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      COMUNE DI MONTELLA 
                             Provincia di Avellino 

 

 

 
 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2009 - 2010 - 2011 - 2012 -2013 
 

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149) 
 

 

 

 

PREMESSA 

 
 
  

La presente Relazione di "fine mandato"è stata redatta ai sensi del D.Lgs. 149/2011, come modificato dalla legge n. 213/2012, e contiene la descrizione  

delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento ai seguenti aspetti: 

 

a) sistema ed esiti dei controlli interni; 

 

b) eventuali rilievi della Corte dei Conti; 

 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati;  

 

d) situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente; 

 

e) azioni intraprese per il contenimento della spesa con  l'indicazione della qualità e quantità dei servizi resi; 

 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento complessivo del Comune. 

 

Per l'annualità 2013, non essendo stato ancora approvato il Conto Consuntivo 2013, si fa riferimento ai dati di preconsuntivo. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2013: 7917 

 

1.2 Organi politici 
 

Nel corso del quinquennio hanno fatto parte della Giunta Comunale: Brandi Michele, Bosco Ferdinando,Carbone Luciano, Clemente Generosa, Lepore Alfonso, 

Musano Carmine, Granese Miranda, Gramaglia Monica, Pizza Emanuela.  L'attuale composizione della Giunta con l'attribuzione delle deleghe per ciascun 

assessorato è la seguente: 
 

Sindaco :Capone Ferruccio; 

Vice Sindaco- Servizi e rivalutazioni urbanistiche: Brandi Michele; 

Assessorato ai lavori pubblici- ecologia e igiene: Palmieri Salvatore; 

Assessorato politiche sociali e giovanili: Granese Miranda; 

Assessorato politiche di bilancio e finanze: Clemente Generosa; 

Assessorato al commercio e attività produttive-Suap: Carbone Luciano; 

Assessorato a politiche di sviluppo agricole: Gramaglia Monica  

 

CONSIGLIO COMUNALE: 

 

Presidente: Capone  Ferruccio  

Consiglieri: Brandi Michele, Carbone Luciano, Clemente Generosa, Lepore Alfonso, Musano Carmine, Granese Miranda, Gramaglia Monica, Pizza Emanuela, 

Bosco Ferdinando, Moscariello Albino, Chieffo Francesco, Pizza Sergio, Cianciulli Salvatore, Savino Massimo, Gambone Emiliano. 

 

                                         DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO 2009/2013 

 

ANNO DELIBERE DI 

GIUNTA 

SEDUTE DI 

CONSIGLIO 

DELIBERE DI 

CONSIGLIO 

2009 N. 263 N. 05 N. 36 

2010 N. 241 N. 10 N. 48 

2011 N. 318 N. 06 N. 40 

2012 N. 604 N. 11 N. 63 

2013 N. 195 N. 05 N. 35 
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1.3 Struttura organizzativa 

 

Organigramma:  

 

Segretario:Avv. Marilena  Fusco 

Numero dirigenti:0 

Numero posizioni organizzative di direzione di struttura: n. 4.   

Numero posizioni organizzative alta professionalità : n. 1. 

Numero totale personale dipendente :42 

 

 

L'ente ha intrapreso un processo di organizzazione del personale improntato a una progressiva riduzione della spesa del personale ed al  rispetto  dei limiti di cui 

all'art.1 comma 557 L. 296/06 e art. 76, comma 7, D.L. 112/2008.  
 
 
 

L'Amministrazione in riferimento alla struttura organizzativa dell’ente e al suo funzionamento ha considerato la ratio contenuta nel decreto legislativo n. 150/2008 

(decreto Brunetta) recepita nel nuovo regolamento Uffici e Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 200 del 12 ottobre 2010. In particolare attraverso tale 

regolamento l'Amministrazione ha cercato di impegnarsi in tal senso: 

 Orientare sempre più l’organizzazione comunale ai bisogni dell’utenza, nell’ottica della qualità e dell’efficienza, anche attraverso l’ausilio dell’informatica il 

cui uso diffuso e sistematico garantirà l’adeguata trasparenza favorendo la circolazione delle comunicazioni; 

 Garantire ampia flessibilità nell’organizzazione delle articolazioni strutturali e nell’impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle 

specifiche professionalità; 

 Garantire maggiore partecipazione e responsabilità dei dipendenti. L’organizzazione del lavoro deve favorire e sostenere la partecipazione attiva di ciascun 

dipendente, responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale; 

 Armonizzare gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro prevalentemente in relazione alle esigenze dell’utenza; 

 Garantire massima collaborazione tra i settori; 

 Garantire una valutazione periodica della attività prestata ad ogni livello.  
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1.4 Condizione giuridica dell'ente 
 

L'ente non è commissariato nè lo è stato nel periodo del mandato elettivo. (art.141 e 143 del TUOEL). 

 
 

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:  

 

L'Ente, nel periodo del mandato elettivo, non ha dichiarato il dissesto finanziario  ai sensi dell'art.244 del TUOEL, nè il predissesto finanziario ai sensi 

dell'art.243-bis. Inoltre, non è stato fatto ricorso  al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 

n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012. 

 
 
1.6 Situazioni di contesto interne/esterne  

 

Il lavoro dell’Amministrazione Comunale nel quinquennio di operatività amministrativa 2009/2013 è stato orientato alla ricognizione delle criticità nei 

Settori che regolano la macchina comunale per consentirne il regolare funzionamento. Va subito detto che ad una prima disamina dello stato dell’arte sono emerse 

criticità connesse strettamente al tessuto ambientale e alla conformazione delle unità nel contesto consolidato a ciascuno assegnato.  

Con le deliberazioni concernenti la gestione e la organizzazione della macchina amministrativa è stato sicuramente dato un chiaro segnale a tutto il personale 

dipendente di concentrazione e di attenzione sugli obiettivi che sono stati fissati e che hanno costituito l’architrave e la forza dell’azione amministrativa. 

 È stato riconosciuto una debolezza caratterizzata nel congelamento di propensioni verso la conoscenza degli slanci europei, in particolare, il riferimento è alla 

individuazione delle varie fonti di finanziamento che sole hanno costituito e costituiscono l’anello di congiunzione tra la progettazione e la esecuzione di interventi, 

tutti mirati a costruire e migliorare la qualità della vita della comunità locale.  

L’amministrazione Comunale ha sempre portato avanti il dovere di non deludere i cittadini, ai quali sono mirate azioni positive per il soddisfacimento dei loro 

bisogni. 

C’è molto ancora da fare e da perseguire con strumenti che siano efficaci e concentrati sulle azioni quotidiane, che si traducono in procedimenti 

amministrativi e processi amministrativi di qualità, improntati alla correttezza istituzionale ed all’etica.  

In conclusione gli obiettivi dell’Amministrazione, da un esame gestionale, non sono stati realizzati a pieno, almeno quelli afferenti i progetti immateriali. 

Lo sforzo dell’apparato interno, ovvero dei collaboratori, non è stato sufficiente per assecondare la volontà e gli obiettivi dell’Amministrazione. 

  

Pertanto, molto bisogna fare per migliorare e perfezionare la centralizzazione delle notizie interne tra i vari Settori e Servizi. 
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2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL: 

 

 Si indica il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato: n. 2 (due) 

 

ANNO 2009: Parametro n. 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titolo I e III, con l'esclusione  

dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titolo I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef. 

 

Parametro n. 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che 

presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo 

restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUOEL). 

 

 

Numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi alla fine del mandato:  n. 1 (uno). 

 

ANNO 2013: Parametro n. 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle 

risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 380 della L. 24 

dicembre 2012, n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse 

a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa: 
 

Durante il presente mandato amministrativo non sono state apportate variazioni allo Statuto mentre  sono stati emanati nuovi regolamenti nonché adottate modifiche 

a quelli esistenti per meglio rispondere al mutevole contesto normativo e garantire una migliore erogazione dei servizi. 

 

Gli atti di modifica-adozione regolamentare che l'Ente ha approvato durante il mandato elettivo sono  riportati nel seguente prospetto che riassume l'attività 

normativa  effettuata dall'Ente  nel periodo considerato:   

 
 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Giunta Comunale 07.09.2010 

Regolamento Polizia Urbana Consiglio Comunale 

Consiglio Comunale 

89 - 11.12.2000 

16 – 27.04.2010 

Regolamento per  il commercio su aree pubbliche Consiglio Comunale 

Consiglio Comunale 

14 – 27.04.2010 

16 – 31.01.2012 

   

Regolamento delle Commissioni Comunali Speciali non 

Permanenti 

Consiglio Comunale 22 – 11.09.2009 

Regolamento comunale per la gestione ed il funzionamento del 

sito web istituzionale 

Giunta Comunale 228 – 22.10.2009 

Regolamento Commissioni Comunali Consiliari di Controllo e 

Garanzia 

Consiglio Comunale 34 – 27.11.2009 

Regolamento Comunale dei rapporti con le libere forme 

associative 

Consiglio Comunale 15 – 27.04.2010 

Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi 

Giunta Comunale 200 – 12.10.2010 

Regolamento Comunale dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione  

Giunta Comunale  07 – 13.01.2011 

Regolamento Comunale di disciplina del procedimento di 

autorizzazione allo scarico delle acque reflue. Art. 1 – comma 

250 – L.R. n. 4 del 15 marzo 2011 

Consiglio Comunale 09  - 17.06.2011 

Regolamento comunale sull’ordinamento delle procedure di 

pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi 

all’albo pretorio on line 

Giunta Comunale 212 – 29.09.2011 

Regolamento Comunale di gestione degli impianti sportivi Consiglio Comunale  30 – 10.10.2011 
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comunali siti in Via Giulio Capone 

Regolamento Comunale per l’istituzione e per il funzionamento 

del Consiglio Tributario 

Consiglio Comunale 40 – 29.11.2011 

Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del 

fondo incentivante di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. 

Giunta Comunale 304 – 01.12.2011 

Regolamento Comunale pubblici esercizi somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande ed attività collegate 

Consiglio Comunale 17 – 31.01.2012 

Regolamento Comunale attività artigianali di acconciatore, 

estetista, tatuaggi e piercing. 

Consiglio Comunale 

Consiglio Comunale 

26 – 19.06.2012 

38 –  27.08.2012 

Regolamento Addizionale Comunale I.R.P.E.F. Consiglio Comunale 

Consiglio Comunale 

29 – 19.06.2012 

47 – 01.10.2012 

Regolamento Comunale di gestione e affidamento del Centro 

Sociale 

Consiglio Comunale 35 – 06.07.2012 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

“I.M.U.” 

