a reprimere quei fenomeni degenerativi del tessuto urbanistico ed edilizio.
Per quanto riguarda le criticità, sicuramente la Polizia Locale ha dovuto affrontare in questi anni le problematiche legate alla sicurezza urbana ed alla
percezione di insicurezza dei cittadini amplificando, con i discreti mezzi a disposizione, il controllo del territorio e la sicurezza urbana aumentato in modo
esponenziale.
Anche il quadro sociale ed economico ha sicuramente determinato una maggiore attenzione a specifiche situazioni di precarietà sociale con riflessi sulla
convivenza civile e sulla vivibilità di aree del territorio alla luce soprattutto delle enormi difficoltà indotte dalla pandemia generata dal COVID_19 che ha
dilaniato la società sotto tutti i punti di vista.
L’area, malgrado la presenza di una unità, palesa una deficitarità di personale che andrebbe potenziata non solo per i fattori esogeni (condizioni ambientali
e territoriali) ma per fattori endogeni (complesso delle competenze, aumento del carico professionale, ecc.)

Area Tecnica
Le attività dell’area sono svolte da 1 unità oltre all’ausilio di personale appartenente all’area amministrativa insufficienti a rispondere efficacemente alla
mole delle competenze proprie in regione dei servizi espletati.
Le risorse umane assegnate all’area hanno comunque garantito la realizzazione degli obiettivi non solo gestionali ma soprattutto politico sul fronte delle
opere pubbliche programmate.
Si evidenzia che è stato possibile programmare e realizzare gli investimenti segnatamente alle risorse finanziarie rivenienti dai trasferimenti STATALI E
REGIONALI che il Comune è riuscito a captare mediante la partecipazione ai bandi.
Giova al riguardo evidenziare come la gestione in “house” dei procedimenti di appalto di alcune opere pubbliche (efficientamento energetico plessi
scolastici comunali, realizzazione di un centro di raccolta comunale per la gestione dei rifiuti ingombranti, realizzazione di un centro sociale polivalente
con annessa attrezzatura, piano di protezione civile intercomunale) non solo ha coinciso con il puntuale affidamento delle opere ma ha comportato la
realizzazione dei lavori in linea con la tempistica definita dalla Regione Campania con i provvedimenti meglio noti come “ACCELERAZIONE DELLA
SPESA”.
Le criticità come per le altre aree sono da correlare ad un carico di lavoro eccessivo rispetto alle unità in servizio attualmente ricoperta da personale non
di ruolo.

Area Tributi
La responsabilità dell’Area, fino al 2018 con incorporazione dei Tributi in quella Economico Finanziaria, è stata assegnata al Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria. Ora scorporata, dal punto di vista operativo, il lavoro viene svolto da una sola unità più che sufficiente per il carico di lavoro, ai
fini della gestione di un servizio nevralgico e strategico per le finanze dell’Ente.
Le criticità riguardano la gestione dei tributi e gli aspetti connessi al sistema degli accertamenti quale contrasto all’elusione e all’evasione incentivata
dalla crisi socio economiche che le famiglie stanno vivendo da qualche tempo.
Le situazioni innanzi delineate denotano per alcune Aree (vedi Ufficio Tecnico e Ragioneria) essenzialmente una criticità “comune” legata alla grave
carenza di personale in servizio che come riflesso ha fatto repertare tra il personale fenomeni di stress correlati ai carichi funzionali grazie al continuo
e reiterato trasferimento di nuovi compiti e funzioni ai COMUNI.

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242
del TUOEL):
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.
Ad ogni modo nessun parametro obiettivo di deficitarietà è risultato positivo all’inizio del mandato.
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNIAI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLACONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

COMUNE DI CANNALONGA

Anno 2020

SA
Barrare la condizione che
ricorre

P1

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%

[ X ] Si

[ ] No

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%

[ ] Si

| X ] No

P3

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0

[ ] Si

[ X ] No

P4

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%

[ X ] Si

[ ] No

P5

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell’1,20%

[ ] Si

[ X ] No

P6

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%

[ ] Si

[ X ] No

P7

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]
maggiore dello 0,60%

[ ] Si

[ X ] No

P8

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%

[ X ] Si

[ ] No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica ilparametro deficitario) sono strutturalmente
deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.
Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie

[ ] Si

[ X ] No

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL
MANDATO
1 Attività Normativa
Tra gli atti più significativi organizzazione di servizi e disciplina delle funzioni nonché quelli di natura regolamentare finalizzati a normare specifiche
attività dell’Ente si riportano di seguito i seguenti provvedimenti:
Organo
Data
Tipo
Oggetto del provvedimento
deliberante
adozione
provvedimento e
numero
REGOLAMENTO CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA - APPROVAZIONE
Consiglio
08.04.2016
Delibera n. 2
Comunale
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI CUI ALL’ART. 110 DEL
Giunta Comunale 04.11.2016
Delibera n. 68
D.LGS. N. 267/2000 – ESAME ED APPROVAZIONE
REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI ORGANIGRAMMA /FUNZIONIGRAMMA
MODIFICA PARZIALE COMPETENZE
REGOLAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE- PROVVEDIMENTI

ENTE:

Giunta Comunale

24.03.2017

Delibera n. 24

Giunta Comunale

24.05.2017

Delibera n. 40

Consiglio
Comunale
Consiglio
Comunale
Consiglio
Comunale
Consiglio
Comunale
Giunta Comunale

13.06.2017

Delibera n. 15

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO ECONOMATO

26.07.2017

Delibera n. 20

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONE E COMPENSAZIONI
APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI

21.08.2017

Delibera n. 22

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

21.08.2017

Delibera n. 23

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEI
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

11.09.2017

Delibera n. 67

18.05.2018

Delibera n. 11

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE
ORDINANZE COMUNALI

Consiglio
Comunale

Consiglio
Comunale
Consiglio
Comunale
Consiglio
Comunale
Consiglio
Comunale
Consiglio
Comunale
Consiglio
Comunale
Consiglio
Comunale
Consiglio
Comunale
Consiglio
Comunale
Giunta Comunale
Giunta Comunale
Consiglio
Comunale
Consiglio
Comunale

18.05.2018

Delibera n. 12

NUOVO REGOLAMENTO PER L’ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI

18.05.2018

Delibera n. 13

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE
PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

18.05.2018

Delibera n. 14

REGOLAMENTO PER L’EDILIZIA PRIVATA NEL CIMITERO COMUNALE

15.06.2018

Delibera n. 16

REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA

15.06.2018

Delibera n. 17

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO

15.06.2018

Delibera n. 18

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA’ IN
ATTUAZIONE DELL’ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E DEI SISTEMI CONTABILI DI CUI
AL D.LGS. N. 118/2011

22.03.2019

Delibera n. 8

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF (Imposta sul reddito delle Persone
Fisiche)

14.12.2019

Delibera n. 32

28.02.2020

Delibera n. 1

04.09.2020

Delibera n. 71

18.09.2020
29.09.2020

Delibera n. 80
DELIBERA n. 8

30.10.2020

Delibera n. 16

REGOLAMENTO FORUM DEI GIOVANI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO
REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI A DIPENDENTI
AMMINISTRATORI – PROVVEDIMENTI.
ADOZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO – DELIBERA ANAC N.177/2020.

