COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2012/2016
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

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, 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.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
art. 161 del tuoel 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
del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella
contabilità dell’ente.
Per i dati riferiti all’anno 2016, laddove possibile, sono state utilizzate le risultanze contabili provvisorie
(dati da pre-consuntivo) in quanto il rendiconto della gestione 2016 non è ancora stato approvato
considerato che il termine per la sua approvazione è il 30 aprile 2017.

PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2016: 2628

1.2 Organi politici:
GIUNTA: Sindaco: Marino Corda
Assessori: Rita Angrisani
Gelsomino Costanzo Ciardiello
CONSIGLIO COMUNALE.
Consiglieri: Enzapaola Catalano
Rita Angrisani
Gelsomino Costanzo Ciardiello
Antonio Meoli
Federico Meoli
Lodovico Meoli

1.3 Struttura organizzativa Organigramma:
Segretario: Dr. Nicola Di Rubbo
Numero Posizioni Organizzative: 4
Numero totale personale dipendente: 10
1.4 Condizione giuridica dell’Ente: Durante il mandato l’Ente non è stato commissariato, ai sensi dell’art.
141 e 143 del TUEL.
1.5 Condizione finanziaria dell’Ente:
Nel periodo di mandato:
-l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL;
-l'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243 bis TUEL;
-l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter e 243 quinquies del TUEL;
-l'Ente non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. 174/12 convertito nella legge n. 213/2012.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
L’Ente risulta strutturato in quattro aree ed ogni area si è posta come necessario supporto all’azione
intrapresa per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla linea di mandato elettorale.
Area Amministrativa
Area Economico Finanziaria
Area Tecnico Manutentiva
Area Demografica, Elettorale, Commercio

Come considerazione generale, nel periodo del mandato 2012/2016 è stato necessario un severo controllo
della spesa pur volendo mantenere livelli di servizio accettabili per la popolazione.
La possibilità di effettuare investimenti e quindi portare avanti il programma delle opere pubbliche
è stato fortemente influenzato dalla necessità di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica (patto di
stabilità).
In particolare:
-Servizio Ragioneria: nell’ultimo quinquennio si è avuta una vera e propria rivoluzione contabile.
Conseguente alla necessità di tenere sotto stretto controllo la spesa pubblica e quella degli enti locali che
devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dai vincoli di finanza pubblica.
-Servizio Tributi: nel periodo dal 2012 al 2016, le continue modifiche normative in campo tributario
hanno impegnato il servizio prima con lo studio e l’applicazione della TARES nell’anno 2013 e poi
l’introduzione della IUC nel 2014. Cercando di contenere l’impatto che il nuovo calcolo della tassa rifiuti
avrebbe avuto sulle utenze domestiche e non domestiche, sono state sviluppate soluzioni opportune al
fine di non aumentare la pressione fiscale soprattutto in questo periodo di difficoltà.
-Servizio di Polizia Locale: L’attività del Servizio di polizia Locale è fortemente condizionata
dall’insufficiente dotazione organica del personale in servizio. Al Comune di Apollosa è in servizio un solo
Vigile Urbano che con difficoltà, mantiene una operatività di base facendo fronte all’amministrazione
ordinaria e cercando di garantire il servizio di pronto intervento in caso di necessità.
-Servizio Tecnico: Il settore dei lavori pubblici si occupa della realizzazione e manutenzione degli edifici
comunali e dei relativi impianti, delle infrastrutture stradali e del servizio fognature.
In questi anni, l’Ufficio Tecnico è stato impegnato soprattutto nei lavori di ampliamento della rete fognante
sul territorio comunale, della realizzazione di infrastrutture nell’area PIP, nella manutenzione straordinaria
di alcune strade comunali.
Il settore dell’edilizia privata ha risentito in maniera molto forte della grave crisi economica che interessa la
nostra nazione.
Servizio Amministrativo: è stato incentivato il sistema di protocollazione informatico con l’acquisizione
degli atti digitali, attraverso la dotazione di nuovi software.
Lo stesso sito istituzionale dell’Ente è stato ristrutturato al fine di renderlo più facilmente accessibile da
parte dei cittadini.
2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell’art. 242 del TUOEL): Nel quinquennio l’Ente non ha avuto nessun parametro positivo e questo si è
potuto realizzare attraverso un’attenta ed oculata gestione delle risorse disponibili.