Consiglio Comunale 48 – 01.10.2012 

Regolamento Comunale sui controlli interni Consiglio Comunale 04 – 06.03.2013 

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo 

Comunale sui Rifiuti e sui Servizi “TARES” 

Consiglio Comunale 20 – 25.10.2013 

Regolamento Forum dei Giovani Consiglio Comunale 46 – 30.11.2010 

 

 

L'adozione dei sopraccitati regolamenti e/o modifiche  apportate a quelli esistenti sono da ricondurre essenzialmente alla necessità di adeguarli e/o  dare esecuzione 

a nuove disposizioni normative, nonchè all'esigenza di rendere i regolamenti vigenti  finalizzati a dettare una disciplina innovativa sempre in coerenza con il quadro 

normativo vigente, per la concretizzazione dell'efficienza, efficiacia ed economicità dell'azione amministrativa. 

 

2. Attività tributaria 

 

    Il recupero dei crediti sia di natura tributaria che patrimoniale ha  costituito uno scopo prioritario per l’Ente. E’ stato opportuno analizzare e verificare la 

possibilità di recuperare crediti al fine di evitare difficoltà che avessero significative  ricadute sulla capacità di fronteggiare i fabbisogni operativi e programmatici 

dell’Ente. In materia tributaria il recupero è da riscontrarsi, senza dubbio,  nell’attività di accertamento Tarsu ed ICI. L’Ufficio Tributi, ha svolto un ruolo 

determinante fornendo ampi chiarimenti e intervenendo in modo risolutivo sulle  problematiche presentate dai contribuenti. E' stato costantemente impegnato 

nell’attività di recupero evasione tributaria,  ha posto in essere tutti gli atti preliminari per l’emissione degli avvisi di accertamento sia in materia di ICI che TARSU  

incrementando la base imponibile e distribuendo il carico tributario tra i cittadini in modo più equo.   

    Nonostante le notevoli incertezze  che in questi ultimi anni hanno interessato l'aspetto tributario in materia di  IMU  e TARES, sono stati predisposti e 
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approvati  i Regolamenti disciplinanti i nuovi tributi. Ai sensi della vigente normativa l'obiettivo economico che l'Amministrazione è tenuta a rispettare è la 

copertura del 100% dei costi del servizio di gestione dei rifiuti  urbani e assimilati. 

 

     Per l'anno 2012, l’aliquota deliberata con deliberazione di C.C. n. 49 del 01/10/2012, relativamente alla voce "Unità immobiliari a disposizione del proprietario" 

è pari al 9,6 per mille.  

 

2.1.1 ICI/IMU: 
 

Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota abitazione principale  5,500  5,500  5,500  5,000  4,000 

Detrazione abitazione principale 103,29 103,29 103,29 200,00 200,00 

Altri immobili  6,000  6,000  6,000  10,000   

Immobili –Cat D    8,600 7,600 

 Altre Abitazioni  7,000 7,000 7,000 8,600 8,600 

 
 

2.1.2 Addizionale IRPEF: 
 

Aliquote addizionale IRPEF 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota massima  0,800  0,800  0,800  0,700  0,700 

Fascia esenzione 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 

2.1.3 Prelievi sui rifiuti: 
 

Prelievi sui rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013 

Tipologia di prelievo TARSU TARSU TARSU TARSU TARES 

Tasso di copertura 100,490 104,000  99,800 129,710 100,000 

Costo del servizio procapite 125,60 131,22 144,55 110,81 150,63 
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3 Attività amministrativa 
 

3.1 Sistema ed esiti e controlli interni: 

 

Nel quinquennio 2009/2013 sono stati  effettuati i seguenti controlli interni: 

-controllo di regolarità amministrativa sui singoli atti e provvedimenti, finalizzato alla verifica del corretto operare dell'Ente sotto il profilo della legittimità e 

correttezza  amministrativa, svolto dal Responsabile di Settore competente; 

- il controllo di regolarità contabile, svolto dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, disciplinato dal Regolamento di Contabilità è finalizzato ad attestare 

la giusta imputazione al bilancio  e la disponibilità dello stanziamento iscritto sul relativo intervento di spesa. 

Per quanto attiene la verifica di regolarità amministrativa e contabile, su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione della Giunta e del Consiglio che 

non fosse mero atto di indirizzo (Art. 49 D.Lgs 267/2000), è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Servizio interessato, e parere 

contabile del responsabile del Settore Economico-Finanziario. Sulle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa è stato acquisito il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria  sul pertinente intervento o capitolo di spesa del bilancio annuale. 

 In attuazione del  D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, l’Ente si è dotato del Regolamento Comunale sui Controlli Interni 

approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 6 marzo 2013, entrato  in vigore il 14 maggio 2013. 

La nuova regolamentazione, amplia il raggio di azione dell'attività di controllo, le tipologie e gli strumenti, articolato nelle seguenti tipologie di controllo: 

- controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

- controllo di gestione; 

- controllo degli equilibri finanziari. 

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

 Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della giunta e del consiglio, che non siano atti di indirizzo, il responsabile del servizio 

competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con la formulazione del parere di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 267/2000. 
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Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase successiva, dal Segretario Comunale coadiuvato dal Responsabile del Servizio 

Affari Generali, con cadenza semestrale e tecniche di campionamento. Tale controllo riguarda le determinazioni di impegno spesa, gli atti di accertamento di entrata, 

gli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e gli altri atti amministrativi. 

Con il parere di regolarità tecnica, richiamato nel testo delle deliberazioni , il responsabile  si pronuncia in relazione alle proprie competenze e profili professionale, 

in ordine alla legittimità dell'atto. 

Sono ampliati i casi in cui è obbligatorio il parere di regolarità contabile: esso è esercitato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario su tutti gli atti che 

comportano riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio, mediante l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria. In 

caso di assunzione di impegno di spesa il suddetto responsabile ha l'obbligo di accertare preventivamente  che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento al Patto di Stabilità, così come previsto dall'art. 9 

del D.L.78/2009 convertito nella L. 102/2009. 

Il Controllo sugli equilibri finanziari è diretto e coordinato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; è esercitato  a partire dall'approvazione del 

Bilancio di Previsione, con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, dal Segretario Comunale, dei Responsabili di Settore e di Servizio. Esso prevede un 

monitoraggio costante del permanere della veridicità  delle previsioni inserite negli stanziamenti di entrata e di compatibilità delle previsioni inserite negli 

stanziamenti di spesa  nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile nonchè nel rispetto delle norme che regolano il concorso degli enti 

locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica(Patto di stabilità Interno). 

In occasione dell'adempimento relativo alla verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari,  previsto  entro il 30 settembre di ciascun anno, si è dato atto del 

permanere degli equilibri di bilancio. 

 
3.1.1 Controllo di gestione: 
 

L’amministrazione ha svolto la propria attività cercando di perseguire gli obiettivi indicati nelle Linee Programmatiche di Governo di cui alla Delibera di G.C. n 11 

del 4/08/2009 e nel Piano Generale di Sviluppo approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 2010. 

La pianificazione e programmazione delineate dall’amministrazione, ogni anno, sono state sempre in linea e coerenti con gli strumenti di pianificazione generale, 

quali il Bilancio di previsione, gli strumenti di pianificazione settoriali come il Piano Triennale dei Lavori Pubblici, la programmazione triennale del fabbisogno del 

personale, i piani urbanistici e ambientali. Inoltre la programmazione di mandato si è venuta a delineare nelle reali possibilità dell’ente, individuate  sia nelle risorse 

finanziarie correnti e in c/capitale, sia nell’organizzazione e funzionamento degli uffici.  
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Sono stati molto rilevanti, nel periodo del mandato, gli eventi di congiuntura economica nazionale che ha determinato, a partire dal 2009, una sempre più difficile 

gestione delle risorse economiche per l’ente, dovuta ai tagli sui trasferimenti pubblici ordinari e al continuo variare delle normative in materia imposte e tasse che 

hanno determinato incertezza in merito alle entrate correnti dell’ente. 

Il trasferimento di risorse in c/capitale ha richiesto un diretto interessamento dell’Amministrazione ed ha finanziato la costruzione di nuove opere o la manutenzione 

straordinaria del patrimonio. Il ricorso ai contributi in conto capitale sono stati essenziali per contenere al minimo il finanziamento delle nuove opere con la 

contrazione di nuovi mutui, il cui rimborso è molto oneroso per il comune. L’amministrazione ha cercato di contenere e ridurre l’indebitamento, infatti, solo nel 2009 

ha perfezionato due mutui per un ammontare di circa € 200.000,00  per ultimare i lavori della scuola media G.Capone, opera strategica e di rilievo sociale. 

Nonostante queste difficoltà si è cercato di reperire fondi sufficienti per operare al meglio e raggiungere, per quanto possibile, gli obiettivi prefissatisi. 

Sulla base dei programmi previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica, sono state evidenziate, annualmente, le poste più significative e formulati gli 

obiettivi di gestione individuati per ogni singolo settore/servizio. Gli stessi sono stati oggetto di valutazione da parte del nucleo di valutazione, che ne ha evidenziato 

il grado di raggiungimento. 

Di seguito sono delineati i principali obiettivi realizzati o in via di realizzazione suddivisi per macroaree. 

 
 

 

1. Lavori pubblici: 

L’amministrazione durante il suo mandato ha cercato di attuare, sulla base delle possibilità economiche dell’ente, la propria programmazione in materia di 

urbanizzazione, rivalutazione, recupero e ampliamento delle infrastrutture pubbliche prevista nel Piano Generale di Sviluppo. L’attività è stata svolta ponendo 

l’attenzione alla sostenibilità dello sviluppo ed all’incremento della qualità urbana intesa come elemento della qualità della vita. 

 

 

 

Opere pubbliche appaltate ed ultimate: 

 

 Realizzazione di una struttura in legno lamellare adibita a laboratorio per la lavorazione dei formaggi in località Piano di Verteglia  

 Lavori di sistemazione scala in Piazza Bartoli – € 20.000,00-; 

 Lavori di costruzione impianti sportivi polivalenti in Via G. Capone 3° Lotto - € 380.000,00; 

 Lavori di costruzione impianti sportivi polivalenti in Via G. Capone 4° Lotto - € 317.593,70; 
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 Lavori di sistemazione Via Pasquale Colucci - € 275.600,00; 

 Lavori di riqualificazione Parco Urbano in Via Ippolita Panico” - € 150.000,00; 

 Lavori di sistemazione strade interne: Via Cappella, Vico Cappella, Via Volpe, Via F. Bonavitacola e Via F. Cianciulli Importo € 540.740,00; 

 Lavori di sistemazione marciapiede e sottoservizi lungo via Don Minzoni e realizzazione della rotatoria incrocio via Don Minzoni, via Verteglia  – Importo € 

55.000,00; 

 Rotatoria incrocio via Verteglia, via G. Capone, via Innocenzo Lucio - importo € 35.956,00;  

 Adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione finalizzato al risparmio energetico, alla messa in sicurezza degli impianti e alla riduzione 

dell’inquinamento luminoso ; 

 Lavori di sistemazione via Guerrucci – € 80.000,00;  

 Lavori di completamento scuole medie G. Capone –  importo € 98.000,00; 

 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio Scuole Medie G.Capone – importo € 98.000,00 circa. 

