COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia di AVELLINO

RELAZIONE DI FINE MANDATO
(articolo 4, d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
D.M. Interno 26 aprile 2013)

Art. 4 - Relazione di fine mandato provinciale e comunale
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della
Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a
redigere una relazione di fine mandato.
2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è
sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve
risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la
certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito
istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni
successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della
data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente
della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine
mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi
alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
[3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della
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provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.]
4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza
verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice
civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come
parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del
medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell'atto
di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione
di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente,
della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del
servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive
mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a
dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito
istituzionale dell'ente.
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Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a
norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del
codice civile, e indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come
parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualitàcosti;
f)

quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del
mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata
dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere
trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del
sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale,
con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente
della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
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ALLEGATO C al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i
sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con
l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

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

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

Si precisa che l’ultimo esercizio considerato ai fini della presente relazione è il 2018.
I dati finanziari ad esso relativi sono desunti dallo schema di rendiconto 2018 approvato con deliberazione di
Giunta n. 27 in data 18 marzo 2019.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente
Data rilevazione
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018

Abitanti
1.425
1.402
1.406
1.400
1.402

1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Nominativo
FENISIA MARICONDA
SANTORO ALFONSO
DE BIASE PELLEGRINO

In carica dal
07/06/2014
07/06/2014
24/01/2017

CONSIGLIO COMUNALE
Carica
Pres. Consiglio/Sindaco
Consigliere

Nominativo
FENISIA MARICONDA

Consigliere

SANTORO ALFONSO

07/06/2014

Consigliere

DE BIASE PELLEGRINO

07/06/2014

Consigliere

MASUCCI ARMANDO

07/06/2014

Consigliere

DE LUCA DANIELA

07/06/2014

Consigliere

DE CRISTOFARO CINZIA

27/04/2017

Consigliere

PAGLIARULO PASQUALE

19/06/2017

Consigliere

DE SIMONE ANTONIO

07/06/2014

Consigliere

DE LUCA FILOMENA

07/06/2014

Consigliere

PISACRETA SANDRO

07/06/2014

MARTONE GENEROSO

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma:
Segretario: Dott. Fariello Fabio
Numero posizioni organizzative: n. 4
Numero totale personale dipendente: n. 9
Servizi
Finanziario e Tributi
Ecologia
Urbanistica ed Edilizia
Ricostruzione Pubblica e Privata
Servizio Manutenzione, Patrimonio
e Demanio
Demografici, Stato Civile, Elettorale

Sindaco:
Sindaco:
Sindaco:
Sindaco:
Sindaco:

Responsabili di P.O.
Avv. FENISIA MARICONDA
Avv. FENISIA MARICONDA
Avv. FENISIA MARICONDA
Avv. FENISIA MARICONDA
Avv. FENISIA MARICONDA

Sindaco: Avv. FENISIA MARICONDA

In carica dal
07/06/2014
07/06/2014

e Leva
Politiche giovanili, sociali, culturali
(Pubblica istruzione), affari generali
e assistenza
Lavori Pubblici, Espropri, Protezione
civile, Sicurezza sul lavoro e
Agricoltura
Patrimonio, Demanio (Alienazioni,
Acquisizioni e Diritti Reali) e
Cimitero
Sport e Turismo
Polizia Locale
Viabilità,
Commercio,
Attività
Produttive e URP
Servizio Personale e Contratti

