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La presente relazione, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura 

dell’indebitamento del Comune di Montella, viene redatta ai sensi dell’art. 4 bis del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 1-bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174  convertito 

in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della L. 7 dicembre 2012, n. 213, recante: 

“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli art. 2, 17 e 

26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

 

 Tale relazione, predisposta dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, è 

sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Essa si ricollega alla 

precedente relazione di fine mandato predisposta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, 

regolarmente pubblicata sul sito Internet dell’Ente e trasmessa alla Corte dei Conti a norma di 

legge. 

 Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i 

presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. 

 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi  della 

contabilità dell’ente e dalle relazioni  predisposte dall’organo di revisione economico-finanziario.  

 

 

 

 

 



1. Introduzione  

1.1- Organi Politici 

 

A seguito delle elezioni amministrative del 26/05/2014 è stato proclamato Sindaco, per il 

secondo mandato, il Sig. Ferruccio Capone. Con deliberazione di C.C. n. 1 del 14/06/2014 è stata 

effettuata la convalida degli eletti. 

Secondo quanto previsto dal T.U. sugli Enti Locali, la Giunta collabora con il Sindaco ed 

opera attraverso deliberazioni collegiali. L’organo esecutivo compie tutti gli atti che rientrano nelle 

funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non ricadano 

nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento. 

In questa veste collabora con il sindaco per attuare gli indirizzi generali del Consiglio, riferisce 

annualmente al Consiglio sulla propria attività svolgendo, inoltre, un’attività propositiva e di 

impulso nei confronti dello stesso.   

L’attuale Giunta è così composta: 

 Sindaco: Capone Ferruccio 

Assessori:  Ziviello Antonio –Vice Sindaco - Assessore Politiche Sviluppo Agricolo 

        Clemente Generosa              - Assessore Politiche di Bilancio  e Programmazione 

                   Pizza Genoveffa                   - Assessore Politiche sociali, turismo, spettacolo 

                   Romaniello Diego – Assessore Commercio e attività produttive, tutela ambiente 

 

Consiglio Comunale: 

Sindaco-Presidente:  Capone Ferruccio  

Consiglieri:                Ziviello Antonio 

   Clemente Generosa 

   Pizza Genoveffa 

   Romaniello Diego  

Dello Buono Anna 

                          Buonopane Rizieri 

    Gambone Emiliano 

                  Dragone Valerio 

    Della Polla Virginia 

    Moscariello  Giovanna 

    Palmieri Salvatore 

    Brandi Michele 

 



1.2- Struttura organizzativa  

Organigramma: 

Segretario Comunale: Avv. Fusco Marilena 

Posizioni organizzative : n. 4 posizioni. 

1) - Settore Amministrativo 

2) – Settore Economico-Finanziario 

3) – Settore Tecnico-Tecnico Manutentivo 

4) – Settore Polizia Municipale 

 

 Numero totale dei dipendenti: n. 42 compreso il segretario comunale. 

I responsabili di Settore e i Responsabili di Servizio provvedono alla gestione operativa di natura 

finanziaria, tecnica ed amministrativa. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere 

preventivo di indirizzo unito ad un successivo controllo sulla valutazione dei risultati ottenuti. 

 

1.3- Condizione giuridica dell’Ente: 

In riferimento agli art. 141 e 143 del Tuel, non risulta che l’Ente sia stato commissariato nel 

precedente mandato. 

 

1.4- Condizione finanziaria dell’Ente: 

L’Ente, nel periodo del precedente mandato, non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi 

dell’art. 244 del TUEL o il predissesto  finanziario ai sensi dell’art. 243-bis del medesimo T.U.E.L. 

Infine, nel periodo del precedente mandato, non si è fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 

243-ter, quinques del TUEL e/o al contributo di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito 

nella legge  n. 213 /2012. 

 

1.5- Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente 

deficitario (Ai sensi dell’art. 242 del Tuel) : 

Nell’ultimo rendiconto di gestione 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 

09/07/2014, l’Ente non risulta strutturalmente deficitario. Risultano positivi n. due parametri: uno  

relativo al volume dei residui di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza  

relativi al titolo I-III delle Entrate; l’altro relativo all’ ammontare dei residui attivi provenienti dalla 

gestione dei residui attivi  di cui al Titolo I e III  delle entrate.  