 

 

Opere pubbliche appaltate e in fase di ultimazione: 

 

 Lavori di riqualificazione eco-compatibile degli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla località Toppolo di Panno, sistemazione area esterna e 

valorizzazione via Carmine - € 3.871.621,41; 

 Lavori di ristrutturazione casa di accoglienza del convento di San Francesco a Folloni € 2.350.000,00; 

 Completamento delle opere di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola Elementare F. Scandone – importo € 556.185,00; 

 Lavori di completamento della nuova sede comunale e sistemazione piazza civica 2° lotto funzionale - € 5.559.686,52; 

 Lavori di sistemazione e riqualificazione Viale San Francesco - € 540.740,00; 

 Sistemazione via Piedipastini e relativo ponte – importo € 503.908,60; 

 Lavori di sistemazione via Gambone, Largo Gamboni e traversa via Gamboni/ Santa Lucia, via Libera e largo Catafalco -importo € 556.000,00; 

  Lavori di ricostruzione asilo nido comunale – 3° lotto - importo € 109.265,41 ; 

 Lavori di completamento e arredo palazzo Bruni Roccia – importo  € 60.000,00;  

 

 

Opere in corso di appalto: 

 

 Lavori di completamento e ristrutturazione dell’impianto sportivo polivalente sito in via G. Capone € 999.936,27; 

 Lavori di sistemazione ed adeguamento strada rurale Contrada Prati I lotto –importo € 350.000,00; 
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 PON sicurezza – obiettivo convergenza 2007/2013 ASSE II – obiettivo operativo 2.1 progetto “un mondo a calori” relativo alla realizzazione di un centro 

polifunzionale di servizi per gli immigrati regolari appartenenti ai Comuni dell’ambito A2 della Provincia di Avellino – Rideterminazione oneri di 

manutenzione e gestione del centro polifunzionale. € 1.480.000,00; 

 Lavori di demolizione della palestra annessa all’edificio scolastico F. Scandone in Via Don Minzoni” – importo € 100.000,00; 

 Lavori di demolizione edificio ex scuola Palatucci presso Largo Annunziata importo circa  € 100.000,00;  

 Riqualificazione urbana e miglioramento viabilità: Via Corte di San Pietro – Lavori via Piediserra  - Via Don 

Minzoni – Via Ammiraglio Pelosi” - importo € 350.000,00; 

 Realizzazione della Ludoteca del territorio con annesso auditorium – importo € 600.000,00 ; 

 Realizzazione dell’Eco museo della castagna e festa della castagna” – importo € 299.936,17; 

 Lavori di ampliamento e valorizzazione via dei Vignali – importo circa  € 342.000,00; 

 

 

Opere in corso di finanziamento: 

 

 Lavori di adeguamento e ripristino funzionale della viabilità rurale esistente Via Vitirali – Pantano delle Mosche – Scorzone” Importo € 349.678,27 

 Lavori di ripristino viabilità rurale strada comunale Costa delle Rose – Fuogno” - Importo € 350.000,00 

 Sistema integrato culturale dell’Alta Valle del Calore (Recupero e riqualificazione di parte del complesso di Francesco a Folloni) – importo 2.500.000,00 € 

 Con la misura: POR Campania FESR 2007/2013 – D.G.R. n. 378 del 24.09.2013 – 

Misure di accelerazione della spesa: attuazione D.G.R. n. 148/2013, son stati candidati i 

seguenti progetti: 

 

1. Nuovo depuratore Stratola – Realizzazione collettore fognario – Ponte delle Ferrere- 

Baruso – Stratola – Dismissione depuratore Baruso” Importo € 10.340.000; 

2. Intervento di Protezione Civile – Messa in sicurezza del Torrente Santa Maria con 

riqualificazione centro urbano – Tratto a Valle e a Monte” – Importo € 

1.500.000,00;  

3. Approvvigionamento idrico al Santuario del SS. Salvatore di Montella (AV)” – 

Importo € 1.270.000,00;  

4. Lavori di rifunzionalizzazione rete idrica, fognaria e riqualificazione località Prati” 

– Importo € 1.500.000,00 
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Durante il mandato sono stati, inoltre, progettati e candidati per accedere a finanziamenti Regionali, Ministeriali ed Europei tanti altri progetti, sia per tutelare il 

territorio (Lavori di rinaturalizzazione e sistemazione forestale asta torrentizia nel Torrente Santa Maria – tratto a valle e tratto a monte; Riqualificazione e restauro 

conservativo dell’edificio il Varo della Spina e del suo contesto ambientale; Lavori di ripristino di sentieri esistenti, percorso Ippovia ecc. Piano di Verteglia, 

Recupero e riqualificazione di abbeveratoi e manufatti rurali in località Piano di Verteglia; Recupero e riqualificazione del sentieri Acque degli uccelli; Realizzazione 

elettrodotto nelle aree rurali localita’ Pedagini e Chiavolella); sia opere di urbanizzazione (Lavori di sistemazione ed adeguamento strada rurale contrada 

Tagliabosco; Contrada Prati); sia per opere di   adeguamento per edifici scolastici esistenti (Lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare “F. Scandone” 

di Montella e dell’annessa palestra e dei lavori ad essi strettamente correlati; Costruzione di un impianto di produzione di energia da fonte solare della potenza di 

250,80 kWp, presso gli edifici ad uso pubblico destinati a Scuola Media – Scuola Elementare e Centro Sociale” Importo € 1.083.461,74 ); sia per opere di rilievo 

turistico, culturale (Completamento e valorizzazione e delle opere di fruizione del complesso monumentale di Castel del Monte; Il treno delle cento porte – viaggi e 

racconti nella verde Irpinia).  

 

 

 

2. Gestione del territorio: 
 

 

 

Piano Urbanistico Comunale: 

 

 

Il PUC (Piano Urbanistico Comunale) è una realtà che l’amministrazione si era prefissata. 

Con delibera della G.C. n.75 del 11/4/2013 è stato approvato il documento preliminare d’indirizzo per la redazione del Piano Urbanistico Comunale; 

mentre  il piano preliminare e rapporto ambientale preliminare – conclusione della fase di concertazione, consultazione e partecipazione del documento preliminare 

del PUC è stato approvato con delibera G.C. n°193 del 20/12/2013. E’ in corso di approvazione il piano (PUC) unitamente agli altri atti correlati. 

Il PUC è piano immaginato per un riequilibrio della città non solo sotto l’aspetto edilizio bensì attraverso infrastrutture primarie e secondarie finalizzate 

alla crescita e allo sviluppo dell’economia locale e culturale del territorio inteso come risorsa da promuovere e valorizzare e non da sfruttare. 

Si è partiti dalla considerazione di valorizzare ciò che esiste e individuare realtà concrete e fattibili, con la convinzione di valorizzare la matrice 

ambientale e culturale. L’agricoltura dovrà ritornare a essere un’economia concreta e di sviluppo economico. Indirizzare e creare attrazioni turistiche attraverso 

l’offerta della ricettività, valorizzando l’intero patrimonio che abbiamo, naturale e costruito. Perciò, occorre pianificare infrastrutture tali da poter competere con altre 

realtà e divenire più appetibili, promuovendo soprattutto le bellezze naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche, monumentali, religiose, in un connubio dettato dai 

nostri prodotti agroalimentari locali invidiabili a più livelli. Grande attenzione si è prestata alle predilette montagne con i suoi castagneti.   
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Sarà sviluppato il commercio, gli spazi comuni per manifestazioni e attività pubbliche e d’interesse collettivo (“Cittadella Scolastica”, poli sportivi 

polifunzionale, autostazione,....) .  

L’obiettivo principale è quello di non voler prevedere “cattedrali nel deserto” ma trovare un giusto equilibrio tra la salvaguardia e lo sviluppo 

coerentemente al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) adottato. Ovviamente  il PUC ha tenuto debitamente conto del piano territoriale regionale 

(PTR) e di tutti i vincoli e strumenti vigenti a livello locale e sopracomunale. 

 

 

Concessioni edilizie: di seguito nella tabella vengono riportati il numero complessivo delle concessioni edilizie rilasciate tra il 2009/2013: 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Permessi di costruire 117 131 143 105 75 

Permessi di costruire piano casa LR 1/2011 a 

mod L.R. 19/2009 

  1 28 33 

Denunce inizio attività (DIA) 17 13 143 2 12 

Certificazione certificata inizio attività (SCIA)   22 20 29 

Attività libera 21 59 58 45 81 

 

Il tempo di rilascio delle concessioni edilizie si aggirano intorno ai 30 giorni, occorre precisare che lo stesso varia da pratica a pratica, inoltre dipende 

dall’esigenza di integrazioni di documentali ovvero dall’eventuale intervento nel procedimento di altre amministrazioni. 

 

 

Area P.I.P (Piano Insediamento Produttivo) 

 

L'Amministrazione Comunale, all’inizio del proprio mandato, ha riscontrato una situazione non ben definita per quanto riguarda i lotti dell’area P.I.P. 

Infatti solo per una minima parte di essi, al 2009, si era regolarmente provveduto ad edificare e conseguentemente a dare inizio all’attività produttiva, mentre la 

maggior parte dei lotti assegnati presentavano numerose anomalie, come la non sottoscrizione della convenzione, la non regolarità di  pagamento delle rate, la non 

presentazione del  progetto, ecc.  

Alla luce di quanto sopra, si è proceduto ad invitare gli assegnatari dei lotti a  regolarizzare la propria posizione; in mancanza di regolarizzazione i lotti 

sono stati revocati. Nello specifico sono stati revocati 4 lotti nel 2010 e due lotti nel 2012 e per un ulteriore lotto è in itinere la procedura di esproprio.   