Sindaco: Avv. FENISIA MARICONDA

Ass. ALFONSO SANTORO

Ass. ALFONSO SANTORO

Ass. PELLEGRINO DE BIASE
Ass. PELLEGRINO DE BIASE
Ass. PELLEGRINO DE BIASE
DOTT. FABIO FARIELLO – SEGRETARIO COMUNALE

1.4. Condizione giuridica dell'Ente
L'ente non è stato commissariato nel periodo del mandato.

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente
Nel periodo del mandato:
- l'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL;
- non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis;
- non è ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL;
- non è ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno:
Il Comune di Santa Lucia di Serino ha operato in un quadro legislativo, giuridico ed economico che ha subito
grandi cambiamenti nel corso del mandato. La continua riduzione dei trasferimenti statali, principale fonte di
sostentamento, ha limitato fortemente l’attività e l’autonomia dell’ente.
La possibilità di realizzare i programmi che a suo tempo l’Amministrazione si era posta come obiettivo di
mandato è dipesa dalla capacità di acquisire le relative risorse. I risultati attesi hanno richiesto, in questi anni, un
costante lavoro di pianificazione delle entrate ed il duro lavoro tecnico di accertamento dei mezzi finanziari.
Nell’intero mandato l’Amministrazione, seppure tra molteplici difficoltà incontrate, ha utilizzato al meglio la
propria capacità di spesa per mantenere un sufficiente equilibrio di bilancio tra entrate disponibili e programmi di
spesa.
Per ogni servizio fondamentale sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate
durante il mandato.
Servizio Finanziario e Tributi (Resp. Sindaco: Avv. FENISIA MARICONDA):
Le attività inerenti il Servizio Finanziario sono eseguite da una dipendente cat. C, con qualifica di istruttore
contabile. Sono state svolte senza particolari criticità tutte le attività inerenti la redazione del bilancio e del
rendiconto, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile. Le principali criticità
hanno riguardato le esigue disponibilità finanziarie dell’ente, obbligando l’Amministrazione al ricorso continuo
all’anticipazione di tesoreria.
In materia di tributi, considerata l’esigua dotazione organica e la scarsa disponibilità di risorse umane (allo stato,
vi è un solo dipendente di categoria B, addetto al servizio tributi), quest’Amministrazione ha ritenuto opportuno
esternalizzare la gestione dei tributi comunali, dando in affidamento in concessione per i primi tre anni (2014,
2015 e 2016), alla ditta SO.G.E.T. S.p.A. di Pescara, le funzioni di gestione diretta dei tributi TARI – IMU – TASI

- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP e le connesse attività di
accertamento per recupero evasione.
Nei successivi due anni (2017 e 2018), l’Amministrazione Comunale, in virtù dell’obbligo di gestione in forma
associata delle funzioni fondamentali così come previsto dall’art. 14, commi 28 e ss. del D.L. n. 78/2010, ha
deciso di reinternalizzare le funzioni relative al servizio di riscossione dei tributi, mantenendo la gestione diretta
delle predette attività svolte dalla SO.G.E.T., e dando in affidamento alla ditta PubbliAlifana S.r.L. di Caserta, il
solo servizio di supporto all’Ufficio Tributi. Ne è conseguito un significativo aumento del carico di lavoro in capo
all’ufficio tributi, sia dal punto di vista dei controlli, sia dal un punto di vista di responsabilità su tutte le attività di
accertamento e riscossione svolte dalla società affidataria dei servizi di supporto.
Servizio Ecologia (Resp. Sindaco: Avv. FENISIA MARICONDA):
Il servizio si è occupato della gestione degli atti e delle procedure relative al regolare svolgimento del servizio di
raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. L’ufficio preposto ha svolto attività di sorveglianza del territorio in sinergia con
l’ufficio di polizia urbana per l’individuazione di siti di deposito di rifiuti, anche pericolosi, con messa in atto di
procedure per il prelievo e smaltimento degli stessi.
Alcuna criticità è stata riscontrata nella gestione del servizio.
Servizio Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione Pubblica e Privata (Resp. Sindaco: Avv. FENISIA
MARICONDA):
Il servizio si è occupato, in particolare, della gestione delle pratiche edilizie e dell’espletamento delle procedure
relative agli eventuali abusi commessi. Le principali criticità riscontrate attengono alla carenza di strumentazione
adeguata alle verifiche di tipo tecnico a cui è deputato il servizio.
Servizio Demografici, Stato Civile, Elettorale e Leva (Resp. Sindaco: Avv. FENISIA MARICONDA):
Nello svolgimento delle proprie mansioni, l’ufficio ha dovuto provvedere ad una serie di molteplici funzioni,
adeguandosi ai continui cambiamenti legislativi in materia. In particolare, si è provveduto a garantire la regolare
emissione delle carte d’identità elettroniche, nonché il regolare svolgimento delle operazioni elettorali
succedutesi nel tempo.
Servizio Politiche giovanili, sociali, culturali (Pubblica istruzione), affari generali e assistenza (Resp.
Sindaco: Avv. FENISIA MARICONDA):
Pur sulla base delle ridotte disponibilità finanziarie, il Comune ha garantito il supporto allo svolgimento delle
principali attività di carattere sociale e culturale. In ambito sociale, preme rilevare che il Comune di Santa Lucia
di Serino fa parte del Piano Sociale di Zona A6 che ha operato garantendo la presenza in loco di un assistente
sociale per n. 6 ore settimanali, di uno psicologo per n. 3 ore quindicinali e di un educatore territoriale per n. 9
ore settimanali.
Servizio Lavori Pubblici, Espropri, Protezione civile, Sicurezza sul lavoro e Agricoltura (Resp. Ass.
ALFONSO SANTORO):
L’ufficio si è occupato, in materia di gestione dei Lavori Pubblici, delle seguenti funzioni: progettazione interna;
progettazione esterna; verifica e validazione della progettazione; finanziamenti; direzione dei lavori interna;
direzione dei lavori esterna e certificazione finale. Le principali criticità hanno riguardato la carenza di personale,
in particolare all’assenza in organico di figure professionali con competenze specifiche (architetti e/o ingegneri),
a cui si è sopperito attraverso il ricorso a prestazioni di professionisti esterni.
Sono stati garantiti nel corso del tempo gli adempimenti di legge previsti in materia di sicurezza sul lavoro.
Servizio Patrimonio, Demanio (Alienazioni, Acquisizioni e Diritti Reali) e Cimitero (Resp. Ass. ALFONSO
SANTORO):
L’ufficio si è occupato, in particolare, della gestione dell’ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità,
dell’impianti fognario e della pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà comunale.
La presenza di un unico operatore esterno e le ridotte disponibilità finanziarie hanno reso difficile l’esecuzione di
tutte le necessarie attività. Fenomeni straordinari (piogge abbondanti e nevicate) hanno comportato, in taluni
casi, la richiesta dello stato di calamità naturale ed il ricorso ad urgenti variazioni di bilancio necessarie a
fronteggiare tali situazioni inattese.
Servizio Polizia Locale, Viabilità, Commercio, Attività Produttive e URP, Sport e Turismo (Resp. Ass.
PELLEGRINO DE BIASE).