ED

REGOLAMENTO IMU ANNO 2020

REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA APPROVATO
CON DELIBERA DI C.C. N. 14 DEL 18.05.2018 – MODIFICHE E PROVVEDIMENTI

2 Attività tributaria
2.1.1 ICI/IMU
Nella seguente tabella vengono riportate le tre principali aliquote applicate (per abitazione principale e relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all’IMU,
per i fabbricati rurali strumentali):
Aliquote ICI/IMU
Aliquota ordinaria
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze
(esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenza
Cat. A/1 A/8 e A/9
Detrazione abitazione principale
Aree fabbricabili

Abitazioni tenute a disposizione e non locate
Abitazioni locate.
In caso di locazione con contratto canone concordato l’imposta
è ridotta al 75% ai sensi dell’art. 1 comma 760 legge n.
160/2019
Immobili del gruppo catastale C/1 e C/3;
altri fabbricati generici appartenenti alle categorie catastali A e
C (con esclusione delle categorie C/1 e C/3).

Aliquote TASI
Aliquota ordinaria
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze
(esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenza
Cat. A/1 A/8 e A/9
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti.
Abitazioni tenute a disposizione e non locate
Abitazioni locate.
In caso di locazione con contratto canone concordato l’imposta
è ridotta al 75% ai sensi dell’art. 1 comma 760 legge n.
160/2019
Altri immobili

2016
8,60 per mille
esenti

2017
8,60 per mille
esenti

2018
8,60 per mille
esenti

2019
8,60 per mille
esenti

2020
8,60 per mille
esenti

200,00
8,60 per mille

200,00
8,60 per mille

200,00
8,60 per mille

200,00
8,60 per mille

200,00
8,60 per mille

8,60 per mille
8,60 per mille

8,60 per mille
8,60 per mille

8,60 per mille
8,60 per mille

8,60 per mille
8,60 per mille

8,60 per mille
8,60 per mille

9
5,0 per mille

9
5,0 per mille

9
5,0 per mille

9
5,0 per mille

9
5,0 per mille

2016
1,00 per mille
1,00 per mille

2017
1,00 per mille
1,00 per mille

2018
1,00 per mille
1,00 per mille

2019
1,00 per mille
1,00 per mille

2020
0,00 per mille
1,00 per mille

1,00 per mille
1,00 per mille

1,00 per mille
1,00 per mille

1,00 per mille
1,00 per mille

1,00 per mille
1,00 per mille

1,00 per mille
1,00 per mille

1,00 per mille

1,00 per mille

1,00 per mille

1,00 per mille

1,00 per mille

2.1.2 Addizionale IRPEF
Nella seguente tabella vengono riportate l’aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le eventuali differenziazioni di aliquota:

ADDIZIONALE COMUNE IRPEF

ANNO 2019

Soglia di esenzione

13.000,00

Scaglioni reddito
1

Scaglione da 0 a 15.000 euro – Aliquota %

0,50

2

Scaglione da 15.000 a 28.000 – Aliquota %

0,70

3

Scaglione da 28.000 a 55.000 – Aliquota %

0,75

4

Scaglione da 55.000 a 75.000 – Aliquota %

0,78

5

Scaglione oltre 75.000 – Aliquota %

0,80

2.1.3 Prelievi sui rifiuti
A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite:
Prelievi sui rifiuti
TARSU/TARI
Tipologia prelievo
Tasso di copertura

2016
TARSU
100%

2017
TARSU
100%

2018
TARSU
100%

2019
TARES
100%

2020
TARI
100%

3 Attività Amministrativa
Amministrazione Generale

Le funzioni attribuite ai Comuni in materia di Amministrazione generale richiedono un apparato burocratico qualificato anche in relazione alle dimensioni
demografiche dell’Ente. Gli organi istituzionali, la segreteria, la gestione finanziaria e tributaria, l 'ufficio tecnico, l 'anagrafe, lo stato civile ed elettorale,
operano nei Comuni di qualsiasi entità.
I riflessi finanziari di queste attribuzioni tendono ad incidere prevalentemente sulla gestione corrente in quanto i servizi amministrativi assicurati dal
Comune al cittadino finiscono con l 'interessare il comparto del personale con le conseguenti spese di gestione e di funzionamento.
Nel corso del mandato, in relazione agli adempimenti di competenza, sono state effettuate le seguenti attività:
• è stata garantita la necessaria assistenza ai componenti degli organi del Comune da parte di tutto il personale degli uffici comunali per facilitare l

•
•
•

'espletamento delle attività inerenti la loro carica istituzionale;
è stata garantita l'informatizzazione e la digitalizzazione dei processi amministrativi attraverso il protocollo informatico, la pubblicazione degli
atti all'Albo Pretorio on - line (L. 69/2009), l’implementazione del sito istituzionale del Comune per una maggiore efficacia e trasparenza
dell’azione amministrativa;
è stato diffuso in tutti gli uffici comunali l 'uso della PEC e segnatamente ai Responsabili delle Aree l’uso della firma digitale;
sono state assicurate le funzioni e i servizi propri dell’Ente in attuazione della legislazione nazionale, regionale e locale.

Personale

La pressante necessità per il Comune di Cannalonga di potenziare il personale in servizio in tutti i settori, malgrado i rigidi vincoli in materia assunzionale,
è stato possibile adottare delle politiche in tale senso. Si è quindi attuata una politica mirata a razionalizzare le esigue risorse umane a disposizione
attraverso anche strategie di funzionalizzazione mirate ad ottimizzare la distribuzione di personale dell’Ente. Si è trattato in pratica di attuare una
“perequazione di risorse umane” attraverso l’impiego di dipendenti che condividono aree diverse espletando in parte le mansioni a servizio di un ufficio
e parte in un altro ufficio.
Nel corso del 2016 è stata accorpata l’area tributi a quella finanziaria e, attraverso uno sforzo amministrativo, azioni mirate nell’ambito della politica del
personale hanno reso possibile attuare un programma che ha comportato la definizione di un percorso per la copertura di n. 2 posti.
Nel corso del 2017 è stato emanato un “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000, A TEMPO DETERMINATO DÌ FUNZIONARIO
TECNICO – PROVVEDIMENTI“, esecutiva ai sensi di legge , con la quale si affidava al Segretario Comunale l'intera procedura relativa all'affidamento
dell'incarico mediante selezione pubblica che accerti il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità, con l'adozione di ogni
conseguente provvedimento gestionale; giusta deliberazione della Giunta Comunale N. 82/2016 del 29/12/2016
Nel corso del 2018 è stato emanato un AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PROFESSIONALE ISTRUTTARE DIRETTIVO
CONTABILE – CAT. D1 giusta delibera di G. C. N. 86 DEL 10/08/2018.
Nel corso del 2018 in relazione all’ “Avviso pubblico per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le PP.AA. della Regione
Campania” di cui al Decreto Dirigenziale n. 43 del 25/10/2018 Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA Direzione Generale 11
- DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnicooperativo ad oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI IN UTILIZZO PRESSO LE
PP. AA. DELLA REGIONE CAMPANIA” sono state avviate le procedure di stabilizzazione di n° 4 L.S.U utilizzati presso il Comune di