Questi lotti insieme ad altri lotti liberi sono stati messi a bando di assegnazione pubblica per due volte, nel 2012 e nel 2013 con esito negativo. Inoltre con 

la delibera C.C. n. 5 del 12/01/2012 sono stati aggiornati i prezzi sia per l’esproprio sia per la vendita dei lotti e modificate i criteri del bando per l’affidamento dei 

lotti PIP. 
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Patrimonio comunale 

 

L’Amministrazione per valorizzare il patrimonio ha indirizzato la propria attività su tre distinti percorsi, finalizzati rispettivamente alla vendita dei beni non 

fruibili e/o inutilizzabili, alla razionalizzazione della gestione economica e funzionale del patrimonio immobiliare presente nel portafoglio dell’Ente utilizzati per 

attività sociali e istituzionali, nonchè attraverso il censimento di beni demaniali, ricognizione dell'inventario patrimoniale comunale. Infatti si è provveduto alla 

ricognizione dell'inventario dei beni mobili ed immobili del patrimonio comunale attraverso un censimento analitico e descrittivo di tutti i beni patrimoniali 

disponibili e indisponibili, individuando ogni singolo bene, la natura e il valore dello stesso. 

 

Ciclo dei rifiuti 

 

L’Amministrazione ha prestato particolare attenzione alla raccolta differenziata dei rifiuti e allo smaltimento in modo da ridurre i costi e ottenere dei benefici per 

l’ambiente e la comunità. Inoltre si sono avviati programmi volti alla sensibilizzazione della popolazione circa l’importanza di preservare e rispettare l’ambiente ed il 

territorio che vanno valorizzati ed utilizzati in modo ecosostenibile (Giornata ecologica). 

La raccolta differenziata  dei rifiuti dal 2009 al 2012 è avvenuta  tramite l'utilizzo di cassonetti stradali, ad eccezione dell'umido che è avvenuto tramite raccolta 

porta a porta, ottenendo una percentuale media di raccolta differenziata di circa il 42%. Dal 1/10/2012 ha avuto inizio la raccolta differenziata porta a porta, che ha 

consentito nel 2013 di raggiungere una raccolta differenziata del 75% circa. 

I rifiuti ingombranti vengono raccolti 2 volte al mese presso il centro di raccolta in località Baruso. 

E’ stato istituito nel 2013 il servizio per la raccolta dell’olio esausto e sono stati localizzati alcuni cassonetti per la raccolta degli indumenti usati. 

 

        Agricoltura 

    Per problematiche riguardanti il Cinipide Galligeno del castagno l’Amministrazione si è adoperata  da tempo in collaborazione con i comuni che rientrano nel 

territorio della Comunità Montana Terminio Cervialto alla redazione di un progetto territoriale per la lotta al cinipide riconosciuto, attraverso un Progetto di 

intervento territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate: -il Cinipide Galligeno del Castagno- finanziato annualmente per un importo di euro 119.964,76 di 

cui euro 85.975,33 (70%) a carico della Regione Campania ed euro 33.989,43 (30%) a carico degli enti locali ripartito tra i comuni aderenti in relazione alla 

superficie castanicola complessiva presente sul territorio di propria competenza. Il Comune di Montella ha confermato annualmente l’adesione all’intervento 

territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate: il Cinipide Galligeno del Castagno. 

Questa Amministrazione ha costituito, inoltre, un comitato tecnico a Tutela della Castanicoltura Irpina con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06 marzo 

2013. Il Comitato ha già portato istanze e proposte sia in Regione Campania che al Ministero alle politiche agricole, così come tutta la vasta area interessata,;si è  in 

attesa di interventi Regionali e Ministeriali  costantemente  sollecitati. 
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Per quanto concerne i bisogni e le priorità ambientali individuate sul territorio  per le aree boschive e forestali il Comune di Montella, con propria deliberazione n. 

152 del 13 luglio 2010, ha aderito al Bando di attuazione della Misura 225 “Pagamenti per interventi silvo-ambientali” con le relative sottomisure: 

a) gestione di boschi e foreste verso una più accentuata maturazione e naturalizzazione; 

b) mantenimento di habitat per la conservazione di specie animali anche a rischio di estinzione. 

Per tali interventi  sono stati accreditati i fondi per le annualità 2010, 2011 e 2012 per l’importo complessivo di € 347.624,16. 

 

 

 

3. Sociale 
 

Sin dall’inizio del mandato l’Amministrazione ha dato massimo valore al sistema integrato dei servizi sociali e sanitari e si è impegnata in un’azione di forte 

sostegno  alla persona e ai suoi bisogni, continuando  nello  stretto rapporto di collaborazione  con il distretto e con il consorzio dei servizi sociali Alta Irpinia. 

Sono state allocate le risorse necessarie per il trasferimento della quota di compartecipazione al fondo di dotazione  del Consorzio Alta Irpinia  nonché per  il 

potenziamento di tutte quelle azioni volte alla prevenzione di disagi e devianze sia per gli anziani, sia per le nuove povertà  che hanno investito intere famiglie e 

hanno coinvolto anche quarantenni e cinquantenni.  

Nella tabella seguente si può osservare l’andamento della spesa dal 2009 al 2013: 

 

 
DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 

TRASFERIMENTO CONSORZIO   62.160,00  63.720,00   63.720,00  63.720,00  63.720,00 
SPESA SOCIALE  29.848,00  18.132,00   46.192,00  35.423,00  35.556,29 
SPESA SOCIO-SANITARIA     20.800,00  

TOTALE  92.008,00  81.852,00 109.912,00 119.943,00  99.276,29 

 

Politiche culturali e giovanili 

Con delibera di Giunta Comunale N° 115 del 15.05.2010 si e’ garantita la partecipazione del paese per le politiche giovanili territoriali PTG del distretto N° 6 

(piano territoriale Giovanile), percorso unitario che affronta ed inserisce nel contesto territoriale allargato a 16 paesi, cofinanziamenti Regione/Comune che 

permetteranno di aumentare i servizi offerti ai giovani e la loro partecipazione attiva alla vita del proprio contesto socio/politico/culturale.  
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A supporto di ciò, con delibera di Giunta  Comunale N° 69 del 23/04/2010 è stato istituito e garantito presso la Biblioteca Comunale il servizio “ Punto Informa 

Giovani “, sportello presso il quale ogni giovane può approfondire argomenti inerenti il mondo del lavoro: offerta/ricerca/curriculum vita e tanto altro ancora. Il 

percorso delle politiche giovanili, è stato incentrato sulla partecipazione attiva dei giovani alla vita del paese. 

Le elezioni del 29 maggio 2010, hanno definito il coordinamento del Forum Giovani dando il via ad una nuova fase, la partecipazione fattiva dei giovani alla vita del 

paese; ad oggi il forum ha compiuto 4 anni di attività, con la sede definitiva presso il centro sociale offrendo loro gli spazi di aggregazione propri e le attrezzature che 

supporteranno le loro attività. 

Le politiche messe in atto hanno aggiornato il metodo ed il modo di rapporto tra Forum e Amministrazione con la messa in campo di un nuovo strumento normativo 

nato da un comune ragionamento: 

1. La delibera di consiglio comunale n° 46 del 30/11/2010 approva il nuovo Regolamento di funzionamento del Forum Giovani. 

2. Adesione a “LABNETGIOVANI”: (laboratorio di rete giovanile) è stata manifestata la volontà di mettere in rete provinciale il forum e l’informagiovani nel 

progetto dell’assessorato alle politiche giovanili provinciale. Il 16 marzo 2011 ci saranno gli stati generali delle politiche giovanili provinciali. 

3. Confermata la volontà di proseguire il PTG (piano territoriale giovanile), ad oggi ne siamo ancora partner. 

4. Posta fiducia nelle politiche giovanili ponendo nel bilancio preventivo una cifra economicamente corposa e diretta al finanziamento dei progetti dei giovani 

del forum. 

5. Finanziato il progetto A.M.O. Il Forum Ambiente e Monti all’Orizzonte. 

 

L’attività culturale si è svolta attraverso un programma coordinato che ha coinvolto la valorizzazione delle strutture (biblioteca, centro sociale) e dei beni librari 

e documentari in esse contenute: l’offerta di sostegno a iniziative concertate con le associazioni culturali presenti sul territorio; la programmazione in collaborazione 

con istituti universitari di progetti speciali che hanno arricchito e orientato l’azione culturale dell’Amministrazione. 

 Scuola comunale di musica 

Potenziamento  della Scuola Comunale di Musica aperta a tutti i cittadini, senza limiti d’età. E’stato intrapreso un percorso interessante che ha visto la 

scuola di musica al centro della vita culturale di Montella anche dal punto di vista del “fare”, come luogo di laboratorio, di sperimentazione didattica e di 

socializzazione.   

Inoltre l’amministrazione sta ultimando i lavori di arredo del palazzo Bruni Roccia dove la scuola comunale di musica troverà la sua sede definitiva e 

prestigiosa. L’apertura è prevista per il mese di maggio 2014. 
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Servizi bibliotecari  

La biblioteca comunale ha garantito le consuete attività di gestione della sede e dei suoi diversi spazi (sala lettura, spazio ragazzi); la conservazione e 

l’incremento del patrimonio librario ed informativo. Negli ultimi anni è stata fortemente promossa la sezione ragazzi permettendo alla nostra biblioteca di diventare 

un luogo valido per esperienze e occasioni di apprendimento del pubblico giovanile e in particolare della prima infanzia. 

E’ stato rafforzato il sistema di rete  mediante l’attivazione di nuovi servizi all’utenza in relazione alle diverse tipologie di pubblico e alle esigenze 

emergenti (opac ragazzi , prestito interbibliotecario). 

Sono stati incentivati i progetti editoriali anche multimediali finalizzati alla diffusione dei valori della lettura soprattutto nelle fasce giovanili.   

 

Viaggiare nell’immaginario 

      Il progetto, in collaborazione con le scuole dell’infanzia e dell'obbligo,  ha  avvicinato bambini e ragazzi alla conoscenza e alla fruizione del libro e a quanto   

l'editoria produce e propone per l’infanzia e i giovani, coinvolgendo anche genitori, insegnanti e anziani in un percorso formativo di carattere non solo intellettuale 

ma anche umano. 

Accanto al momento della narrazione sono stati realizzati i vari laboratori. Il laboratorio della creatività, Il laboratorio di lettura, il laboratorio del racconto. Il 

Campus musicale   

   

Associazioni 

Sin dall’inizio del mandato è stato valorizzato il ruolo propositivo delle Associazioni culturali locali, istituendone l’albo delle libere forme associative e 

sostenendone le attività con la concessione in uso gratuito delle sedi e offrendo il supporto organizzativo degli uffici comunali. E’ in itinere, la costruzione di un 

percorso unitario, con l’implementazione di una rete di servizi messa a disposizione dalle associazioni iscritte all’albo comunale creato, istituzioni delle consulte. La 

delibera del Consiglio Comunale N°35 del 06/07/2012 ha approvato il Regolamento Comunale di gestione ed affidamento del Centro Sociale ha permesso di dare 

sede alle associazioni dell’albo che ne hanno fatto richiesta. È in itinere la composizione del comitato di gestione del  centro sociale. 