In materia di Polizia Municipale, preme rilevare che l’ufficio ha operato i controlli di propria competenza
nell’ambito del territorio comunale, affrontando, secondo le esigenze riscontrate, i problemi derivanti
principalmente dall’abusivismo edilizio, dall’abbandono di rifiuti, dalla circolazione stradale interna al centro
Urbano, etc. Inoltre l’Ufficio si è adoperato nel combattere il randagismo canino con l’ausilio dell’ ASL
competente per territorio e di enti ed associazioni private. È stato garantito il presidio della Polizia Municipale in
occasione di feste e manifestazioni, sopperendo ad ogni tipo di criticità nel disbrigo ed evasione di tutte le
pratiche di carattere amministrativo. Sono stati, infine, predisposti adeguati servizi di vigilanza nelle aree
antistanti l’edificio scolastico San Giuseppe Moscati ubicato in Piazza San Giuseppe Moscati nelle ore di entrata
e di uscita da scuola, garantendo così una maggiore sicurezza in ordine alla tutela dei bambini e dei pedoni.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai
sensi dell'art. 242 dei TUEL)
Parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato (2014): 0
Parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi alla fine del mandato (2019): n. 1 (Esistenza al 31/12 di
anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti).

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa:
ANNO 2014
Oggetto
Delibera di Approvazione
Regolamento comunale sanzioni ex art. 167 del Delibera di Consiglio Comunale N. 3 del 07/03/2014
decreto legislativo n. 42/2004.
Regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria e Delibera di Consiglio Comunale N. 17 del
cimiteriale.
07/06/2014
Regolamento per la disciplina dell'imposta unica Delibera di Consiglio Comunale N. 22 del
comunale (i.u.c.).
28/07/2014
Regolamento comunale per la disciplina delle
Delibera di Consiglio Comunale N. 29 del
prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio.
28/07/2014

ANNO 2015
Oggetto
Delibera di Approvazione
Regolamento comunale fida pascoli.
Delibera di Consiglio Comunale N. 2 del 05/02/2015
Regolamento comunale usi civici.
Delibera di Consiglio Comunale N. 3 del 05/02/2015
Regolamento comunale di economato.
Delibera di Consiglio Comunale N. 4 del 05/02/2015
Modifica artt. 41 – 50 – 52 – 56 del regolamento Delibera di Consiglio Comunale N. 5 del 05/02/2015
cimiteriale e di polizia mortuaria e cimiteriale,
approvato con delibera di c.c. N. 26/2013.
Nuovo regolamento di contabilità.
Delibera di Consiglio Comunale N. 18 del
23/06/2015
Modifiche al regolamento di contabilità Delibera di Consiglio Comunale N. 28 del
Determinazioni.
17/07/2015
Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni Delibera di Giunta Comunale N. 52 del 13/08/2015
per il personale dipendente.
Nuovo regolamento comunale recante norme e Delibera di Giunta Comunale N. 68 del 30/10/2015
criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui
all'articolo 93, comma 7 bis e ss. del decreto
legislativo 12/04/2006, n. 163.

ANNO 2016
Oggetto
Regolamento comunale usi civici.
Regolamento comunale per la disciplina della
videosorveglianza.

Delibera di Approvazione
Delibera di consiglio comunale n. 26 del 05/06/2016
Delibera di consiglio comunale n. 36 del 22/10/2016

ANNO 2017
Oggetto
Delibera di Approvazione
Regolamento per la definizione agevolata delle Delibera di Consiglio Comunale N. 2 del 31/01/2017
entrate comunali non riscosse a seguito della
notifica di ingiunzione di pagamento (art. 6-ter, d.l.
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, in legge 1° dicembre 2016, n. 225).
Regolamento comunale per la costituzione e la Delibera di Giunta Comunale N. 51 del 26/10/2017
ripartizione del fondo incentivi per le funzioni
tecniche (articolo 113 D.lgs. n. 50 del 18 aprile
2016).