 

 

 



 

2 – Situazione  Economico-Finanziaria dell’Ente  

 

2.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente: 

suddivisione gestione corrente e conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Tab. 6 2011 2012 2013
Entrate titolo I 4.340.795,41 4.196.991,89 3.721.719,21
  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà 1.126.804,69
Entrate titolo II 415.032,22 505.212,11 807.491,02
Entrate titolo III 620.313,39 2.010.488,26 736.964,41
Totale titoli (I+II+III)  (A) 5.376.141,02 6.712.692,26 5.266.174,64
Spese titolo I (B) 4.861.552,49 5.520.460,20 4.835.384,03
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 486.475,54 485.542,04 421.035,61
Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 28.112,99 706.690,02 9.755,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa corrente (+) ovvero
Copertura disavanzo (-) (E) 0,00 0,00 0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) 
di cui: 0,00 0,00 0,00
  Contributo per permessi di costruire 0,00 0,00 0,00
  Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00
  Altre entrate (specificare)
Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G) di cui: 0,00 0,00 0,00
  Proventi da sanzioni violazioni al CdS 0,00 0,00 0,00
  Altre entrate (specificare)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto delle 
variazioni (D+E+F-G+H) 28.112,99 706.690,02 9.755,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Tab. 7 2011 2012 2013
Entrate titolo IV 229.346,44 1.205.427,22 2.442.433,53
Entrate titolo V ** 0,00 0,00 0,00
Totale titoli (IV+V) (M) 229.346,44 1.205.427,22 2.442.433,53
Spese titolo II (N) 1.216.402,55 1.197.769,22 2.442.433,53
Differenza di parte capitale (P=M-N) -987.056,11 7.658,00 0,00

Entrate capitale destinate a spese correnti (F) 0,00 0,00 0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento 
(G) 0,00 0,00 0,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 1.000.000,00 0,00 0,00
Saldo di parte capitale al netto delle 
variazioni (P-F+G-H+Q) 12.943,89 7.658,00 0,00

 



Il Fondo Cassa al 31/12/2013 risultante dal Rendiconto di Gestione 2013 approvato ammonta ad € 

2.616.678,86 mentre alla data del 26/05/2014 risulta essere di € 1.943.121,60.  

 

Il Rendiconto  di gestione 2013 si è chiuso con le seguenti risultanze: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



2.2- Verifica della capacità di indebitamento. 

Tab. 38 - 

Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2012 Euro 6.712.692,26

Limite di impegno di spesa per interessi passivi 8,00% Euro 537.015,38

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 392.293,14

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 5,84%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 144.722,24
 

 

L’incidenza degli interessi passivi ,compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate 

correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste ,è  di seguito evidenziata,  in relazione 

anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL ; 

Tab. 39 - 

 2014 2015 2016

Interessi passivi 392.293,14 370.298,91 346.904,46

entrate correnti 5.330.103,77 5.385.207,15 5.429.455,65

% su entrate correnti 7,36% 6,88% 6,39%

Limite art.204 TUEL 8,00% 8,00% 8,00%  

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro  392.293,14, rientra nel 

limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL  come modificato dall’art.8 della Legge 

183/2011. 

 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 

Tab. 40 - 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Residuo debito (+) 7.111.669,00 6.669.432,00 6.183.890,00 5.762.854,39 5.321.476,74 4.858.136,35

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) -402.185,00 -485.542,00 -421.035,61 -441.377,65 -463.340,39 -486.888,54 

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare) -40.052,00 

Totale fine anno 6.669.432,00 6.183.890,00 5.762.854,3 9 5.321.476,74 4.858.136,35 4.371.247,81

Nr. Abitanti al 31/12 8.013 7.864 7.886 0 0 0

Debito medio per abitante 832,33 786,35 730,77 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  
 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 

seguenteevoluzione:

Tab. 41 - 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Oneri finanziari 442.279,00 437.661,00 413.230,00 392.293,14 370.298,91 346.904,46

Quota capitale 402.185,00 485.542,00 421.034,00 441.377,65 495.202,38 486.888,54

Totale fine anno 844.464,00 923.203,00 834.264,00 833.670,79 865.501,29 833.793,00  



 

Il rispetto del Patto di Stabilità Interno impone vincoli di spesa e limita notevolmente le 

scelte dell’Amministrazione; il raggiungimento dell’obiettivo del Patto di Stabilità comporta un 

costante monitoraggio dei flussi finanziari sia in fase di programmazione sia in fase di verifica della 

compatibilità dei pagamenti. 