Oltre alle iniziative già descritte e promosse dalla Biblioteca, la proficua collaborazione con le associazioni locali  ha permesso  di attuare numerose iniziative. 

 Organizzazione eventi culturali/musicali/artistici/scientifici in collaborazione con l’accademia di musica W. Kandinsky , con l’Associazione Musicale Apollo 

e Marsia, con l’Associazione Astro Campania  

 Realizzazione Laboratorio Meridiano 15  
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 Rassegna Primavera dei Libri  

 Gemellaggio Montella Norristown 

 Programmazione Montella Estate  

 Convegno di studio : 50° Anniversario della Morte di Mons. Giuseppe Maria Palatucci  

 Convegno di studio:  Sebastiano Bartoli e la cultura termale del suo tempo                           

 Evento: Il 150° dell’Unità d’Italia 

 

L’amministrazione ha promosso le attività sportive coinvolgendo le associazioni presenti sul territorio, ha  completamento  i lavori e resa fruibile la struttura 

sportiva comunale in via G.Capone. Il progetto di completamento e ristrutturazione dell’impianto sportivo polivalente sito in Via G. Capone mira a creare 

un’infrastruttura sportiva che sia anche aggregazione culturale e di svago per il tempo libero in particolare, prevedendo opere che permettono l’accessibilità alla 

pratica sportiva anche a persone diversamente abili. 

 E’ stato finanziato, inoltre, una struttura polivalente coperta per un campo di pallavolo, basket e tennis con il corpo spogliatoio atleti , tribuna per il pubblico e 

relativi servizi.  

E’ stato realizzato un nuovo centro ricreativo e sportivo nell’area Panico, con un nuovo parco giochi un campo di calcetto ed è stato ripristinata l’attigua pista di 

pattinaggio. 

E’ stato messo in sicurezza il parco giochi “Caldarone”, in via Piedipastini, ed è stato arricchito con nuove attrezzature per i giochi dei bambini di età compresa tra i 

3-6 anni . 

 

4. Istruzione pubblica: 

 

Durante il mandato sono state curate puntualmente i rapporti con le istituzioni scolastiche, raccogliendo istanze e proposte, ove possibile,  presentate dai dirigenti 

scolastici e/o dai loro coordinatori, sempre nell’interesse del corpo discente. 

Sono stati garantiti ed incrementati i seguenti servizi a favore degli studenti, il cui numero è legato esclusivamente alla popolazione scolastica e non è correlato alla 

maggiore o minore ricettività dei servizi: 
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 la mensa scolastica, gestita da una società di servizi esterna, è stata assicurata ai bambini della scuola dell’infanzia e dei bambini della scuola primaria che 

hanno aderito al progetto “compagni di banco”. Si è garantito la fruizione a tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta, prevedendo l’esenzione per le famiglie 

che hanno un ISEE inferiore a 6.000 €. Negli anni il servizio di refezione scolastica ha migliorato i tempi di attuazione, sono stati adottati menù distinti per 

stagionalità, nel rispetto di una articolazione di alimenti variati su 4 settimane di mensa, secondo un corretto apporto nutrizionale; 

 il trasporto scolastico è stato garantito per alle scuola dell’infanzia e dell’obbligo. Il servizio prevede la compartecipazione del costo da parte delle famiglie, 

anche se in una minima percentuale (circa 17% del costo), e prevede l’esenzione per le famiglie che hanno un reddito ISEE inferiore a € 6.000,00. La 

compartecipazione al costo del sevizio è stata graduata in relazione alle scuole. 

 

Sono state assicurate le azioni del comune a sostegno dell’offerta formativa rivolta agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria attraverso l’erogazione di 

contributi straordinari (attività sportive nuoto – scacchi – recitazione …). 

 Il comune in collaborazione con i servizi sociali ha continuato a garantire il servizio del centro educativo dell’infanzia, che ospita i bambini dai 18 mesi ai 3 anni. 

L’amministrazione  per ridurre le spese e garantire il sevizio ad un maggior numero di bambini ha trasferito il centro in locali di proprietà comunale più spaziosi ed 

idonei. 

 

 

5. Turismo 

 
L’amministrazione  ha inteso promuovere uno sviluppo turistico attraverso la valorizzazione e la messa in rete del proprio patrimonio artistico-culturale, 

paesaggistico-naturalistico ed enogastronomico presente sul territorio.  Questo obiettivo si è inteso realizzarlo attraverso una sinergia con i comuni limitrofi, 

presentando diversi progetti di carattere promozionale e di sviluppo per del territorio. 

Ricordiamo il progetto “tra valli … e pietre svelate”, che ha come obiettivo la messa a sistema del patrimonio artistico culturale dei 23 Comuni aderenti al 

T.i.l.(Tavolo istituzionale locale), un progetto che riguarda il turismo religioso “Sistema Integrato Culturale dell’Alta Valle del Calore”  con la partecipazione di 6 

Comuni; e “Il treno delle cento porte – viaggi e racconti nella verde Irpinia”. 

 

 Il Comune ha aderito ad un progetto intercomunale per la promozione del territorio attraverso la partecipazione attiva di studenti Erasmus di tutto il 

mondo: il “Project Village” che ha l’obiettivo di promuovere il patrimonio artistico, culturale ed eno-gastronomico dei piccoli centri fuori dai grandi circuiti turistici 

attraverso la testimonianza di giovani viaggiatori internazionali e l’uso delle moderne tecnologiche, attraverso un concorso foto-giornalistico. 

  Si è pensato di affiancare a questi percorsi di interessi culturali anche un percorso enogastronomico, in modo da poter far conoscere ai turisti anche i 

prodotti del territorio che in molti casi sono prodotti biologici o titolari di marchio, vedi castagna IGP di Montella, provolone podolico,ecc. 
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  La manifestazione per eccellenza, atta  a promuovere i nostri prodotti tipici, è la Sagra della Castagna che si tiene ogni anno il II fine settimana di 

novembre organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio; negli ultimi cinque anni ha visto un notevole incremento di visite e 

partecipazione. 

L’amministrazione per valorizzare anche il turismo paesaggistico-naturalistico ha presentato progetti atti a riqualificare alcune strutture e sentieri  

preesistenti, nonché per riqualificare punti paesaggistici strategici presenti sul territorio : “Recupero del mulino sul fiume calore e riqualificazione dell’area 

circostante”; “Riqualificazione e restauro conservativo dell’edificio il Varo della Spina e del suo contesto ambientale”; “Lavori di ripristino di sentieri esistenti, 

percorso Ippovia ecc. Piano di Verteglia”; “Recupero e riqualificazione di abbeveratoi e manufatti rurali in località Piano di Verteglia”; “Recupero e riqualificazione 

del sentieri Acque degli uccelli”.  

 

 

Attività Economico-Finanziaria 

 

L' attività economica-finanziaria dell'Ente è stata caratterizzata, nel corso del quinquennio, da quanto si espone:  

 

- sono stati rispettati i parametri ministeriali per i Comuni strutturalmente deficitari tale da individuare il Comune di Montella quale Ente NON strutturalmente 

deficitario; 

- le entrate hanno avuto un trend  positivo anche per effetto di una costante attività di accertamento e recupero evasione fiscale; 

- i pagamenti a favore dei creditori sono stati eseguiti con tempestività (entro 30/60 gg. dalla data della fatture); 

- nel periodo considerato l'Ente non ha mai fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria; 

- i rendiconti della gestione hanno sempre evidenziato un avanzo di amministrazione positivo previa un'attenta analisi di riaccertamento dei residui attivi e passivi. Al 

fine di migliorare tale aspetto si è proceduto anche alla ricostruzione contabile della maggior parte dei  mutui in modo da implementare misure per l'attivazione delle 

spese di investimento su somme residue ancora da utilizzare.  

 

    E' stata posta particolare attenzione al recupero di risorse fiscali e finanziarie assicurando un risparmio fiscale futuro oltre alla validità retroattiva per gli anni 

consentiti. L'obiettivo ha permesso di ottimizzare la gestione fiscale dell'IVA con particolare riguardo all'implementazione del "metodo dei costi ripartiti" oltre a 

conseguire un risparmio in materia di IRAP, in tema di riduzione del carico fiscale, mediante l'esercizio dell'opzione commerciale. 

 

   

Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti connessi al D.L 35/2013 -(Decreto sblocca pagamenti) con l'attuazione di tutte le misure volte alla 

ricognizioni dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 e con l'adempimento dei successivi obblighi che ne derivano. 
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  Allo scopo di realizzare un’amministrazione aperta al servizio del cittadino e favorire forme di controllo diffuso sono state effettuate tutte le 

pubblicazioni dando attuazione al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 in tema di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 

 Si è provveduto a porre in essere tutte le attività correlate al completamento e all’aggiornamento del ”programma inventario” sulla base dei nuovi elementi risultanti 

dall'affidamento dell'inventario  a terzi che ha provveduto alla ricognizione dei beni mobili ed immobili dell'Ente.   

    Le risultanze ottenute, sia per quanto concerne i beni mobili che immobili, sono state  trasferite nel software per la rilevazione finale del conto economico- 

patrimoniale. 

 

   Per quanto riguarda il ricorso all'indebitamento, il periodo è stato interessato da nuove procedure stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti. La L.R. n. 

1/2008, infatti, ha previsto la modalità di contrarre  mutui per investimenti con oneri di ammortamento a carico del bilancio comunale e mediante il concorso della 

Regione a corrispondere all'Ente la quota annuale del contributo nella misura del 5% per venti anni. Questo ha comportato una contrazione del ricorso 

all'indebitamento, infatti, nel periodo 2009/2013 sono stati assunti solo 4 mutui. 

    L'Ente ha sempre rispettato il limite della capacità di indebitamento previsto dalle varie Leggi di Stabilità susseguitesi nel tempo e, in tema di spending review, 

ha ridotto il proprio indebitamento nella misura di € 77.555,22  secondo quanto disposto dall’art. 3 del Decreto del Ministro dell’Interno del 25 ottobre 2012.   

 

 La maggiore criticità riscontrata dal punto di vista finanziario è da attribuirsi alle recenti disposizioni normative, in materia di contabilità degli enti locali, che 

hanno profondamente modificato l’assetto economico. L’istituzione del nuovo Fondo di Solidarietà Comunale, in sostituzione del Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio, contemporaneamente  alle compensazioni con il gettito IMU , hanno  creato confusione e incertezze . 