CANNALONGA come da Delibera di G.C. N. 104 del 06.11.2018, di cui 1 categoria C1, 1 categoria B3 e due Categoria A1 assunti con decorrenza
02.09.2019.
Nel corso del 2020 in conformità alla legge 27 Dicembre 2019, n.160, pubblicata sulla G.U. n.304 del 30/12/2019, in particolare all’art.1, commi 495 e
497 della stessa che prevede per le Pubbliche Amministrazioni utilizzatrici di lavoratori socialmente utili di cui all’art.2, comma 1, del Decreto Lgs.
28/02/2000 n. 81 e all’art.3, comma 1, del D.Lgs. 07/08/1997, n. 280, alla assunzione di n° 5 lavoratori socialmente utili , anche mediante contratti di
lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in deroga, per il solo anno 2020, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano
dei fabbisogni del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, legando il tutto alle risorse di cui al citato comma 497, con delibera
n. 109/2020 si è provveduto ad approvare l’allegato avviso di procedura selettiva riservata finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di n. 5
lavoratori socialmente utili in servizio presso il Comune di Cannalonga, a tempo parziale (18 ore settimanali) categoria A1, profilo professionale di
collaboratore in posizione sovrannumeraria ai sensi dell’art. 1 della L. n. 160/2019 demandando al Segretario Comunale l’adozione degli atti conseguenti
è stato possibile stabilizzare con contratto part-time 50% a tempo indeterminato cat. A1 n.3 LSU assunti con decorrenza 31.03.2021.
Con questa operazione in materia di personale l’Amministrazione comunale di Cannalonga ha quasi svuotato interamente il bacino LSU.
L’attuale dotazione organica, aggiornata alla redazione della presente relazione risulta essere la seguente:
CATEG.
D*
D*
D
C
C
B
A
A
A
A
A

POSIZIONE
ECONOMIC
A
D3
D1
D3
C2
C1
B3
A1
A1
A1
A1
A1

TIPOLOGIA
CONTRATTO

PROFILO
PROFESSIONALE

UNITA’ IN
SERVIZIO

AREA DI APPARTENENZA

P.T. DET.
P.T. DET.
T.P. INDET
T.P. INDET.
P.T. INDET
P.T. INDET
P.T. INDET
P.T. INDET
P.T. INDET
P.T. INDET
P.T. INDET

ISTR.RE D.VO
ISTR.RE D.VO
ISTR.RE TRIB
ISTR.RE AMM.VO
ISTR.RE AMM.VO
ESEC. AMMIN.
OPER. VIGILAN.
OPER. VIGILAN.
OPER. TECNICO
OPER. TECNICO
OPER. TECNICO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TECNICA
ECONOMICO-FINANZIARIA
TRIBUTI
AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVA
TECNICA
POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA MUNICIPALE
Diversi /servizi/ settori AMMIN.
Diversi /servizi/ settori TECNICO
Diversi /servizi/ settori TECNICO

Numero totale personale dipendente in servizio: 9
* DIPENDENTI FUORI RUOLO

LAVORI PUBBLICI
Rappresentano un 'area di sicuro interesse e impatto sulla vita della cittadinanza. Nonostante la sensibile contrazione e riduzione di trasferimenti statali e
regionali che l 'Ente ha subito nel quinquennio in essere, l'Amministrazione con il supporto dell'Ufficio Tecnico Comunale, ha posto in essere innumerevoli
attività che hanno comunque consentito all'Ente di ottenere investimenti attingendo risorse da finanziamenti regionali, statali e comunitari.
RISPETTO AGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI E ALLE VALUTAZIONI DI PRIORITÀ PRESENTI SUL TERRITORIO EFFETTUATI
ALL’INIZIO DEL MANDATO, SI RIPORTANO LE PRINCIPALI OPERE REALIZZATE COME DI SEGUITO INDICATE:
• Acquisto e l’installazione di giochi destinati a minori con disabilità grazie all’avviso della regione Campania rivolto a tutti i comuni del territorio
grazie al quale il comune di Cannalonga ha ottenuto il finanziamento di € 5.000,00;
• Finanziamento realizzazione bagni pubblici con attivazione corretta devoluzione mutui attivi cassa depositi e prestiti per € 28.000,00;
• Richiesta finanziamento lavori di “conservazione patrimonio architettonico di pregio – riqualificazione piazza del popolo all’interno del centro
storico di Cannalonga” per un importo complessivo di 308.501,78 (deliberazione di G.C. n° 78/2017) in via di perfezionamento;
• Realizzazione in corso dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica comunale di rifiuti solidi urbani in località “vallone
del Carmine” affidati per un importo contrattuale di € 1.430.831,29 all’ A.T.I. Ecobulding s.r.l.
• Ottenimento definitivo D.D. n° 332 del 29.10.2018 ad oggetto “FSC 2000/2006 – APQ infrastrutture per i sistemi urbani – XI atto integrativo
intervento comune di Cannalonga (SA) “Lavori di riqualificazione urbana del centro abitato, impegno ed ammissione definitiva a finanziamento”
con il quale il comune di Cannalonga è stato ammesso a finanziamento definitivo, per l’importo a valere sul FSC 2000/2006, di € 1.595.000,00. I
lavori sono stati affidati e sono in corso di svolgimento per un importo contrattuale pari a € 1.057.355,13 a seguito del ribasso d’asta dalla ditta
Imeco di Montano Antilia.
• Ottenimento decreto MIUR 21 dicembre 2017. individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all’articolo 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici. (Decreto n.1007).
finanziamento € 1.490.000,00 (gara in corso di svolgimento).
• Ottenimento finanziamento nell’ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione Campania - tipologia d’intervento (7.4.1) - per
la realizzazione di una casa di riposo per anziani. la gara per l’affidamento dei lavori è quasi conclusa per questi importi € 374.183,8 0 oltre iva di
cui € 374.183,8 oltre iva per lavori soggetti a ribasso d’asta € 53.538,85 oltre iva per forniture e per lavori soggetti a ribasso d’asta.