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa e Regolamentare, sono stati adottati i seguenti regolamenti:
- Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria;
-Regolamento generale delle entrate comunali;
-Regolamento per l’accertamento con adesione dei tributi comunali e l’esercizio del potere di
autotutela amministrativa;
-Regolamento comunale sui controlli interni;
-Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia;
-Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità;

-Regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria;
-Regolamento per attuazione servizio “Nonni Civici”;
-Regolamento TARES;
-Regolamento IUC-IMU
-Regolamento IUC- TASI;
- Regolamento IUC-TARI;
-Regolamento sul procedimento amministrativo;
-Regolamento di contabilità;
-Regolamento per il servizio economato;
-Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni;
-Regolamento per la concessione di contributi di carattere socio-assistenziale;
-Regolamento per il servizio trasporto persone mediante noleggio di autobus con conducente;
-Regolamento del forum comunale dei giovani;
-Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Attività tributaria:
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.

2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa
detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu);
Aliquote
ICI/IMU

2012

2013

2014

2015

2016

Aliquota
abitazione
principale

5,50 per mille

5 per mille

5 per mille

5 per mille

5 per mille

Detrazione
abitazione
principale

Previste dalla
normativa
statale

Previste dalla
normativa
statale

Previste dalla
normativa
statale

Previste dalla
normativa
statale

Previste dalla
normativa
statale

Altri immobili

9 per mille

9 per mille

9 per mille

9 per mille

9 per mille

Fabbricati
rurali e
strumentali
(solo IMU)

0,2 per mille

0,2 per mille

===

===

===

TASI

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

2012

2013

2014

2015

2016

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

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

2012

2013

2014

2015

2016

Tipologia di
prelievo

Prelievo porta
a porta

Prelievo porta
a porta

Prelievo porta
a porta

Prelievo porta
a porta

Prelievo porta
a porta

Tasso di
copertura

100%

100%

100%

100%

100%

Costo del
servizio
procapite

97,18

82,80

84,11

74,95

88,82

3. Attività amministrativa.
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: con delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 15/01/2013 è stato
approvato il Regolamento sui controlli interni ed è stato individuato il Segretario Comunale quale
responsabile di tale controllo, che hanno avuto cadenza quadrimestrale (30 aprile, 31agosto e 31
dicembre).
3.1.1. Controllo di gestione: l’Amministrazione Comunale ha riservato particolare attenzione e cura per il
perseguimento degli obiettivi inseriti nelle linee programmatiche e di indirizzo di governo, con riferimento
ai seguenti servizi/settori:
- Personale: la spesa del personale ha rispettato i limiti imposti dalle disposizioni legislative in materia.
E’ stato dato un notevole impulso alla informatizzazione delle procedure.
- Lavori pubblici: L’Amministrazione si è adoperata al massimo per intercettare finanziamenti ,
nell’ambito POR Campania, finalizzati alla risoluzione di problematiche riferite alla rete fognaria al
sistema di depurazione delle acque, alla infrastrutturazione dell’area PIP ed alla sistemazione, sempre
con le disponibilità del POR, di alcune strade rurali comunali.
Le opere pubbliche realizzate sono:
- Rifacimento pavimentazione palestra comunale;
- Adeguamento normativo impianto termoidraulico e trasformazione centrale termica plesso scolastico
di Via Lo Tuoro;
-Lavori di adeguamento ed ampliamento della rete fognaria comunale;
-Lavori di efficientamento energetico della casa comunale;

-Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione e dei servizi del PIP;
-Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi del Piano Insediamento
Produttivi nel Comune di Apollosa;
-Lavori di completamento delle urbanizzazioni a servizio della zona PIP-Patto Territoriale del Taburno- I°
lotto;
-Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada rurale “Fontana Spina –
Pratola”.
- Istruzione pubblica: Il Comune è destinatario di due finanziamenti per gli istituti scolastici:
1) Lavori di adeguamento sismico della scuola media statale di Via Roma;
2) Lavori di adeguamento strutturale della scuola materna ed elementare di Via Lo Tuoro.
- Ciclo dei rifiuti: L’Ente è in attesa della conferma del finanziamento per i lavori di bonifica della
discarica località Cardagneta.
Il Comune ha incentivato al massimo la raccolta differenziata, raggiungendo con la preziosa
collaborazione dei cittadini un eccellente risultato, tanto da essere premiato come “comune riciclone”.
3.1.2. Valutazione delle performance: L’Ente ha provveduto ad adottare il Piano della Performance ed
un sistema di misurazione per la valutazione dei responsabili di posizione organizzativa e per tutto il
personale dipendente per l’attribuzione delle premialità al personale.
3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL: Il
Comune di Apollosa fa parte, per il perseguimento di finalità istituzionali, delle seguenti società:
1) Alto Calore Servizi S.p.A.;
2) ATO Ente Calore Irpino;
3) Consorzio CST Sannio;
4) Consorzio Asmez;

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:
ENTRATE

Percentuale di
incremento/dec
remento rispetto
al primo anno

2012

2013

2014

2015

2016

Fondo Pluriennale
Vincolato

=

=

=

=

144.078,79

ENTRATE CORRENTI

1.685.606,09

1.745.342,23

1.693.239,97

1.367.013,94

1.440.817,01

Fondo Pluriennale
Vincolato

=

=

=

=

1.663.197,83

TITOLO 4 ENTRATE
DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

169.008,39

222.707,11

8.466.930,63

2.857.335,57

4.102.369,04

+ 2327,32%

TITOLO 5 ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

=

97.130,88

=

=

=

==

TOTALE

1.854.614,48

2.065.180,22

10.160.170,60

4.224.349,51

7.350.462,67

2312,80%

TITOLO 1 SPESE
CORRENTI

1.577.195,21

1.602.062,77

1.496.112,43

1.183.032,92

1.380.985,06

-12,44%

TITOLO 2 SPESE IN
CONTO CAPITALE

201.326,26

221.207,11

8.466.930,63

2.767.869,39

5.301.967,44

+2.533,52%

TITOLO 3 RIMBORSO
DI PRESTITI

40.497,94

42.826,68

47.249,58

54.096,43

41.461,17

+2,38%

TITOLO 6 ENTRATE
DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

232.211,90

161.393,13

161.569,03

505.928,16

662.704,90

+185,39%

TITOLO 4 SPESE PER
SERVZI PER CONTO DI
TERZI

232.211,90

161.393,13

161.569,03

505.928,16

662.704,90

+185,39%

(IN EURO)

-14,52%

SPESE
(IN EURO)

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2012

2013

2014

2015

2016

=

=

=

=

144.078,79

Totale
titoli
(I+II+III) delle
entrate

1.685.606,09

1.745.342,23

1.693.239,97

1.367.013,94

1.440.817,01

Spese titolo I

1.577.195,21

1.602.062,77

1.496.112,43

1.183.032,92

1.380.985,06

Rimborso
prestiti parte
del titolo III

40.497,94

42.826,68

47.249,58

54.096,43

41.461,17

Saldo di parte
corrente

67.912,94

100.452,78

149.877,96

129.884,59

162.449,57

Fondo
Pluriennale
Vincolato

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2012

2013

2014

2015

2016

=

=

=

=

1.663.197,83

Entrate titolo IV

169.008,39

222.707,11

8.466.930,63

2.857.335,57

4.102.369,04

Entrate titolo V

=

97.130,88

=

=

=

Totale titoli
(IV+V)

169.008,39

319.837,99

8.466.930,63

2.857.335,57

4.102.369,04

Spese titolo II

201.326,26

221.207,11

8.466.930,63

2.767.869,39

5.301.967,44

Differenza di
parte capitale

-32.317,87

98.630,88

=

89.466,18

Entrate correnti
destinate ad
investimenti

=

=

=

=

=

Utilizzo avanzo
di
amministrazione

=

=

=

=

=

Fondo
Pluriennale
Vincolato

463.559,43

applicato alla
spesa in conto
capitale
[eventuale]
SALDO DI PARTE
CAPITALE

-32.317,87

98.630,88

=

89.466,18

463.559,43

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo
ANNO 2012:
Riscossioni

(+)