ANNO 2018
Oggetto
Delibera di Approvazione
Modifica al regolamento di Polizia Mortuaria e Delibera di Consiglio Comunale N. 13 del
Cimiteriale.
31/03/2018
Regolamento comunale per la erogazione di
Delibera di Consiglio Comunale N. 14 del
contributi socio-assistenziali.
31/03/2018
Recepimento delle osservazioni della Consulta di cui Delibera di Consiglio Comunale N. 32 del
al Capo II della Legge Regionale 24 novembre 27/12/2018
2001, n. 12 – approvazione in via definitiva del
regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale di cui
alla delibera di C.C. n. 13 del 31.03.2018.

2. Attività tributaria.
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
Lo sviluppo della politica tributaria locale ha subito le limitazioni all’autonomia derivante dalle leggi finanziarie
succedutesi negli anni.
2.1.1. IMU
Aliquote IMU
Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali

2014
0,40%
Euro 200
0,76%
0,2%

2015
0,40%
Euro 200
0,76%
0,2%

2016
0,40%
Euro 200
0,76%
0,2%

2017
0,40%
Euro 200
0,76%
0,2%

2018
0,40%
Euro 200
0,76%
0,2%

2.1.2. Addizionale Irpef
Aliquote addizionale Irpef
Aliquota massima
Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

2014
0,6 x mille
nessuna
NO

2015
0,6 x mille
nessuna
NO

2016
0,6 x mille
nessuna
NO

2017
0,6 x mille
nessuna
NO

2018
0,6 x mille
Nessuna
NO

2014

2015

2016

2017

2018

TARSU
100%
154,38

TARI
100%
139,00

TARI
100%
137,14

TARI
100%
137,57

TARI
100%
164,05

2.1.3. Prelievi sui rifiuti
Prelievi sui
rifiuti
Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio pro-capite

3. Attività amministrativa
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
Con deliberazione n. 2 del 22.01.2013, il Consiglio Comunale di Santa Lucia di Serino ha approvato il
regolamento disciplinante i controlli interni, trasmesso alla Prefettura di Avellino e alla Corte dei Conti — Sezione
regionale di controllo di Napoli.
Il Sistema dei controlli interni è articolato in:

a) controllo di regolarità amministrativa contabile, finalizzato a garantire la legittimità e regolarità
contabile e la correttezza di tutta l’attività amministrativa dell’Ente;
b) controllo di gestione, finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione
amministrativa e ad ottimizzare ed eventualmente correggere il rapporto obiettivi/azioni svolte e
costi/risultati;
c) controllo sugli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il controllo degli equilibri finanziari in termini
di competenza, residui e cassa, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza.
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è esercitato, nella fase di formazione delle proposte di
deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta o del Consiglio, dal Responsabile del Servizio
competente per materia attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante, ai sensi dell’art. 49 del
TUEL, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio competente esercita il controllo di regolarità
amministrativa nella fase di sottoscrizione.
Il controllo preventivo di regolarità contabile è esercitato, nella fase di formazione delle proposte di deliberazione
da sottoporre all’approvazione della Giunta o del Consiglio, dal Responsabile del Servizio Finanziario attraverso
il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL.
Nella formazione delle determinazioni che comportano impegno di spesa o altri aspetti finanziari, ai sensi degli
articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL il Responsabile del Servizio Finanziario esercita il controllo di
regolarità contabile attraverso l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.
Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sotto la direzione del Segretario comunale.
Il regolamento sui controlli interni disciplina in maniera puntuale i tempi, i soggetti coinvolti, l’oggetto ed i
destinatari del controllo successivo di regolarità amministrativa.
Il controllo sugli equilibri finanziari, disciplinato dal regolamento di contabilità, è svolto sotto la direzione ed il
coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione.
3.1.1. Controllo di gestione
La disciplina del controllo di gestione è anch’essa contenuta nel regolamento sui controlli interni.
Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all’intera attività dell’Ente, con la
finalità di conseguire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché maggiore economicità
della spesa pubblica locale.
Di seguito le azioni realizzate, distinte per aree di riferimento.
Lavori pubblici
Principali lavori pubblici programmati e realizzati:

OGGETTO
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE FONTE PUBBLICA
“COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE,
VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI LUOGHI A VALENZA
TURISTICA: CENTRO STORICO”
PROGETTO DEI LAVORI PER L’ AMPLIAMENTO DEL
CIMITERO COMUNALE E PER LA COSTRUZIONE DI
LOCULI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX EDIFICIO
SCOLASTICO PIAZZA SAN GIUSEPPE MOSCATI

IMPORTO
63.047,07

INIZIO
LAVORI

FINE LAVORI

21/01/2015

13/05/2015

10/06/2015

31/12/2015

352.000,00

01/02/2016

29/07/2016

354.205,83

27/06/2016

22/03/2017

1 974.569,03

Governo del territorio
In materia di governo del territorio si evidenzia che è in fase di conclusione l’iter di approvazione del Piano
Urbanistico Comunale, strumento indispensabile per il futuro sviluppo del territorio. L’Amministrazione ha
acquisito tutti i pareri necessari alla definitiva approvazione, nel rispetto dei tempi stabiliti dal legislatore
regionale.