• Ottenimento finanziamento fondo nazionale integrativo per i comuni montani finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali
annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 di € 19,500 progetto “insieme per caso in giro per caso”.
• Ottenimento finanziamento per € 38.289,24 a seguito del decreto dirigenziale n.710 del 20.10 .2017, pubblicato sul BURC n.77 del 24.10 .2017, ad
oggetto: “POR Campania FSE 2014/2020 - avviso pubblico per il finanziamento di misure di politica attiva - percorsi lavorativi presso pubbliche
amministrazioni di cui al D.Lvo 165/01 - afferente a n. 10 partecipanti (APU);
• Realizzazione progetto infrastrutturale access point (rete wi fi) per € 50.000,00;
• In corso di finanziamento progetto presentato al Gal Regeneratio per la riqualificazione del rifugio in località Valle del Faggio per € 70.000,00;
• Realizzazione ristrutturazione casa comunale finanziata per € 40.000,00 con D.M. 10.01.2019
• Realizzazione dei lavori di lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione comunale annualità 2019
e 2020 per complessivi € 100.000,00 in corso di completamento (sostituzione vecchie lampade al fluoro con lampade led);
• Stabilizzazione di n° 4 dipendenti con miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza;
• Finanziamento per l’anno 2020 di € 4.000,00 per la realizzazione del progetto biblioteca digitale a Cannalonga allo scopo di offrire servizi in
sicurezza;
• Inserimento del comune di Cannalonga per € 24.000,00 nella graduatoria nazionale del fondo progettazione enti locali;
• Pagamento debitoria pregressa per circa € 85.000,00;
• Realizzazione impianto pannelli fotovoltaici sull’edificio scolastico per un importo di € 160.000,00;
• Finanziamento ottenuto rispettivamente di 15.000,00 e 10.000,00 euro rispettivamente per la realizzazione del piano di protezione civile e del PUC;
• Realizzazione di una piattaforma RAEE per € 70.000,00 e altri interventi di sistemazione idrogeologica e sicurezza del territorio (vedi progetto di
videocontrollo per la sicurezza urbana dei territori di Cannalonga e Stio Cilento nell’importo di € 141.579,06).

GESTIONE DEL TERRITORIO
In tema di gestione del territorio di grande importanza per il Comune di Cannalonga (SA) oltre all’aver realizzato gli interventi innanzi descritti, è stato
avviato l’iter per l’approvazione del PUC in linea con l’impianto normativo nazionale e regionale L.R. n. 16/2004.
Tutta l’attività edilizia ed urbanistica nel corso del mandato elettorale è stata comunque regolata dallo strumento urbanistico vigente ed i dati relativi a
detta attività sono condensati nel prospetto che segue:
TIPOLOGIA
PERMESSO DI COSTRUIRE
PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA
SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’)

2016
4
0
1

2017
9
0
6

2018
9
1
13

2019
2
0
18

2020
4
1
10

POLIZIA LOCALE
L'attività esercitata nel campo della Polizia locale si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti mirati alla difesa degli interessi ritenuti dalla
vigente legislazione meritevole di tutela La sicurezza stradale è certamente un tema complesso e articolato. Il Comune è l'istituzione più vicina al cittadino
ed è quindi naturale che venga individuato come interlocutore principale a cui rivolgersi per le richieste legate al recupero della legalità e del controllo
del territorio. La sicurezza individuale e collettiva è oggi considerata un diritto primario del cittadino che deve essere tutelato. Le politiche locali per la
sicurezza urbana sono costituite dall'insieme delle azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nel paese.
L'Amministrazione Comunale, nel corso del mandato, ha assicurato tramite la Polizia Locale le attività mirate non solo all'espletamento delle attività
istituzionali ma al raggiungimento di uno degli obiettivi prioritari che si raffigura nella salvaguardia della sicurezza dei cittadini e nel rafforzamento
della lotta al degrado urbano (abusivismo edilizio, contrasto alla dispersione ed abbandono dei rifiuti, controllo immigrazione anche attraverso la verifica
del falso documentale) perseguibile aumentando il controllo ed attuando un'azione di prevenzione della microcriminalità e dei fenomeni di illegalità
lesivi della democrazia e delle libertà individuali.
Un ruolo importante svolto dalla Polizia Locale lo si registra specialmente nel corso del 2020 e 2021 all’esito della pandemia ingenerata dalla diffusione
del virus COVID_19 che ha impegnato le risorse umane dell’Ente in attività di vigilanza e controllo del territorio in esito alla verifica del rispetto delle
restrizioni imposte dalla legislazione nazionale e regionale nonché comunale (ordinanze) durante il periodi lockdown nonché nella fase di gestione delle
ordinanze di isolamento dei soggetti positività al COVID_19.
ISTRUZIONE PUBBLICA:
Gli interventi del Comune in materia di istruzione sono principalmente caratterizzati dalla pianificazione, istituzione, programmazione, organizzazione

e controllo strategico dei servizi necessari per l'attuazione del diritto allo studio e dell'edilizia scolastica, da azioni di supporto e sostegno alle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio per una sussidiarietà orizzontale, e da ulteriori interventi di assistenza alla popolazione
studentesca e alle famiglie, con particolare attenzione alle fasce più fragili: prima infanzia, minori e adolescenti, famiglie e disabili.
Questa Amministrazione comunale ha sempre garantito e sostenuto l'azione delle istituzioni scolastiche, in un rapporto di costante proficua
collaborazione attraverso sinergie operative con la dirigenza scolastica.
La programmazione della gestione delle risorse, nell'ambito sempre più importante dell'istruzione e della formazione, è stata sempre finalizzata a fornire
alle scuole un supporto per il miglioramento dei servizi e un ampliamento dell'offerta formativa, al fine di garantire a tutti gli alunni le stesse opportunità
e per essere sempre più vicini alle loro esigenze.
Nel corso del mandato sono stati mantenuti e migliorati tutti i servizi scolastici finalizzati a garantire il diritto allo studio nelle sue forme più immediate.
Per tutto il quinquennio, compatibilmente con le disponibilità economiche, l'Amministrazione ha assicurato:
• il servizio mensa in favore degli alunni della scuola d'infanzia fissando un ticket per pasto consumato la cui compartecipazione a carico degli
utenti è la seguente:
FASCE

•

ISEE

1

Fino a € 2.499,00

€ 1,20

2

Da € 2.500,00 ad € 4.999,00

€ 1,60

3

Da € 5.00,0 a € 7.499,00

€ 1,80

4

Da € 7.500,00

€ 2,00

Il servizio mensa in favore degli alunni della scuola primaria solo per gli studenti impegnati nel rientro pomeridiano per un giorno a settimana
fissando un ticket per pasto consumato la cui compartecipazione a carico degli utenti è la seguente:
FASCE
1

•
•
•
•
•

TARIFFA

ISEE
Da€0

TARIFFA
€ 1,60

la fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli alunni della scuola primaria;
la fornitura di suppellettili;
le spese telefoniche e quelle per il collegamento alla rete INTERNET;
le spese di energia elettrica e di riscaldamento
la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio;

•
•
•

la realizzazione di un sistema wireless per consentire l'accesso gratuito a Internet da parte degli studenti.
Sostegno in occasione di manifestazioni organizzate dai plessi (recite di fine anno, recite natalizie, ecc.) mediante la concessione delle strutture
comunali.
adeguamento della cucina a servizio della mensa scolastica

CULTURA
L'attività del Comune nel settore culturale si è manifestata in un insieme di azioni dirette o indirette a favore della promozione dei beni e delle conoscenze
culturali ritenute meritevoli di valorizzazione.
Queste funzioni sono state esercitate direttamente nel momento in cui l'Ente è intervenuto organizzando attività e manifestazioni culturali di rilevante
significato per la collettività ed attivandosi presso gli Enti istituzionalmente preposti, per richiedere la concessione di contributi (vedi Fiera della
Frecagnola).