1.724.512,60

Pagamenti

(- )

1.549.717,39

Differenza

(+)

174.795,21

Residui attivi

(+)

362.313,92

Residui passivi

(- )

501.513,92

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

+ 35.595,07

Riscossioni

(+)

1.687.289,72

Pagamenti

(- )

1.435.374,71

Differenza

(+)

251.915,01

Residui attivi

(+)

539.283,63

Residui passivi

(- )

689.245,86

ANNO 2013:

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

+ 101.952,78

Riscossioni

(+)

1.619.475,51

Pagamenti

(- )

1.615.209,57

Differenza

(+)

4.265,94

Residui attivi

(+)

8.702.264,12

Residui passivi

(- )

8.556.652,10

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

+ 149.877,96

ANNO 2014:

ANNO 2015:
Riscossioni

(+)

4.474.945,26

Pagamenti

(- )

4.360.832,78

Differenza

(+)

114.112,48

Residui attivi

(+)

255.332,41

Residui passivi

(- )

150.094,12

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

+ 219.350,77

Risultato di
amministrazione
di cui:

2012

2013

2014

2015

2016

Vincolato

=

10.000,00

20.000,00

405.458,08

411.430,30

Per spese in
conto capitale

=

=

=

=

=

Per fondo
ammortamento

=

=

=

=

=

Non vincolato

172.369,43

272.146,30

404.910,39

253.134,21

331.553,72

Totale

172.369,43

282.146,30

424.910,39

658.592,29

742.984,02

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

2012

2013

2014

2015

2016

Fondo cassa al
31 dicembre

638.740,39

561.951,71

483.846,39

607.105,46

1.004.501,99

Totale residui
attivi finali

4.824.541,75

5.107.737,45

13.358.592,43

2.055.400,73

3.309.904,31

Totale residui
passivi finali

5.290.912,71

5.387.542,86

13.417.528,43

196.637,28

3.052.392,71

Fondo
Pluriennale
Vincolato FPV

=

=

=

1.807.276,62

519.029,57

Risultato di
amministrazione

172.369,43

282.146,30

424.910,39

658.592,29

742.984,02

Utilizzo
anticipazione di
cassa

NO

NO

NO

NO

NO

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:
Nel quinquennio non è stato utilizzato avanzo di amministrazione.

4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato
RESIDUI
ATTIVI

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da
riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

Primo
anno
del mandato

Totale
residui di
fine
gestione

h=(f+g)