 
In questo clima di crisi finanziaria, dove la riduzione dei trasferimenti erariali ammonta a circa € 646.000,00, l'Amministrazione ha, comunque, adottato 

provvedimenti di contenimento di tutte le spese ed iniziative per un'attenta gestione delle risorse disponibili.  

 

 

 Attività Produttive - Suap 

 

Nel 2011 il Comune di Montella ha istituito lo “Sportello Unico per le Attività Produttive” - SUAP, così come da DPR 160/2010 e ha sottoscritto la 

convenzione con la CC.I.AA di Avellino.  

La modalità on-line di operare, ha consentito di  entrare in contatto con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nello svolgimento delle 

funzioni di interesse, al fine di incentivare e migliorare la circolarità e la fruibilità di dati e di informazioni utili all’iter di procedure amministrative locali, oltre che 

elevare la qualità dei servizi resi ai cittadini ed alle imprese con il compiuto utilizzo della posta elettronica certificata - pec -  e per lo scambio rapido ed efficiente di 

informazioni e documenti. 

Contestualmente è stata realizzata una pagina web dalla quale l’utente che ha presentato la pratica edilizia e annessi interventi, al SUAP, potrà accedere con 

username e password ad una sezione dedicata allo stato di avanzamento della stessa - front end - oltre che  ricevere e-mail ed aggiornamenti di riferimento. 
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E’ attiva, quindi, la trasmissione telematica degli atti con gli altri enti ed istituiti coinvolti nei procedimenti (ASL, Provincia, CC.I.AA. Regione, Prefettura, 

Questura, Vigili del Fuoco, Arpac, Inail, ecc.), oltre che con tutti i fruitori del SUAP. 

Le pratiche acquisite dalla CC.I.AA., attraverso la “scrivania telematica”, vengono esaminate per la documentazione allegata e soprattutto per le dichiarazioni 

sottoscritte dai titolari di aziende e riscontrate, nei tempi stabiliti, con atti di riferimento.  

E’ stata richiesta l’attivazione del pagamento on-line dei diritti di istruttoria, tariffe e oneri inerenti le prestazioni del SUAP, ivi comprese le pratiche edilizie 

le cui strutture sono a servizio di attività produttive. 

 

     Dal 2011 è partita la rimodulazione del Mercato settimanale, oggi suddiviso in settori: “Alimentare” “Non alimentare” “Agricoltori”, così come da 

normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche ed in attuazione di quanto disposto in  materia sanitaria dal Regolamento CE n. 852/2004.  

  

 

 

 

3.1.2 Valutazione delle performance: 
 
 

    In seguito all'emanazione del D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) in materia di ottimizzazione della produttività  del lavoro pubblico, di efficienza e 

trasparenza, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 200 del 12 ottobre 2010, ha ridisegnato ed ampliato il sistema del Regolamento per l'Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, introducendo l'organizzazione dei settori e dei  servizi, la disciplina della programmazione, la costituzione e il funzionamento dell'Organismo 

Indipendente di Valutazione, della sua attività e della metodologia   utilizzata per la valutazione dei Responsabili di Settore. 

  L'Organismo Indipendente di Valutazione sostituisce i servizi di controllo interno monitorando il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni. 

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti, alla crescita delle competenze professionali, attraverso 

la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti. 

    Alla base del ciclo della performance vi sono gli atti di programmazione: le linee programmatiche di mandato, la Relazione Previsionale e Programmatica, il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG). 

 

Un altro organo di controllo è rappresentato dal Revisore Unico, il quale ha proceduto alla verifica degli atti contabili dell'Ente, nell'ambito delle attribuzioni stabilite 

dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, esprimendo i richiesti pareri,  e delle successive attribuzioni in materia di redazione dei questionari sui bilanci e sui rendiconti per 

la più autorevole e referenziale verifica da parte della Corte dei Conti. Gli esiti delle verifiche hanno sempre evidenziato la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il 

contenimento delle spese di personale ed il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

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

ENTRATE 
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

ENTRATE CORRENTI      5.170.023,30      5.413.716,99      5.376.141,02      6.712.692,26      5.266.034,64              1,85 % 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE 
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

    10.284.532,23      2.909.834,99        229.346,44      1.205.427,22      2.442.433,53            -76,25 % 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

       978.394,67        950.831,20              -100,00 % 

TOTALE     16.432.950,20      9.274.383,18      5.605.487,46      7.918.119,48      7.708.468,17            -53,09 % 

 
SPESE 
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI      4.734.264,03      4.942.551,29      4.861.552,49      5.520.460,20      4.830.384,09              2,03 % 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE     10.269.532,23      3.828.000,10      1.216.402,55      1.197.769,22      2.442.433,53            -76,21 % 

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI      1.398.925,15        437.638,72        486.475,54        485.542,04        421.035,61            -69,90 % 

TOTALE     16.402.721,41      9.208.190,11      6.564.430,58      7.203.771,46      7.693.853,23            -53,09 % 

 
PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 
2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

       711.421,33        635.059,62        731.248,49        656.593,12        582.291,01            -18,15 % 

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

       711.421,33        635.059,62        731.248,49        656.593,12        582.291,01            -18,15 % 
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 
     5.170.023,30      5.413.716,99      5.376.141,02      6.712.692,26      5.266.034,64 

Spese titolo I 
     4.734.264,03      4.942.551,29      4.861.552,49      5.520.460,20      4.830.384,09 

Rimborso prestiti parte del titolo III 
       420.530,48        437.638,72        486.475,54        485.542,04        421.035,61 

SALDO DI PARTE CORRENTE 
        15.228,79         33.526,98         28.112,99        706.690,02         14.614,94 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate titolo IV 
    10.284.532,23      2.909.834,99        229.346,44      1.205.427,22      2.442.433,53 

Entrate titolo V ** 
        950.831,20    

Totale titolo (IV+V) 
    10.284.532,23      3.860.666,19        229.346,44      1.205.427,22      2.442.433,53 

Spese titolo II 
    10.269.532,23      3.828.000,10      1.216.402,55      1.197.769,22      2.442.433,53 

Differenza di parte capitale 
        15.000,00         32.666,09       -987.056,11          7.658,00  

Entrate correnti destinate a investimenti 
     

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale]        1.000.000,00   

SALDO DI PARTE CAPITALE 
        15.000,00         32.666,09         12.943,89          7.658,00  

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa" 



  

28 

 

3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Riscossioni 
(+)     14.394.783,21      4.352.424,60      3.769.170,79      4.758.351,73      3.940.153,82 

Pagamenti 
(-)      5.992.926,34      5.117.649,92      4.755.562,93      5.727.064,74      5.115.169,30 

Differenza 
(=)      8.401.856,87       -765.225,32       -986.392,14       -968.713,01     -1.175.015,48 

Residui attivi 
(+)      2.749.588,32      5.557.018,20      2.567.565,16      3.816.360,87      4.350.605,36 

Residui passivi 
(-)     11.121.216,40      4.725.599,81      2.540.116,14      2.133.299,84      3.160.974,94 

Differenza 
(=)     -8.371.628,08        831.418,39         27.449,02      1.683.061,03      1.189.630,42 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 
(=)         30.228,79         66.193,07       -958.943,12        714.348,02         14.614,94 

 

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

Descrizione: 
2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
     9.222.953,49      6.614.430,78      4.758.579,93      3.097.901,78      2.616.678,86 

Totale residui attivi finali 
    25.406.548,72     23.772.150,26     21.628.105,09     21.474.451,08     22.033.451,96 

Totale residui passivi finali 
    34.496.643,74     29.375.274,36     26.106.335,19     23.544.233,19     23.584.449,97 

Risultato di amministrazione 
       132.858,47      1.011.306,68        280.349,83      1.028.119,67      1.065.680,85 

Utilizzo anticipazione di cassa 
NO NO NO NO NO 

 
Risultato di amministrazione, di cui: 

2009 2010 2011 2012 2013 

Vincolato 
31.124,00 1.000.000,00  1.028.119,67 95.664,09 

Per spese in conto capitale 
     

Per fondo ammortamento 
     

Non vincolato 
98.734,47 11.306,68 280.349,83  969.656,76 

Totale 
132.858,47 1.011.306,68 280.349,83 1.028.119,67 1.065.320,85 
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3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

Descrizione: 2009 2010 2011 2012 2013 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento      

Finanziamento debiti fuori bilancio 
     

Salvaguardia equilibri di bilancio 
     

Spese correnti non ripetitive 
     

Spese correnti in sede di assestamento 
         34.124,00          52.080,32  

Spese di investimento 
       1.000.000,00   

Estinzione anticipata di prestiti 
           79.604,85  

Totale 
0         34.124,00      1.000.000,00        131.685,17 0 
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4 Gestione dei residui:Totale residui di inizio e  fine mandato 
 

RESIDUI ATTIVI 
 ANNO 2009 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui provenienti 
dalla competenza 

Totali residui di fine 
gestione 

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

Titolo 1- Tributarie      2.407.288,66      1.123.498,71         101.957,47      2.305.331,19      1.181.832,48      1.376.577,57      2.558.410,05 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 

       419.712,85        245.457,11          58.686,97        361.025,88        115.568,77        322.052,56        437.621,33 

Titolo 3 - Extratributarie        492.810,18        117.829,96         149.589,61        343.220,57        225.390,61        160.065,70        385.456,31 

Parziale titoli 1+2+3      3.319.811,69      1.486.785,78         310.234,05      3.009.577,64      1.522.791,86      1.858.695,83      3.381.487,69 

Titolo 4 - In conto 
capitale 

    21.369.921,68      1.572.777,49       2.832.292,11     18.537.629,57     16.964.852,08        795.673,14     17.760.525,22 

Titolo 5 - Accensione di 
prestiti 

     4.136.846,91         45.230,48          13.523,29      4.123.323,62      4.078.093,14       4.078.093,14 

Titolo 6 - Servizi per 
conto di terzi 

       115.367,86          6.932,50          17.212,04         98.155,82         91.223,32         95.219,35        186.442,67 

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

    28.941.948,14      3.111.726,25       3.173.261,49     25.768.686,65     22.656.960,40      2.749.588,32     25.406.548,72 

 

RESIDUI PASSIVI 
 ANNO 2009 

 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui provenienti 
dalla competenza 

Totali residui di fine 
gestione 

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

Titolo 1- Spese correnti        728.755,59        485.255,02          79.899,54        648.856,05        163.601,03        822.971,62        986.572,65 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

    28.007.634,47      1.696.538,09       3.177.774,23     24.829.860,24     23.133.322,15     10.257.506,07     33.390.828,22 