SPORT E RICREAZIONE
Le funzioni esercitate dai Comuni nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla
costruzione e manutenzione dell'impiantistica alla concreta gestione operativa dei servizi attivati.
L'intento dell'Amministrazione è stato quello di valorizzare lo sport come strumento di educazione e formazione umana mettendo a disposizione di
associazioni le strutture sportive comunali.
Lo sport è considerato un efficace strumento educativo e formativo che favorisce, attraverso una sana competizione, amicizia, allenamento e benessere
psicofisico.
L'Amministrazione comunale si è impegnata per assicurare un buon servizio sportivo ai cittadini, in particolare ai giovani, recuperando gli spazi e
garantendone la qualità.

VIABILITA' E TRASPORTI
Le funzioni intraprese dal Comune nel campo della viabilità e dei trasporti hanno riguardato sia la gestione della circolazione e della viabilità locale che
dell'illuminazione pubblica.
I riflessi finanziari di queste competenze riguardano sia la spesa di investimento che la spesa corrente. Il difficile momento economico che sta
attraversando il paese si rispecchia anche in ambito locale.

La gestione delle risorse comunali a disposizione è stata improntata nel corso degli anni per fronteggiare le opere di manutenzione necessarie a garantire
l'efficienza delle strade nella loro complessità, includendo anche la segnaletica orizzontale e verticale.
Nel corso del quinquennio è stata data priorità a quegli interventi legati alla sicurezza dei luoghi sempre perseguendo finalità volte a salvaguardare
l'utenza.
Nell'ambito del presente programma è da considerarsi anche la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione. Una corretta illuminazione degli spazi
pubblici, intesa non solo come garanzia e mantenimento della sicurezza pubblica ma anche come elemento di risparmio energetico, in funzione delle
nuove tecnologie dedicate a questo settore in continuo sviluppo, è certamente di grande importanza.

AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI
Durante la legislatura l’A.C. ha cercato di migliorare la raccolta differenziata di rifiuti, porta a porta, coniugando esigenze di tutela dell’ambiente con
quelle di contenimento della spesa per l’indifferenziata ormai non più proponibile come strategia di servizio secondo le tradizionali metodologie.
L'obiettivo dell'Amministrazione di potenziare la raccolta differenziata ha raggiunto buoni risultati grazie all'attività di coinvolgimento e
sensibilizzazione posta in essere e alla partecipazione dimostrata dai cittadini.
Le percentuali di raccolta differenziata raggiunte dal Comune, come certificate e pubblicate sull’Osservatorio Regionale della Regione Campania sono
di seguito riportate:
PERCENTUALI RACCOLTA
2016
2017
2018
2019
2020
%

52,39

59,26

62,29

66,31

Dato ancora non disponibile

SOCIALE

Le funzioni esercitate dal Comune nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono interventi diretti o indiretti dai
primi anni di vita fino all'età senile. Il programma comprende interventi volti ad accrescere le azioni orientate alla riduzione del disagio sociale, sia esso
economico o psico-fisico e ogni altra forma di emarginazione. L’Amministrazione Comunale, nel progettare e gestire gli interventi di carattere socioassistenziale, ha sempre perseguito finalità a tutela della dignità e dell'autonomia delle persone, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il
benessere psico-fisico attraverso una risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita di ciascuno
individuo.
Da tempo tutti i servizi sociali sono stati svolti direttamente dal PdZ Ambito Sociale S8.
E' stata, inoltre, assicurata assistenza agli utenti per la presentazione delle istanze di contributo per assegni di maternità e nucleo familiare numeroso,
canoni di locazione, bonus energetici, ecc...

Attraverso la rete dei servizi sociali oltre ad essere state garantite le misure e le azioni a sostegno della comunità per effetto dell’emergenza indotta
dal COVID_19, sono state attuate tutte quelle funzioni in materia di sostegno alla disabilità e al disagio sociale.

3.1.1. Controllo strategico
Il Comune di Cannalonga (SA), avendo meno d i 15.000 abitanti non è soggetto a controllo strategico.
3.1.2 Valutazione delle performance:
Il sistema di valutazione permanente delle perfomance adottato dal nostro ente è organicamente incardinato nel sistema di programmazione fondato
sul bilancio di previsione e sugli altri documenti di programmazione relazione previsionale e programmatica, Piano Esecutivo di Gestione e dal 2014
dal DUP. Tale sistema è orientato alla realizzazione delle finalità dell’ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione
della professionalità del personale; la performance è valutata prevalentemente con riferimento al grado di realizzazione di specifici obiettivi assegnati
ai responsabili di settore e ai loro collaboratori.
La performance viene valutata quindi sotto il profilo dei risultati che dei comportamenti.
La valutazione è poi affidata al Nucleo di Valutazione.
Il Nucleo sulla base dei risultati conseguiti effettua la valutazione della performance (obiettivi) rimettendo la valutazione al Sindaco.
3.1.3 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL:
Il nuovo “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica varato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato l’8 settembre
2016, in vigore dal 23 settembre 2016, delinea un nuovo quadro normativo che impone a tutte le Amministrazioni pubbliche di effettuare entro il
31.12 di ciascuna annualità, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 31.12 dell’anno precedente e
procedere, se del caso, ad attuare quelle misure di razionalizzazione (dismissione, cessione, ecc.)
Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP) e dell’attuazione, nel corso
dell’anno 2017, del piano di «Revisione straordinaria delle partecipazioni» di cui all’articolo 24 dello stesso testo normativo, gli enti locali si sono
trovati, a partire dall’anno 2018, di fronte ad un nuovo adempimento che, a differenza di quelli proposti in passato, non presenta più una natura
occasionale ma, al contrario, richiede che le amministrazioni pubbliche provvedano periodicamente, entro il termine dell’esercizio, ad effettuare una
analisi procedendo alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, al fine di procedere a una loro possibile
razionalizzazione.

È importante da subito sottolineare come l’adempimento periodico di cui all’articolo 20 del TUSP non risulti in contrasto con quanto effettuato dallo stesso ente
nell’anno 2017 in occasione dell’adempimento di cui all’articolo 24 dello stesso decreto, ma anzi ne costituisca una naturale continuità richiedendo di procedere
dapprima a un controllo sullo stato di attuazione del piano di revisione precedente e poi a un suo aggiornamento che tenga conto di quanto definito in sede di
revisione straordinaria e di quanto modificato nell’anno successivo.
L’articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), prevede che, annualmente, entro il 31
dicembre, le amministrazioni pubbliche:

• effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
• approvino una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l’anno precedente
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA

% PARTECIPAZIONE

05166621218

Asmenet Scarl

Società partecipata

0,05%

04823610656

Cilento Regeneratio Srl

Società partecipata

0,56%

00182790659

Consac Gestioni Idriche Spa

Società partecipata

0,97%

04162680658

Consac Infrastrutture Spa

Società partecipata

0,98%

03530920655

Sistema Cilento Scpa

Società partecipata

0,24%

12236141003

Asmel Consortile Scarl

Società partecipata

0,026%

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.
1.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO
ENTRATE
(in euro)
Titolo 1 – Entrate ricorrenti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo 2 – Trasferimenti correnti
Titolo 3 – Entrate extratributarie
Titolo 4 – Entrate in conto capitale
Titolo 5 – Entrate da riduzioni di attività
finanziarie
Titolo 6 – Accensione di prestiti
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale

SPESE
(in euro)
Titolo 1 – Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 – Spese per incremento di attività
finanziarie
Titolo 4 – Rimborso prestiti
Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere
Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro

Totale

2016

2017

2018

2019

2020

% di incremento /
decremento rispetto
al primo anno

403.136,04

415.629,95

448.321,46

442.062,74

476.703,95

1,18

198.903,29
55.429,94
123.219,58
0,00

260.706,49
44.107,60
17.858,02
0,00

132.620,81
38.273,54
4.030.295,15
0,00

196.781,76
38.267,42
148.155,89
0,00

246.933,10
21.247,40
1.733.663,61
0,00

1,24
-38,33
-1406,97
0,00

502.416,00
0,00
358.665,62
1.641.770,47

16.356,32
0,00
76.532,11
831.190,49

0,00
0,00
99.982,38
4.749.493,34

75.907,07
0,00
95.911,48
997.086,36

0,00
0,00
200.378,31
2.678.926,37

0,00
0,00

2016

2017

2018

2019

2020

163,17

% di incremento /
decremento rispetto
al primo anno

535.375,19
155.581,45
0,00

625.826,31
73.822,76
0,00

545.946,55
405.105,04
0,00

598.306,91
1.481.842,50
0,00

622.487,62
1.767.265,64
0,00

116,27
1135,91
0,00

57.699,03
0,00
358.665,62
1.107.321,29

62.421,61
0,00
76.532,11
838.602,79

61.833,41
0,00
99.982,38
1.112.867,38

64.860,06
0,00
95.911,48
2.240.920,95

63.088,72
0,00
200.378,31
2.653.220,29

-1,09
0,00
-55,87
239,61

1.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO
COMPETENZA
2016
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
2017
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2018
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2019
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2020
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in
entrata

(+)

15.241,67

17.119,85

16.068,65

16.568,65

19.568,65

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00

(+)

657.469,27

720.444,04

619.215,81

677.111,92

744.884,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti

(-)

535.375,19

625.826,31

545.946,55

598.306,91

622.487,62

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

17.119,65

14.068,75

16.568,65

19.568,65

24.215,70

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri
trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e
prestiti obbligazionari

(-)

57.699,03

62.421,61

61.833,41

64.860,06

63.088,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.517,07

35.247,12

8.935,85

10.944,95

54.661,06

di cui per estinzione anticipata di prestiti
F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.517,07

35.247,12

8.935,85

10.944,95

54.661,06

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE
CORRENTE
(O1=G+H+I+L+M)
– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

0,00

1.614,69

13.885,52

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

8.122,00

0,00

0,00

8.935,85

9.330,26

32.653,54

0,00

0,00

0,00

705,25

-19.293,95

0,00

0,00

0,00

8.625,01

51.947,49

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede
di rendiconto (+)/(-)

(-)

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

COMPETENZA 2016
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

0,00

0,00

0,00

160.000,00

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
iscritto in
entrata

(+)

155.909,97

86.359,09

46.749,67

3.671.935,53

2.574.155,99

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

(+)

625.635,58

34.214,34

4.030.295,15

224.062,96

1.733.663,61

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti
direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di
attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata
dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale

(-)

155.581,45

73.822,76

405.105,04

1.481.842,50

1.767.265,64

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

86.358,09

46.749,67

3.671.935,53

2.574.155,99

2.550.054,63

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – titolo 2.04 Altri
trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

539.606,01

0,00

4,25

0,00

-9.500,67

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE
(Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)
– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio
dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.500,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.500,67

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in
sede di rendiconto (+)/(-)

(-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

COMPETENZA 2016
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di
attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo

(-)

0,00

0,00

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di
attività finanziarie

(-)

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+TX1-X2-Y)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

602.123,08

35.247,12

8.940,10

10.944,95

45.160,39

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

0,00

1.614,69

13.885,52

– Risorse vincolate nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

8.122,00

0,00

0,00

0,00

9.330,26

23.152,87

0,00

0,00

0,00

705,25

-19.293,95

0,00

0,00

0,00

8.625,01

42.446,82

65.517,07

35.247,12

8.935,85

10.944,95

54.661,06

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
(+)/(-)

(-)

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento
di spese correnti (H)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel
bilancio dell'esercizio(1)

(-)

0,00

0,00

0,00

1.614,69

13.885,52

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in
sede di rendiconto (+)/(-)(2)

(-)

0,00

0,00

0,00

705,25

-19.293,95

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

8.122,00

62.517,07

35.247,12

8.935,85

8.625,01

51.947,49

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

0,00

1.3 GESTIONE DI COMPETENZA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)

INCASSI

SPESE

72.825,50

0,00

15.241,67
155.909,97

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

403.136,04

406.661,66

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

198.903,29

106.515,51

Titolo 3 - Entrate extratributarie

55.429,94

61.070,40

123.219,58

368.236,60

535.375,19

Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2)

Totale entrate finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

780.688,85

942.484,17

502.416,00

111.054,87

0,00

0,00

358.665,62

358.282,16

1.641.770,47

1.411.821,20

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

1.812.922,11

1.484.646,70

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale entrate dell'esercizio

TOTALE A PAREGGIO

1.812.922,11

207.408,30

86.358,09

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Totale spese finali.............................
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Totale spese dell'esercizio
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

1.484.646,70

616.421,46

17.119,65

155.581,45

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

PAGAMENTI

Disavanzo di amministrazione

0,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

IMPEGNI

TOTALE A PAREGGIO

0,00

0,00

794.434,38

823.829,76

57.699,03

62.902,69

0,00

0,00

358.665,62

350.663,04

1.210.799,03

1.237.395,49

1.210.799,03

1.237.395,49

602.123,08

247.251,21

1.812.922,11

1.484.646,70

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni

INCASSI
247.251,21

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)

86.358,09
421.627,01

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

415.629,95

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

260.706,49

Titolo 3 - Entrate extratributarie

44.107,60

17.122,20

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

17.858,02

31.417,48

625.826,31

57.209,78 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2)

73.822,76

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

46.749,67

953.092,81

0,00
76.532,11

0,00
934.668,23

953.092,81

480.592,97

14.068,65

Titolo 2 - Spese in conto capitale

934.668,23

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale entrate dell'esercizio

TOTALE A PAREGGIO

Titolo 1 - Spese correnti

831.190,49

738.302,06
16.356,32

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)
Totale spese finali
527.376,47
104.663,83 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)
0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
73.801,30 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Totale spese dell'esercizio
705.841,60