In elenco i permessi di costruire rilasciati nel quinquennio:
Anno
2014
2015
2016
2017
2018

N. Permessi di costruire
17
7
14
7
11

Istruzione scolastica.
È stato garantito il servizio di mensa scolastica agli alunni della scuola primaria, in particolare nell’ultimo anno
scolastico il servizio, a totale copertura a carico degli utenti, è stato fornito a cadenza bisettimanale (martedì e
giovedì).
Sociale.
In ambito sociale è stata garantita la presenza in loco di un assistente sociale per n. 6 ore settimanali, di uno
psicologo per n. 3 ore quindicinali e di un educatore territoriale per n. 9 ore settimanali.
Ciclo dei rifiuti.
La percentuale di raccolta differenziata ha avuto nell’ultimo quinquennio il seguente andamento:
Anno
2014
2015
2016
2017
2018

% raccolta differenziata
65%
65%
62%
60%
61%

Turismo.
Sono state patrocinate una serie di iniziative territoriali a tutela delle tradizioni e volte a far conoscere le
eccellenze locali.
3.1.2. Valutazione delle performance
La valutazione della performance avviene sia in termini di efficacia che di efficienza tenendo conto della qualità
del lavoro e del tempo impiegato. La metodologia viene approvata dalla Giunta comunale in base a schede
individuali per ciascun dipendente, in cui sono presenti gli obiettivi e gli indicatori di valutazione. Non vi sono
obiettivi ed indicatori per i titolari di posizioni organizzative in quanto ricoprono tale funzioni i componenti della
giunta ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall’art. 29, comma 4, della Legge
448/2001.

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE

3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011

ENTRATE
(IN EURO)

2014

2015

2016

2017

2018

ENTRATE CORRENTI

1.130.617,76

====

=======

=======

=======

TITOLO 4 - ENTRATE DA
ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

3.373.579,47

====

====

====

====

TITOLO 5 - ENTRATE
DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

643.132,76

====

====

====

====

5.147.329,99

====

====

====

====

2014

2015

2016

2017

2018

982.683,05

====

====

=====

====

3.426.417,98

====

====

====

====

762.506,74

====

====

====

====

5.171.607,67

====

====

====

=====

2014

2015

2016

2017

2018

87.711,88

====

====

====

====

87.711,88

====

====

====

====

TOTALE
SPESE
(IN EURO)
TITOLO
I
SPESE
CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN
CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - RIMBORSO DI
PRESTITI
TOTALE
PARTITE DI GIRO
(IN EURO)
TITOLO 6 - ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
TITOLO 4 - SPESE PER
SERVZI PER CONTO DI
TERZI

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
ENTRATE
(IN EURO)
UTILIZZO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
FPV – PARTE CORRENTE
FPV – CONTO CAPITALE
ENTRATE CORRENTI
ENTRATE
IN
CONTO
CAPITALE
ENTRATE DA RIDUZIONE
DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
ACCENSIONE DI PRESTITI
ANTICIPAZIONI
DI
TESORERIA
TOTALE
SPESE
(IN EURO)
SPESE CORRENTI
FPV – PARTE CORRENTE
SPESE
IN
CONTO
CAPITALE
FPV – CONTO CAPITALE
SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
RIMBORSO DI PRESTITI
CHIUSURA
DI
ANTICIPAZIONI
DI
TESORERIA
TOTALE
PARTITE DI GIRO
(IN EURO)
TITOLO 9 - ENTRATE PER
CONTO DI TERZI E PDG
TITOLO 7 - SPESE PER
CONTO DI TERZI E PDG

2014

2015

2016

2017

2018

====

112.879,41

0,00

0,00

0,00

====
====
====

79.156,41
0,00
1.047.357,79

0,00
225.732,89
924.852,55

0,00
131.400,35
975.551,42

0,00
0,00
1.125.480,32

====

2.167.370,52

416.506,81

15.000,00

52.956,70

====

0,00

0,00

0,00

0,00

====

0,00

0,00

0,00

0,00

====

1.574.226,79

1.301.398,29

923.764,93

746.233,42

====

4.787.955,10

2.642.757,65

1.914.316,35

1.924.670,44

2014

2015

2016

2017

2018

====
====

935.715,53
79.156,41

860.326,67
0,00

858.126,59
0,00

909.706,34
0,00

====

2.232.382,00

484.538,74

107.703,63

29.000,00

====

0,00

131.400,35

0,00

0,00

====

0,00

0.00

====

126.820,70

63.471,41

63.495,97

64.781,00

====

1.571.226,79

1.301.398,29

923.764,93

746.233,42

====

4.866.148,02

2.709.735,11

1.953.091,12

1.749.721,36

2014

2015

2016

2017

2018

====

176.472,23

394.366,87

147.631,67

117.292,19

====

176.742,23

394.366,87

147.631,67

117.292,19

0,00

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Totale titoli (I+II+III) delle
entrate (+)
Totale del titolo l della spesa
(-)
Rimborso prestiti parte del
titolo IIl (-)
Saldo di parte corrente