Titolo 3 - Spese per 
rimborso prestiti 

        43.629,11         43.629,11           43.629,11    

Titolo 4 - Spese per 
servizi per conto terzi 

       145.874,26         65.207,41           2.162,69        143.711,57         78.504,16         40.738,71        119.242,87 

Totale titoli 1+2+3+4     28.925.893,43      2.290.629,63       3.259.836,46     25.666.056,97     23.375.427,34     11.121.216,40     34.496.643,74 
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RESIDUI ATTIVI 

 ANNO 2013 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui provenienti 
dalla competenza 

Totali residui di fine 
gestione 

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

Titolo 1- Tributarie      2.990.247,19      1.173.658,27         10.470,43       3.000.717,62      1.827.059,35      1.864.356,68      3.691.416,03 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 

       732.035,27        151.357,05          732.035,27        580.678,22        349.904,65        930.582,87 

Titolo 3 - Extratributarie      1.453.046,99        607.138,48          2.016,04       1.455.063,03        847.924,55        334.963,56      1.182.888,11 

Parziale titoli 1+2+3      5.175.329,45      1.932.153,80         12.486,47       5.187.815,92      3.255.662,12      2.549.224,89      5.804.887,01 

Titolo 4 - In conto 
capitale 

    14.075.845,39      1.430.702,42         10.459,97      14.086.305,36     12.655.602,94      1.797.836,64     14.453.439,58 

Titolo 5 - Accensione di 
prestiti 

     1.966.749,01        451.190,70        1.966.749,01      1.515.558,31       1.515.558,31 

Titolo 6 - Servizi per 
conto di terzi 

       256.527,23            504,00          256.527,23        256.023,23          3.543,83        259.567,06 

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

    21.474.451,08      3.814.550,92         22.946,44      21.497.397,52     17.682.846,60      4.350.605,36     22.033.451,96 

 

RESIDUI PASSIVI 
 ANNO 2013 

 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui provenienti 
dalla competenza 

Totali residui di fine 
gestione 

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

Titolo 1- Spese correnti      1.827.937,06        687.620,93              0,20       1.827.937,26      1.140.316,33        784.087,66      1.924.403,99 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

    21.499.728,78      2.431.577,71       21.499.728,78     19.068.151,07      2.368.523,26     21.436.674,33 

Titolo 3 - Spese per 
rimborso prestiti 

        84.290,28              0,07           84.290,28         84.290,21          84.290,21 

Titolo 4 - Spese per 
servizi per conto terzi 

       132.277,07          1.559,65          132.277,07        130.717,42          8.364,02        139.081,44 

Totale titoli 1+2+3+4     23.544.233,19      3.120.758,36              0,20      23.544.233,39     20.423.475,03      3.160.974,94     23.584.449,97 
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 
2009 

e precedenti 
2010 2011 2012 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 
       534.466,27        352.270,77        534.393,31      1.569.116,84      2.990.247,19 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri 
enti pubblici         84.664,19        138.542,18        144.496,73        364.332,17        732.035,27 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
       244.529,39         45.831,64        162.540,25      1.000.145,71      1.453.046,99 

Totale 
       863.659,85        536.644,59        841.430,29      2.933.594,72      5.175.329,45 

CONTO CAPITALE 
     

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di 
capitale     11.248.698,19      1.946.496,05         880.651,15     14.075.845,39 

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 
     1.554.709,85        412.039,16        1.966.749,01 

Totale 
    13.667.067,89      2.895.179,80        841.430,29      3.814.245,87     21.217.923,85 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi 
       168.475,04         38.792,76         47.144,43          2.115,00        256.527,23 

Totale generale 
    13.835.542,93      2.933.972,56        888.574,72      3.816.360,87     21.474.451,08 

 

Residui passivi al 31.12 
2009 

e precedenti 
2010 2011 2012 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 
        82.726,79        276.831,86        492.432,13        975.946,28      1.827.937,06 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
    16.673.346,21      2.461.967,63      1.208.174,35      1.156.240,59     21.499.728,78 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 
          84.290,28          84.290,28 

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi 
        87.189,83          7.782,40         36.191,87          1.112,97        132.277,07 

Totale generale 
    16.843.262,83      2.746.581,89      1.821.088,63      2.133.299,84     23.544.233,19 

4.2 Rapporto tra competenza e residui 

 2009                       2010 2011 2012 2013 

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3             56,68 %             55,23 %             44,96 %             41,38 %             49,32 % 
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5 Patto di Stabilità interno 
 
 
 

 Durante il periodo del mandato amministrativo 2009/2013, le norme di riferimento per l'individuazione degli obiettivi di finanza pubblica hanno subito  

continue modifiche tali da modificarne la struttura da un anno all'altro. L'introduzione  del metodo di calcolo di  "competenza mista"  ha contribuito a controllare 

l'andamento della spesa, sia in c/capitale che corrente.  L'Amministrazione, al fine di rispettare l'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità, ha dovuto porre 

particolare attenzione al potenziamento delle entrate correnti, alla contrazione della spesa corrente, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie per 

il funzionamento dei servizi istituzionali o indispensabili, alla capacità di pagamento delle spese in c/capitale.  

 Il rispetto dell'obiettivo è emerso sia in sede di formazione dei documenti di programmazione dell'Ente, sia  in fase gestionale, mediante un sistema di 

controlli.  Si è così proceduto al costante  monitoraggio delle entrate e delle spese correnti e ad una programmazione di investimenti in modo tale che i pagamenti 

degli interventi realizzati fossero compatibili con gli obiettivi del patto. L'Ente ha posto attenzione soprattutto alle Entrate sia in termini di riscossione, sia in termini 

di recupero evasione tributaria  garantendo il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità per  tutti gli anni del mandato.   

 I relativi monitoraggi semestrali e le certificazioni annuali attestanti il rispetto del Patto di Stabilità sono stati comunicati alla Ragioneria Generale dello Stato 

direttamente sul sito web entro i termini di scadenza prefissati. 

 
 

6 Indebitamento 

 

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

 2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito finale 
     8.253.407,00      7.111.669,00      6.669.432,00      6.183.889,25 5.762.853,57 

Popolazione residente 
         7942          8013          7893          7898          7917 

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente  
         1.039,21            887,51            844,98            782,96 727,90 

 

 

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

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi 
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL) 8,5 % 8,46 % 7,70 % 6,52 % 7,61 % 
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6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

 

L'Ente non ha e non ha posto in essere strumenti di finanza derivata. 
 

Tipo di operazione Data di stipulazione 2009 2010 2011 2012 2013 

NON ESISTE ALCUN CONTRATTO DI FINANZA DERIVATA       

 
 

Flussi Positivi       

 
 

Flussi Negativi       

 



  

35 

 

 

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL 
 
Anno 2008 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
        60.068,15 

Patrimonio netto 
    10.888.660,23 

Immobilizzazioni materiali 
    38.166.477,92 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
         3.253,16 

 
 

Rimanenze 
         1.819,09 

 
 

Crediti 
    29.054.765,27 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
    46.793.693,79 

Disponibilità liquide 
 

Debiti 
     9.605.718,56 

Ratei e risconti attivi 
         1.688,99 

Ratei e risconti passivi 
 

TOTALE 
    67.288.072,58 

TOTALE 
    67.288.072,58 

 

Anno 2012 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
         7.183,70 

Patrimonio netto 
    12.626.994,14 

Immobilizzazioni materiali 
    47.761.621,69 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
    21.842.497,47 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
    49.211.099,87 

Disponibilità liquide 
     3.097.901,78 

Debiti 
    10.874.111,50 

Ratei e risconti attivi 
         3.000,87 

Ratei e risconti passivi 
 

TOTALE 
    72.712.205,51 

TOTALE 
    72.712.205,51 
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7.2 Conto economico in sintesi.  

  
CONTO ECONOMICO ANNO 2012 (3) (6)  

(Dati in euro) 
Importo 

A) Proventi della gestione      6.636.372,13 

B) Costi della gestione, di cui: 

    47.761.621,69 

     5.516.249,54 

     quote di ammortamento d'esercizio 

 

       846.641,69 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 

 

       -28.864,73 

     utili 

    21.842.497,47 

 

     interessi su capitale di dotazione 

      

 

 

     trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 

     3.097.901,78 

        28.864,73 

D.20) Proventi finanziari         73.751,04 

D.21) Oneri finanziari        437.660,77 

E) Proventi e Oneri straordinari  

     Proventi        808.042,94 

        Insussistenze del passivo        134.527,99 

        Sopravvenienze attive             25.658,95 

        Plusvalenze patrimoniali        647.856,00 

     Oneri        268.714,42 

        Insussistenze dell'attivo        183.561,51 

        Minusvalenze patrimoniali  

        Accantonamenti per svalutazione crediti  

        Oneri straordinari 

         3.000,87 

        85.152,91 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 

    72.712.205,51 

     1.266.676,65 

(3) Trattasi di dati di cui al conto economico ex art. 239 TUEL 
(6) Il quadro non riguarda i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in quanto non tenuti alla compilazione (art.1 comma 164 L.266/2005) 
(7) Il dato deve essere riportato in valore assoluto 
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
  

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2012  
(Dati in euro) 

Importi riconosciuti e 
finanziati nell'esercizio 2012 

Sentenze esecutive 

 

        55.000,00 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 

    47.761.621,69 

 

Ricapitalizzazioni 

 

 

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

 

 

Acquisizione di beni e servizi 

    21.842.497,47 

 

TOTALE 

    72.712.205,51 

        55.000,00 

 
 

ESECUZIONE FORZATA 2012 (2) 
(Dati in euro) 

Importo 

Procedimenti di esecuzione forzati  

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 
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8 Spesa per il personale 

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

 2009 2010 2011 2012 2013 

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della 
L.296/2006) (*)      1.419.845,97      1.409.903,54      1.407.404,45      1.404.740,56      1.358.057,45 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, 
c.557 e 562 della L.296/2006      1.409.903,54      1.407.404,45      1.404.740,56      1.358.057,45      1.355.729,08 

Rispetto del limite 
SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle spese 
correnti             29,78 %             28,47 %             28,89 %             24,60 %             28,06 % 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 

8.2 Spesa del personale pro-capite: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Spesa personale (*) / Abitanti 
           208,10            216,09            215,94            213,71            208,73 

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP 
 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Abitanti / Dipendenti 
          194           191           184           180           189 
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8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

Nel periodo considerato, per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'Amministrazione, sono stati rispettati i limiti  di spesa posti dall'art. 9, comma  

28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, esteso agli enti locali dall'art. 4, comma 102, lett. b), della L. 12 

novembre 2011, n. 183,  il quale fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. 