0,00

Totale entrate finali

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

PAGAMENTI

0,00
17.119,65

Titolo 6 - Accensione di prestiti

IMPEGNI

Disavanzo di amministrazione

0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

SPESE

126.184,19

0,00

0,00

760.467,39
62.421,61

606.777,16
62.421,61

0,00
0,00
76.532,11

0,00
83.307,96

899.421,11

752.506,73

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

899.421,11

752.506,73

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

35.247,12

200.586,08

TOTALE A PAREGGIO

934.668,23

953.092,81

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

INCASSI
200.586,08

SPESE

IMPEGNI

Disavanzo di amministrazione
Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale entrate dell'esercizio
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

PAGAMENTI
0,00

0,00
0,00
14.068,65
46.749,67

448.321,46

466.481,27

132.620,81

142.586,69

38.273,54

31.766,66

4.030.295,15

292.140,83

0,00

0,00

4.649.510,96
0,00

932.975,45
26.154,38

0,00
99.982,38

545.946,55

Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2)

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

4.810.311,66

1.262.876,29

0,00
1.262.876,29

134.689,72

3.671.935,53

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)
Totale spese finali

0,00

0,00

4.639.555,77
61.833,41

672.423,32
61.833,41

0,00

0,00

0,00

0,00

99.982,38

96.068,56

4.801.371,56

830.325,29

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

4.801.371,56

830.325,29

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

8.940,10

432.551,00

4.801.311,66

1.262.876,29

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

103.106,38 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
1.062.290,21

537.733,60

16.568,65

405.105,04

0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

4.749.493,34

4.810.311,66

Titolo 1 - Spese correnti

Totale spese dell'esercizio

TOTALE A PAREGGIO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019
ENTRATE
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

ACCERTAMENTI

INCASSI
432.551,00

SPESE

IMPEGNI

PAGAMENTI

Disavanzo di amministrazione(3)

0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
ripianato con accensione di prestiti(4)

0,00

160.000,00

Utilizzo avanzo di amministrazione(1)
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività
finanziarie(2)

16.568,65
3.671.935,53
0,00
0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie

442.062,74

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

148.155,89

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5)
196.781,76

105.865,55

38.267,42

34.747,83

0,00

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

433.173,71 Titolo 1 - Spese correnti

265.566,13 Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5)

825.267,81

839.353,22

75.907,07

10.107,92

0,00
95.911,48

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
0,00 Fondo anticipazioni di liquidità(6)
93.858,01 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale entrate dell'esercizio

997.086,36

943.319,15

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

4.845.590,54

1.375.870,15

DISAVANZO DI COMPETENZA
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi
nell'esercizio(7)
TOTALE A PAREGGIO

0,00
0,00

4.845.590,54

Totale spese finali

Totale spese dell'esercizio
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

1.375.870,15

TOTALE A PAREGGIO

598.306,91
19.568,65

573.191,67

1.481.842,50
2.574.155,99
0,00
0,00

168.717,43

0,00

0,00

4.673.874,05
64.860,06

741.909,10
64.860,06

0,00
0,00

0,00

95.911,48

98.302,74

4.834.645,59

905.071,90

4.834.645,59

905.071,90

10.944,95

470.798,25

4.845.590,54

1.375.870,15

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020
ENTRATE

ACCERTAMENTI

INCASSI
470.798,25

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

SPESE

IMPEGNI

PAGAMENTI

Disavanzo di amministrazione(3)

0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
ripianato con accensione di prestiti(4)

0,00

0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione(1)
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività
finanziarie(2)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie

19.568,65
2.574.155,99
0,00
0,00

476.703,95

444.394,17 Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5)

246.933,10

151.133,08

21.247,40

18.612,42

1.733.663,61
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 2 - Spese in conto capitale
1.249.488,31 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
0,00 Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5)

622.487,62
24.215,70

632.942,45

1.767.265,64
2.550.054,63
0,00
0,00

1.394.560,59

0,00

0,00
Totale entrate finali

Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

2.478.548,06
0,00
0,00
200.378,31

Totale spese finali
101.688,79 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità(6)
0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
200.357,15 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

1.863.627,98

Totale entrate dell'esercizio

2.678.926,37

2.165.673,92

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

5.272.651,01

2.636.472,17

DISAVANZO DI COMPETENZA
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi
nell'esercizio(7)
TOTALE A PAREGGIO

0,00
0,00

5.272.651,01

Totale spese dell'esercizio
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

2.636.472,17

TOTALE A PAREGGIO

4.964.023,59

2.027.503,04

63.088,72
0,00
0,00

63.088,72

200.378,31

160.516,65

5.227.490,62

2.251.108,41

5.227.490,62

2.251.108,41

45.160,39

385.363,76

5.272.651,01

2.636.472,17

0,00

3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE
2016
2017
2018
2019
2020
247.251,21
200.586,08
432.551,00
470.798,25
385.363,76
919.311,31
702.244,20
4.386.447,23
4.440.214,54
4.952.223,54
218.814,75
304.638,05
587.010,40
1.920.503,44
2.319.464,16
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti
15.241,67
17.119,65
14.068,65
19.568,65
24.215,70
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese
155.909,97
86.358,09
46.749,67
2.574.155,99
2.550.054,63
in C.to Capitale
Fondo Pluriennale Vincolato per Attività
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanziarie
Risultato di Amministrazione
844.270,03
537.373,91
543.483,65
396.784,71
443.852,81
Di cui:
Parte accantonata
303.361,12
315.581,72
282.376,95
278.949,02
267.598,93
Parte vincolata
38.492,91
0,00
0,00
0,00
8.122,00
Parte destinata agli investimenti
502.416,00
160.000,00
160.000,00
0,00
0,00
Parte disponibile
0,00
61.792,19
101.106,70
117.835,69
168.131,88
Fondo Cassa al 31 Dicembre
Totale Residui Attivi Finali
Totale Residui Passivi Finali

3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Finanziamento di spese correnti non permanenti

Utilizzo parte accantonata
Utilizzo parte destinata agli investimenti
Spesa corrente
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

2016

2017

2018

2019

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

160.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA
ANZIANITA' RESIDUI ATTIVI
2015 e precedenti

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

Titolo 1

0,00

0,00

3.551,31

3.400,00

22.402,31

43.246,03

72.539,65

Titolo 2

0,00

46.631,61

120.272,33

58.498,41

90.916,21

158.100,67

473.419,23

Titolo 3

15.420,60

0,00

20.361,44

12.913,10

2.706,25

4.590,86

55.992,25

Titolo 4
Titolo 5

51.546,82
0,00

8.301,98
0,00

0,00
0,00

2.406.439,35
0,00

38.452,76
0,00

1.698.635,61
0,00

4.203.376,52
0,00

Titolo 6

9.162,75

85.119,93

0,00

0,00

49.098,35

0,00

143.381,03

Titolo 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9

0,00

0,00

0,00

430,00

1.737,80

1.347,06

3.514,86

73.130,17

139.053,52

142.185,08

2.481.620,86

205.313,68

1.905920,23

4.952.223,54

Totale

ANZIANITA' RESIDUI PASSIVI

2015 e precedenti
Titolo 1

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

26.626,94

19.740,88

27.690,84

20.962,40

32.300,39

147.091,31

274.412,76

228.705,72
0,00

419.380,54
0,00

1.997.597,09

0,00

1.156,65
0,00

1.331.089,82

Titolo 3

17.264,36
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

1.817,53

0,00

0,00

0,00

6.934,75

40.519,56

47.454,31

43.891,30

19.740,88

28.847,49

249.668,12

458.615,68

1.518.700,69

2.319.464,16

Titolo 2

Totale

3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA
Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica come segue (indicare SI o NO):