L’Ente ha provveduto in data 27/03/2014 a trasmettere, mediante sito web del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, la certificazione del rispetto del Patto di Stabilità 2013 secondo i 

prospetti allegati al D.M. n. 11407 del 10/02/2014.  

La normativa riguardante il Patto di Stabilità per il triennio 2014/2016 è stata integralmente 

riscritta con la L. n. 183/11, art. 30, 31 e 32 come modificati dalla legge di Stabilità 2014 (L. n. 

147/13). 



La determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario si calcola applicando alla 

media della spesa corrente registrata nel triennio 2009/2011 la percentuale del 15,07%. All’importo 

ottenuto deve essere sottratto il taglio dei trasferimenti subito dall’ente ex art. 14, comma 2, del 

D.L.78/2010. La Legge di Stabilità, per il solo 2014,  introduce la clausola di salvaguardia che 

consente ai Comuni di non subire un peggioramento dell’obiettivo in misura superiore al 15% di 

quanto sarebbe risultato con i parametri del 2013. 

Come disposto dall’art.31 della Legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità  devono 

iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, 

unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della 

riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il 

raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per gli anni 2014-2015 e 2016. Pertanto, la 

previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto 

del saldo obiettivo. 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno 

risulta: 

1. spesa corrente media 2009/2011 

Tab. 18 - 

anno spesa corrente media
2009 4.734.264,00
2010 4.942.551,00
2011 4.861.552,00 4.846.122,33  

2. saldo obiettivo  

Tab. 19 - 

anno
spesa corrente

media 2009/2011 coefficiente
obiettivo di

competenza mista
2014 4.846.122,33 15,07 730.310,64
2015 4.846.122,33 15,07 730.310,64
2016 4.846.122,33 15,62 756.964,31  

 

3. saldo obiettivo con neutralizzazione pagamenti non considerati 

Tab. 20 - 

anno saldo obiettivo
pagamenti non

considerati
(comma 9bis)

obiettivo
da conseguire

2014 233,00 55,00 178,00

2015 300,00 0,00 300,00

2016 327,00 0,00 327,00  

 

 

 

 



 

 

4. obiettivo per gli anni 2014/2016 

Tab. 21 - 

2014 2015 2016
entrate correnti prev. accertamenti 5.330.103,77 5.385.207,15 5.429.455,65
spese correnti prev. impegni 4.918.726,12 4.921.866,76 4.942.567,11
differenza 411.377,65 463.340,39 486.888,54
risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011) 0,00
obiettivo di parte corrente 411.377,65 463.340,39 486.888,54
previsione incassi titolo IV 1.800.000,00 1.900.000,00 2.100.000,00
previsione pagamenti titolo II 1.700.000,00 1.600.000,00 1.800.000,00

differenza 100.000,00 300.000,00 300.000,00
incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011) -438.000,00 -300.000,00 -250.000,00
obiettivo di parte capitale 538.000,00 600.000,00 550.000,00
obiettivo previsto 949.377,65 1.063.340,39 1.036.888,54  

 

 

3.-Rilievi degli organismi esterni di controllo. 

  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 sulla relazione al 

rendiconto 2012 in materia di 1) Equilibri di bilancio, 2) Risultato di Amministrazione, 3) Recupero 

evasione tributaria 4) Esistenza debiti fuori bilancio 5) Verifica della capacità di indebitamento. Da 

parte dell'Ente sono state fornite  informazioni e spiegazioni  in merito.  La Corte  a seguito di 

pronuncia n.185/2014 ha richiesto l’adozione di provvedimenti idonei a rimuovere i rilievi 

formulati. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
               ECONOMICO-FINANZIARIO  
                  (Dott.ssa Annamaria Nicastro)  
          
            IL SINDACO 
         Ing. H.C. Ferruccio Capone 