2014

2015

2016

2017

2018

1.130.617,76

====

====

====

====

982.683,05

====

====

====

====

119.373,98

====

====

====

====

28.560,73

====

====

====

====

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2014

2015

2016

2017

2018

3.373.579,47

====

====

====

====

Totale titolo V entrate **

0,00

====

====

====

====

Totale titoli (lV+V) (+)

3.373.579,47

====

====

====

====

Spese titolo II spesa (-)

3.426.417,98

====

====

====

====

-52.838,51

====

====

====

====

24.277,78

====

====

====

====

0,00

====

====

====

====

24.277,78

====

====

====

====

Totale titolo IV entrate

Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate ad
investimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale
[eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2014

2015

2016

2017

2018

FPV di parte corrente (+)
Totale titoli (I+II+III) delle
entrate (+)
Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del
titolo IIl

====

79.156,41

0,00

0,00

0,00

====

1.046.357,79

924.852,55

975.551,42

1.125.480,32

====

935.718,53

860.326,67

858.126,59

909.706,36

====

126.820,70

63.471,41

63.495,97

64.781,00

Saldo di parte corrente

====

-16.181,44

1.054,47

53.928,86

163.143,38

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2014

2015

2016

2017

2018

FPV in conto capitale

====

0,00

225.732,89

131.400,35

0,00

Totale titolo IV entrate

====

2.167.370,52

416.506,81

15.000,00

52.956,70

Totale titolo V entrate **

====

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale titoli (lV+V) (+)

====

2.167.370,52

0,00

15.000,00

52.956,70

Spese titolo II spesa (-)

====

2.232.382,00

484.538,74

107.703,63

29.000,00

Differenza di parte capitale

====

-65.011,48

157.700,96

38.696,72

23.956,70

====

0,00

0,00

0,00

0,00

====

112.879,41

0,00

0,00

0,00

====

47.867,93

157.700,96

38.696,72

23.956,70

Entrate correnti destinate ad
investimento
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale
SALDO DI PARTE CAPITALE

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.
REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011- 2014Riscossioni

(+)

1.607.633,09

Pagamenti

(–)

1.534.071,05

Differenza

(+)

73.562,04

Residui attivi

(+)

3.627.408,78

Residui passivi

(–)

3.725.248,60

Differenza

-97.839,82
Avanzo (+) o Disavanzo (–)

-24.277,78

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 - 2015
Riscossioni

(+)

3.080.166,00

Pagamenti

(–)

3.116.990,04

Differenza

(+)

-36.824,04

Residui attivi

(+)

1.884.535,42

FPV iscritto in entrata

(+)

65.880,42

Residui passivi

(–)

1.928.904,30

FPV iscritto in spesa parte corrente

(–)

0,00

FPV iscritto in spesa parte capitale

(–)

56.280,42

Differenza

-71.592,92
Avanzo (+) o Disavanzo (–)

-71.592,92

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 - 2016
Riscossioni

(+)

2.526.930,02

Pagamenti

(–)

2.463.957,45

Differenza

(+)

62.972,57

Residui attivi

(+)

510.194,50

FPV iscritto in entrata

(+)

225.732,89

Residui passivi

(–)

640.144,53

FPV iscritto in spesa parte corrente

(–)

0,00

FPV iscritto in spesa parte capitale

(–)

119.244,29

Differenza

39.511,14
Avanzo (+) o Disavanzo (–)

39.511,14

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 - 2017
Riscossioni

(+)

1.680.541,74

Pagamenti

(–)

1.352.598,93

Differenza

(+)

327.942,81

Residui attivi

(+)

381.406,28

FPV iscritto in entrata

(+)

131.400,35

Residui passivi

(–)

748.123,86

FPV iscritto in spesa parte corrente

(–)

0,00

FPV iscritto in spesa parte capitale

(–)

30.000,00

Differenza

62.625,58
Avanzo (+) o Disavanzo (–)

62.625,58

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 - 2018
Riscossioni

(+)

1.826.175,71

Pagamenti

(–)

1.826.175,71

Differenza

(+)

0,00

Residui attivi

(+)

1.211.457,58

FPV iscritto in entrata

(+)

0,00

Residui passivi

(–)

916.104,95

FPV iscritto in spesa parte corrente

(–)

0,00

FPV iscritto in spesa parte capitale

(–)

0,00

Differenza

295.352,63
Avanzo (+) o Disavanzo (–)

295.352,63

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011
Risultato di
amministrazione di cui:
Vincolato
Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale

2014

2015

2016

2017

2018

0,00
330.387,00
0,00
112.879,41
451.343,87

===
===
===
===
===

===
===
===
===
===

===
===
===
===
===

===
===
===
===
===

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
Risultato di amministrazione di
cui:
Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile
Totale

2014

2015

2016

2017

2018

===
===
===
===
===

196.916,00
0,00
0,00
13.513,00
210.429,00

256.472,68
0,00
0,00
13.568,34
270.041,02

103.782,06
0,00
0,00
30.736,22
103.782,06

82.488,57
0,00
17.000,00
195.864,06
295.352,63

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione
Fondo cassa al 31 dicembre
Totale residui attivi finali
Totale residui passivi finali
FPV di parte corrente SPESA
FPV di parte capitale SPESA
Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

2014

2015

2016

2017

2018

0,00
4.557.353,77
4.106.009,90
0,00
0,00

8.570,97
2.456.901,67
2.029.309,85
0,00
225.732,89

0,00
1.483.176,47
1.081.735,10
0,00
131.400,35

0,00
979.049,17
875.267,11
0,00
0,00

0,00
1.211.457,58
916.104,95
0,00
0,00

451.343,87

210.429,90

270.041,02

103.782,06

295.352,63

SI

NO

SI

SI

SI

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:
2014
Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di
assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
TOTALE

2015

2016

2017

2018

0,00

79.156,41

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
33.723,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
112.879,41

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
RESIDUI ATTIVI
2013 e
precedenti
Titolo 1 69537,66

2014
76773,27

2015
180290,25

2016

2017

2018

totale

144900,07

214391,05

283047,98

968940,28

Titolo 2

81048,58

60265,25

4397,32

145711,15

Titolo 3

2704,44

9272,39

14005,08

25981,91

Titolo 4

27412,91

841,94

23773,61

52028,46

Titolo 5

0

Titolo 6

0

Titolo 7

0

Titolo 9
TOTALE

274,09
69537,66

76773,27

1385,29

14460

2676,4

180564,34

257451,29

299230,63

327900,39

2015

2016

2017

2018

7030,17

18834,24

213146,9

433211,77

2123,43

3119,03

3602,84

19227,07

18795,78
1211457,58

RESIDUI PASSIVI
2013 e
precedenti
Titolo 1 14895,27

2014
8329,03

Titolo 2
Titolo 3

695447,38
28072,37
0

Titolo 4

0

Titolo 5 0

0

Titolo 7 17,06
TOTALE

totale

14912,33

0

106,14
8435,17

0

1084,53
10238,13

0

24,32
21977,59

188485,41

0

2867,74
216749,74

643791,99

188485,41
4099,79
916104,95

4.1. Rapporto tra competenza e residui
2014.
Percentuale tra residui attivi
titoli I e III e totale
accertamenti entrate correnti
titoli I e III

2015

62%

2016

78%

2017

97%

2018

87%

99%

5. Patto di stabilità interno / Pareggio di bilancio
L’ente negli anni del periodo del mandato è stato soggetto al rispetto degli adempimenti del patto di stabilità
interno / pareggio di bilancio.

2014

2015

2016

2017

2018

Soggetto

Soggetto

Soggetto

Soggetto

Soggetto

Adempiente

Adempiente

Adempiente

Adempiente

Adempiente

6. Indebitamento
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti
(Questionario Corte dei conti - bilancio di previsione)

2014
Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto tra residuo
debito e popolazione
residente

2015

2016

2017

2018

1.207.416,00

1.088.042,00

916.139,00

810.598,00

705.862,42

1425

1440

1425

1400

1402

847,30

755,58

642,90

578,99

503,47

2015

2016

2017

6.2. Rispetto del limite di indebitamento
2014
Incidenza percentuale
annuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)

6,22%

9,10%

10%

7,46%

2018

7,62%

7. Conto del patrimonio in sintesi
REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011

Anno 2013
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Importo
0,00

Importo

Patrimonio netto

2.498.355,80

5.095.915,27

7.504.328,45

Immobilizzazioni finanziarie

0,00

Rimanenze

0,00

Crediti

Passivo

938.783,04

Attività finanziarie non immobilizzate

0,00

Conferimenti

Disponibilità liquide

0,00

Debiti

Ratei e risconti attivi

0,00

Ratei e risconti passivi

Totale

8.443.111,49

848.840,42

Totale

0,00
8.443.111,49

Anno 2014
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Importo
0,00

Passivo

Importo

Patrimonio netto

2.705.155,41

8.469.978,77

7.504.498,63
0,00

Rimanenze
Crediti

4.557.343,77

Attività finanziarie non immobilizzate

0,00

Conferimenti

Disponibilità liquide

0,00

Debiti

Ratei e risconti attivi

0,00

Ratei e risconti passivi

Totale

12.061.852,40

Totale

868.718,22

12.061.852,40

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
Anno 2015
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