2016

2017

2018

2019

2020

SI

SI

SI

SI

SI

3.8 EVOLUZIONE INDEBITAMENTO DELL’ENTE

2016

2017

2018

2019

2020

Residuo debito finale

3.118.115,97

2.756.673,59

2.700.400,60

2.641.288,41

2.578.199,69

Popolazione residente

1.043

1.039

1.016

994

979

2.989,56

2.653,20

2.657,87

2.657,23

2.633,50

Debito medio per residente

3.9 CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2020
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali

BI

BI

1

Costi di impianto e di ampliamento

BI1

BI1

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

BI2

BI2

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

BI3

BI3

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile Avviamento

BI4

BI4

5

Immobilizzazioni in corso ed acconti

BI5

BI5

6

Altre

BI6

BI6

BI7

BI7

BII1

BII1

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

Totale immobilizzazioni immateriali

9

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
II 1
1.1

Terreni

591.488,41

595.333,11
442.265,40

Fabbricati

442.265,40

1.2

Infrastrutture

149.223,01

153.067,71

1.3

Altri beni demaniali

1.9

Altre immobilizzazioni materiali (3)
4.861.744,02

5.040.923,20

III 2

Terreni

2.1

di cui in leasing finanziario
a Fabbricati

290.000,00

290.000,00

2.2

di cui in leasing finanziario
a Impianti e macchinari

1.755.515,29

1.856.424,02

2.3

di cui in leasing finanziario
a Attrezzature industriali e commerciali

473.096,83

486.299,47

2.4

Mezzi di trasporto

2.5

Macchine per ufficio e hardware

2.6

Mobili e arredi

2.7

Infrastrutture

2.8

Altri beni materiali

2.99
3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

2.224.076,84

2.289.144,65

119.055,06

119.055,06

Totale immobilizzazioni materiali
IV

5.453.232,43

5.636.256,31

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in

BIII1

BIII1

a

imprese controllate

BIII1a

BIII1a

b

imprese partecipate

BIII1b

BIII1b

c

altri soggetti
BIII2

BIII2

1

2

Crediti verso
a
b

altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate

c

imprese partecipate

d

altri soggetti

3

BIII2a

BIII2a

BIII2b

BIII2b

BIII2c
BIII2d

BIII2d

BIII3

Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

5.453.232,43

Anno

5.636.256,31

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

CI

CI

CII2

CII2

CII3

CII3

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
Totale rimanenze

II

Crediti (2)
1

Crediti di natura tributaria

41.705,69

26.064,23

30.308,14

26.054,81

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi

11.397,55

9,42

Crediti per trasferimenti e contributi

4.657.174,68

4.068.342,81

a verso amministrazioni pubbliche

4.654.102,68

4.068.342,81

c
2

Crediti da Fondi perequativi

b imprese controllate
c

imprese partecipate
3.072,00

d verso altri soggetti
3

Verso clienti ed utenti

27.041,28

31.222,60

CII1

CII1

Altri Crediti

CII5

CII5

50.986,90

51.466,64

a verso l'erario
b per attività svolta per c/terzi

10.000,00

10.000,00

235,06

167,90

c

40.751,84

41.298,74

4.776.908,55

4.177.096,28

4

altri
Totale crediti

III

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1
2

Partecipazioni
Altri titoli

CIII1,2,3
CIII4,5

CIII1,2,3

CIII6

CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
IV

Disponibilità liquide
1

385.363,76

Conto di tesoreria

3
4

385.363,76
42.376,47

Altri depositi bancari e postali

33.278,25

Denaro e valori in cassa

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

427.740,23

504.076,50

5.204.648,78

4.681.172,78

D) RATEI E RISCONTI
2

CIV1

CIV1b,c

CIV2,3

CIV2,3

D

D

D

D

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide

1

CIV1a

470.798,25

a Istituto tesoriere
b presso Banca d'Italia
2

470.798,25

Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

10.657.881,21

10.317.429,09

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

AII, AIII

AII, AIII

AIX

AIX

AIX

AIX

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione Riserve

II

da risultato economico di esercizi precedenti

5.709.921,81

a

da capitale

4.798.644,36

b

da permessi di costruire

c

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali

d

7.550.110,65

altre riserve indisponibili

e

927.741,94

911.277,45

927.741,94

5.709.921,81

8.477.852,59

Risultato economico dell'esercizio

III

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Per trattamento di quiescenzaPer
1
2

imposte

B1

B1

Altri

B2

B2

B3

B3

C

C

D1e D2

D1

D3 e D4

3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

61.098,41
61.098,41

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
1

prestiti obbligazionari
a

v/ altre amministrazioni pubbliche

b

verso banche e tesoriere

c

verso altri finanziatori

D4

Debiti verso fornitori

D5

d
2

Acconti

3

Debiti per trasferimenti e contributi

4

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
a

altre amministrazioni pubbliche

b

imprese controllate

c

imprese partecipate

d

altri soggetti

e
5

Altri debiti
tributari

4.669.735,99

1.742.551,71

45.375,45

30.921,54

43.634,67

30.785,37

1.740,78

136,17

171.749,55

66.103,25

D7

D6

D6

D5

D9

D8

D10

D9

D12,D13,
D14

D11,D12,
D13

a

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

b

per attività svolta per c/terzi (2)

c

11.320,88

3.123,71

7.234,75

6.934,75

153.193,92

55.263,60

4.886.860,99

1.839.576,50

781,19

altri
TOTALE DEBITI (D)

d

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
I

Risconti passivi

II

Contributi agli investimenti

E

E

E

E

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

da altre amministrazioni pubbliche

1
a

da altri soggetti

b Concessioni pluriennali
2

Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

3

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)
10.657.881,21

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

10.317.429,09

Anno - 1

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) Beni di terzi in uso
3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO
Descrizione
Sentenze esecutive

2016

0,00

2020
4.355,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acquisizione di beni e di servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

4.355,23

Totale

0,00

0,00

48.958,53

0,00

4.355,23

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende
speciali e di istituzioni
Ricapitalizzazione
Procedure espropriative o di occupazione
d'urgenza per opere di pubblica utilità

2017
0,00

0,00

2018
48.958,53

0,00

0,00

0,00

2019

3.11 SPESA DEL PERSONALE

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

2016

2017

2018

2019

178.776,49

178.776,49

178.776,49

178.776,49

119.196,47

118.841,46

141.194,66

171.048,78

SI

SI

SI

SI

18,13%

16,50 %

22,80%

25,26 %

2020

184.974,24

29,72 %