 

 

 

 

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

 

 

      Si evidenzia, nella tabella seguente, la spesa sostenuta suddivisa per le varie tipologie contrattuali, il cui totale rientra nel limite di spesa previsto 

dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010,  pari ad € 86.218,43  ( 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 ammontante ad € 172.436,86).  

 

 

                                                                                SPESA  DEL PERSONALE FLESSIBILE 2009/2013 

 

LIMITE DI SPESA ART. 9, 

COMMA 28, D.L.N. 78/2010  

€ 86.218,43 ( 50% di € 172.436,86) 

CO.CO.CO. TEMPO 

DETERMINATO 

SOMMINISTRAZIONE COMANDO TOTALE  

2009 39.177,77 58.997,19 74.261,90 - ----------- 172.436,86 

2012 ------------- 76.506,89 -------------- --------------   76.506,89 

2013 ------------- ----------------- --------------- 27.170,58 

 
  27.170,58 

 

 
 
 
 

  Nell'ambito del principio di coordinamento della finanza pubblica, la norma ha consentito l'adattabilità del vincolo alle esigenze operative dell'Ente assicurando la 

riduzione di spesa per le forme di assunzione temporanea oggetto dei vincoli. 
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8.7 Fondo risorse decentrate 

 

L’utilizzo del Fondo per le Risorse finanziarie è effettuato con cadenza annuale in delegazione trattante, nel rispetto dei vincoli di bilancio ovvero nel rispetto 

del c.d.patto di stabilità e del vincolo di riduzione della spesa di personale nell’anno di riferimento rispetto all’anno precedente come disposto dall’art. 1 c. 557 della 

legge 296/1996 e s.m.i. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo risorse decentrate 
       112.988,30        214.828,50        198.832,22        257.742,29        227.548,66 

 

 

 

 

8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni) 

 

 

 

L'ente non ha adottato provvedimenti ai sensi della normativa sopraindicata. 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

1 Rilievi della Corte dei Conti 
 

 

Ai sensi dell'art. 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sono stati trasmessi alla Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale  per la Campania- per il periodo 

2009-2012, il conto del Tesoriere e degli agenti contabili; ai sensi e per gli effetti  di cui alla Legge n. 266/2005, sono stati rimessi, altresì, alla Sezione Regionale di 

Controllo della Corte dei Conti di Napoli, gli atti  inviati in materia di debiti fuori bilancio. Tutti gli atti contabili sono stati, secondo normativa, rimessi alla Corte 

dei Conti -sezione delle Autonomie locali di Roma. 

La Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni di verifiche e accertamenti sulla gestione finanziaria dell'Ente, ha chiesto 

chiarimenti su n.3 punti del questionario sul rendiconto 2011, nello specifico in merito 1) agli Equilibri di bilancio, 2)al Risultato di Amministrazione, 3)alla 

Gestione Residui. Da parte dell'Ente sono state fornite  informazioni e spiegazioni, che a giudizio della Corte,  sono state ritenute esaustive su due dei tre rilievi. La 

Corte ritiene, per il secondo punto, di dover approfondire l'istruttoria e verificare la composizione dell'avanzo di amministrazione 2010 e le risorse da cui è composto. 

L'Ente ha inviato, nei termini richiesti, ulteriori  chiarimenti ed elementi integrativi alla Corte dei Conti.  

     

 

2 Rilievi dell'Organo di revisione: 
 

 

Un altro organo di controllo è rappresentato dal Revisore Unico che nel quinquennio preso in esame  non ha mai rilevato gravi irregolarità contabili. 

Ha sempre proceduto alla verifica degli atti contabili dell'Ente,  nell'ambito delle attribuzioni stabilite dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, esprimendo i richiesti pareri. 

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, l'organo di revisione ha regolarmente trasmesso alla Corte dei Conti i questionari 

inerenti il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione. 

 

Gli esiti delle verifiche hanno sempre evidenziato la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il contenimento delle spese di personale ed il rispetto degli obiettivi di 

finanza pubblica. 

 

 

3 Azioni intraprese per contenere la spesa: 

 
 

Nel periodo considerato è stata prestata particolare attenzione alla riduzione della spesa corrente in ossequio ai vincoli di finanza pubblica. La gestione dell'Ente è 

stata improntata all'economicità ed alla razionalizzazione della spesa corrente, fronteggiando la tendenza ad una crescita continua della spesa pubblica e della spesa 

corrente, cercando di garantire, comunque, un livello adeguato di servizi resi.   
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    La prima azione di contenimento è senza dubbio assicurata dalla logica dei tetti di spesa nell’ambito del Patto di Stabilità Interno, attraverso strumenti finalizzati 

a potenziare il monitoraggio dei flussi di finanza pubblica e a consentire un più penetrante controllo anche qualitativo della spesa.  

 

    Sono stati adottati i provvedimenti necessari per la riduzione di alcune categorie di spesa, in particolare uniformandosi alle disposizioni legislative in materia di 

riduzione delle spese per polizze assicurative RCA, studi e incarichi, consulenza, spese di rappresentanza e di riduzione delle spese di personale oltre al contenimento 

delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.  

 

    Occorre, inoltre, ricordare l’esistenza di ulteriori e non meno stringenti limiti alla contrattazione integrativa decentrata, infatti, l’art. 9, comma 2 bis, del 

D.L.78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010, ha apportato altre modifiche al sistema contrattuale vigente, introducendo nuovi vincoli alla contrattazione 

decentrata integrativa con particolare riferimento alla costituzione del fondo risorse decentrate e stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 

2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e deve essere, comunque, 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Pertanto il limite invalicabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2010, 

con le esclusioni dal campo di applicazione di specifiche tipologie previste dalla medesima normativa, ammonta ad € 157.134,79.  

Per gli anni 2011-2013 tale limite è stato rispettato così come risulta dal seguente prospetto: 

 

 

 

 

 

FONDO RISORSE DECENTRATE 2010-2013 
                                                             

LIMITE PREVISTO ART.9 

COMMA 2 BIS, D.L. N. 78/2010 

2011 2012 2013 

€ 157.134,79 € 151.694,28 €  157.134,66 € 147.567,51 
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Inoltre, pur orientando la propria attività in modo da salvaguardare alcuni interessi primari a favore della collettività, pur operando in un contesto politico basato sulla 

riduzione delle spese,è stata assicurata la copertura dei servizi a domanda individuale  così come  illustrato nel seguente prospetto: 

 

 

    SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

2009 2010 2011 2012 2013 

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO 
ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE  USCITE 

Corsi 

extrascolastici, 

insegnamento 

 

13.000,00 

 

22.100,00 

 

12.526,90 

 

16.719,66 

 

11.235,50 

 

19.431,32 

 

9.472,00 

 

18.094,29 

 

10.288,00 

 

19.888,00 

Mense scolastiche 11.846,78 40.000,00 13.484,09 28.359,76 12.538,80 25.612,49 15.963,62 21.198,07 22.758,30 29.583,53 

Parcheggi scolastici 24.000,00 16.473,66 33.187,10 15.200,00 35.800,00 15.748,40 32.410,30 13.666,32 27.374,65 2.520,00 

Trasporti 

funebri,illuminazio

ne  votiva 

11.203,40 15.918,56 12.450,62 16.997,60 14.990,59 16.619,36 14.900,00 12.394,44 10.770,00 7.900,00 

Trasporto scolastico 18.432,19 101.851,29 14.477,00 117.218,97 18.303,50 114.845,84 16.000,00 110.450,85 17.500,00 99.803,65 

% copertura 39,97 % 44,28% 48,30 % 50,48 % 55,53 % 
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente): 

(Certificato preventivo - quadro 6 quater) 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2009  

Forma giuridica 

Tipologia azienda o 

società (2) 

Campo di attività  

(3) (4) 
Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale di 

dotazione (5) 

(7) 

Patrimonio 

netto azienda o 

società  

(6) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 
A B C 

1  13     10,430   

2  13     
     

1.030.151,81 

        

23.709,37 

3  13   
    

40.005.936,00 
  1,040 

    

18.532.272,00 

     

3.873.224,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 

     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a 

cinque 

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

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e 

delle partecipazioni. 

     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) 

azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  

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

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

società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per 

le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di 

riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2012 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.) 

Forma giuridica 

Tipologia azienda o 

società (2) 

Campo di attività  

(3) (4) 
Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale di 

dotazione (5) 

(7) 

Patrimonio 

netto azienda o 

società  

(6) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 
A B C 

1  13     11,980   

2  13   
       

197.938,66 
  1,040 

     

1.435.137,06 

       

223.207,49 

3  13   
    

40.175.348,00 
  1,040 

    

19.102.321,00 

       

144.763,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 

     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a 

cinque 

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

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e 

delle partecipazioni. 

     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) 

azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  

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

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

società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per 

le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di 

riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

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

 
 

La relazione  di fine mandato è uno strumento che ha come obiettivo quello di fornire una visione d’insieme sulle progettualità ed i risultati ottenuti 

dall’amministrazione nell’arco dell’intera legislatura, mettendo in giusta evidenza i benefici che le varie categorie di interesse hanno conseguito in seguito all'attività 

sviluppata nel corso degli anni, nonché uno strumento fondamentale di un ente pubblico per rendere conto, alla comunità di riferimento, del proprio operato. 

Il contenuto della presente relazione, necessariamente di carattere sintetico rispetto alle iniziative condotte a termine, dimostrano quanto incisiva sia stata l’azione 

dell’amministrazione in questo mandato, a fronte delle criticità di bilancio strettamente dipendenti dai tagli ai trasferimenti imposti dal Governo centrale.  

Nonostante le riduzioni dei trasferimenti statali e regionali che l’ente ha subito in questo periodo, l’amministrazione ha cercato di garantire e migliorare i servizi resi 

ai cittadini e posto in essere una serie di attività che hanno comunque consentito di portare avanti programmi di investimenti pubblici, attingendo le risorse sia dai 

finanziamenti esterni sia concentrando le esigue risorse di bilancio su investimenti ritenuti prioritari.  

 

 
 

****************** 
 

 
 
 
Tale relazione di fine mandato del Comune di Montella  che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanzia pubblica in data ............. 
 

Montella , li  24 Febbraio 2014                                                                                                                                                                                                                       

 

 

IL SINDACO 
 

F.to Capone  Ferruccio 
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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

 
 
 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari 

presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. 

I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi 

dell'articolo 1, comma 166 e seguenti delle legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

 

li  24/02/2014                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 L'organo di revisione economico finanziario (1) 
     F.to  Dott. Antonio Meoli 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

_______________________________ 
(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.  
Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre componenti 

 