0,00

Patrimonio netto

Importo
2.601.635,77

8.131.676,23

Immobilizzazioni finanziarie

0,00

Rimanenze

0,00

Crediti

Passivo

2.456.901,67

Attività finanziarie non immobilizzate

0,00

Disponibilità liquide

8.570,97

Ratei e risconti attivi
Totale

0,00
10.597.025,35

Debiti

725.189,17

Ratei e risconti passivi e contributi
agli investimenti
Totale

0,00
10.597.148,87

Anno 2016
Adempimento non previsto.
Anno 2017
Adempimento non previsto.
Anno 2018
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

0,00

Patrimonio netto

Importo
279.249,06

8.017.586,18

Immobilizzazioni finanziarie

0,00

Rimanenze

0,00

Crediti

Passivo

1.074.451,45

Attività finanziarie non immobilizzate

0,00

Disponibilità liquide

0,00

Debiti

1.596.248,78

Ratei e risconti attivi

0,00

Ratei e risconti passivi e contributi
agli investimenti

7.216.539,79

Totale

9.092.037,63

Totale

9.092.037,63

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

8. Spesa per il personale
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
2014
Importo limite di spesa (art.
1, cc. 557 e 562 della L.
296/2006) *
Importo spesa di personale
calcolata ai sensi delI’art. 1,
cc. 557 e 562 della L.
296/2006

2015

2016

2017

393.298,00

393.298,00

393.298,00

393.208,00

362.597,58

326.108,00

298.652,00

358.322,00

Rispetto del limite
Incidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti

2018
393.208,00

344.163,00

SI

SI

SI

SI

SI

36,89%

34,80%

34,70%

41,70%

40,10%

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2. Spesa del personale pro-capite:
2014

2015

2016

2017

2018

Spesa personale*

362.598,00

326.108,00

298.652,00

358.322,00

344.163,00

Abitanti

1425

1440

1425

1400

1402

Rapporto

254,00

226,00

210,00

256,00

245,00

2016

2017

2018

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

8.3. Rapporto abitanti / dipendenti:
2014
Abitanti
Dipendenti

1425=158,00
9

2015
1440=160,00
9

1425=158,00
9

1400=155,00
9

1402=156
9

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.
Non ricorre la fattispecie.

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali
rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge:
Non ricorre la fattispecie.
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e
dalle istituzioni.
Non ricorre la fattispecie.
8.7. Fondo risorse decentrate
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:

Fondo risorse decentrate

2014

2015

2016

2017

2018

25.147,00

25.155,00

25.570,00

26.877,00

30.247,00

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

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo

1. Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo
L’ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi
irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della legge 266/2005.
Attività giurisdizionale
L’ente non è stato oggetto di sentenze.

2. Rilievi dell’organo di revisione
L’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.

PARTE V

1. Azioni intraprese per contenere la spesa
L’Amministrazione comunale ha cercato sempre, nel corso del mandato, di contenere le spese correnti
uniformandosi alle disposizioni legislative in materia, garantendo, nel contempo, i servizi essenziali. La maggior
parte della spesa corrente è rigida e composta da spesa del personale, mutui e spese per la fornitura di servizi
essenziali.
In adempimento all’art. 2, comma 2, del D.L. 112/2008, ai fini del contenimento della spesa, sono stati adottati i
seguenti provvedimenti:
- delibera di G.C. n. 41 del 18/06/2015 (Piano contenimento della spesa 2015/2017);
- delibera di G.C. n. 14 del 12/03/2018 (Piano contenimento della spesa 2018/2020);
- delibera di G.C. n. 11 del 07/02/2019 (Piano contenimento della spesa 2019/2021).
Con tali atti l’ente ha inteso approvare un piano triennale finalizzato a razionalizzare l’uso:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione
d’ufficio;
b) delle autovetture di servizio, prevedendo la dismissione di quelle non in uso;
c) dell’utilizzo della carta e di materiale di cancelleria.
Ulteriori risparmi di spesa in materia di personale sono stati conseguiti attraverso l’attribuzione di titolarità di
posizioni organizzative ai componenti della giunta ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 388/2000, come
modificato dall’art. 29, comma 4, della Legge 448/2001.

PARTE VI

1. Organismi controllati
Non ricorre la fattispecie.
1.1. Le società di cui all’art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i
vincoli di spesa di cui all’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008?
Non ricorre la fattispecie.
1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle
dinamiche retributive per le società di cui ai punto precedente?
Non ricorre la fattispecie.

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Santa Lucia di Serino che è stata trasmessa all’organo di
revisione economico-finanziaria in data 25 marzo 2019.
Santa Lucia di Serino, li 25 marzo 2019.
II SINDACO
Firmata digitalmente
(Avv. Fenisia Mariconda)

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono
veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione
finanziaria dell’ente.
I dati esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del
TUEL e/o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 dei 2005
corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
Li 27/03/2019.
L’organo di revisione economico-finanziaria
Firmato digitalmente
(Dott. Augusto Gomez De Ayala)