-

139.805,20

40.680,59

==

20.636,32

119.168,88

78.488,29

==

78.488,29

Titolo 2 Contributi e
trasferimenti

99.842,69

19.653,08

==

==

99.842,69

80.189,61

==

80.189,61

Titolo 3 –
Extratributarie

51.743,08

11.806,12

==

15.900,00

35.843,08

24.036,96

==

24.036,96

Parziale titoli
1+2+3

291.390,97

72.139,79

==

36.536,32

254.854,65

182.714,86

==

182.714,86

Titolo 4 - In
conto capitale

3.106.859,76

280.797,51

==

22.968,29

3.083.891,47

2.803.093,96

==

2.803.093,96

Titolo 5 –
Accensione di
prestiti

1.548.068,49

73.249,34

==

==

1.548.068,49

1.474.819,15

==

1.474.819,15

Titolo 6 Servizi
per
conto di terzi

35.214,88

33.600,55

==

14,33

35.200,55

1.600,00

==

1.600,00

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

4.981.534,10

459.787,19

==

59.518,94

4.922.015,16

4.462.227,97

==

4.462.227,97

Titolo 1
Tributarie

RESIDUI
PASSIVI
Primo
anno del
mandato

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati

Da
riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

a

b

c

d=a-c

e=d-b

f

Totale
residui di
fine
gestione

g=e+f

Titolo 1 –
Spese
correnti

441.996,77

130.553,57

125.277,49

316.719,28

186.165,71

366.391,88

552.557,59

Titolo 2 –
Spese in
conto
capitale

4.990.720,67

408.344,18

4.256.055,11

4.990.720,67

4.582.376,49

67.032,47

4.649.408,96

Titolo 3 –
Spese per
rimborso
di prestiti

=

=

=

=

=

=

=

Titolo 4 –
Spese per
servizi per
conto di
terzi

48.472,12

15.574,00

12.041,53

36.430,59

20.856,59

68.089,57

88.946,16

5.481.189,56

554.471,75

4.393.374,13

5.343.870,54

4.789.398,79

501.513,92

5.290.912,71

Totale
titoli
1+2+3+4

RESIDUI
ATTIVI

Iniziali

Riscossi

M Minori
a
g
gi
o
ri

Riaccertati

Da
riportare

a

b

c

e=(a+c-d)

f=(e-b)

Ultimo
anno
del mandato

d

Residui
provenien
ti
dalla
gestione
di
competen
za

Totale
residui di
fine
gestione

g

h=(f+g)

-

229.740,37

73.947,33

=
=

46.971,85

182.768,52

108.821,19

89.860,22

198.681,41

Titolo 2 Contributi e
trasferimenti

204.312,38

26.412,52

=
=

17.788,34

186.524,04

160.111,52

44.570,96

204.682,48

Titolo 3 Extratributari
e

261.702,78

21.797,27

=
=

113.625,03

148.077,75

126.280,48

101.024,45

227.304,93

Parziale titoli
1+2+3

695.755,53

122.157,12

=
=

178.385,22

517.370,31

395.213,19

235.455,63

630.668,82

Titolo 4 - In
conto capitale

11.173.841,78

27.498,97

=
=

10.479.236,64

694.605,14

667.106,17

970,26

668.076,43

Titolo 5 Accensione di
prestiti

1.455.879,10

11.694,83

=
=

706.435,31

749.443,79

737.748,96

==

737.748,96

Titolo 6 Servizi
per
conto di terzi

33.116,02

7.682,85

=
=

25.443,17

7.682,85

==

18.906,52

18.906,52

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

13.358.592,43

169.033,77

=
=

11.389.490,34

1.969.102,09

1.800.068,32

255.332,41

2.055.400,73

Titolo 1
Tributarie

RESIDUI
PASSIVI
Ultimo
anno del
mandato

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati

Da
riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

a

b

c

d=a-c

e=d-b

f

Totale
residui di
fine
gestione

g=e+f

Titolo 1 –
Spese
correnti

356.807,34

138.472,20

214.734,89

142.072,45

3.600,25

109.935,02

113.535,27

Titolo 2 –
Spese in
conto
capitale

12.909.499,65

20.914,98

12.872.586,04

36.913,61

15.998,63

26.563,11

42.561,74

Titolo 3 –
Spese per
rimborso
di prestiti

97.130,88

=

97.130,88

=

=

=

=

Titolo 4 –
Spese per
servizi per
conto di
terzi

54.090,56

500,00

26.646,28

27.444,28

26.944,28

13.595,99

40.540,27

13.417.528,43

159.887,18

13.211.098,09

206.430,34

46.543,16

150.094,12

196.637,28

Totale
titoli
1+2+3+4

4.1. Rapporto tra competenza e residui

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

2012

2013

2014

2015

6,44%

33,26%

36,17%

33,87%

2016

18,11%

5. Patto di Stabilità interno.
Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti
del patto di stabilità interno ; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto;
indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge :
2012

2013

2014

2015

2016

====

Si

Si

Si

Si

6. Indebitamento:
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente:
2012

2013

2014

2015

2016

Residuo
debito finale

1.625.814,76

1.582.988,08

1.533.781,53

1.479.685,10

1.438.223,93

Popolazione
residente

2688

2692

2675

2658

2628

604,84

588,03

573,38

556,69

547,27

Rapporto tra
residuo debito
e popolazione
residente

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:
2012
Incidenza
percentuale
attuale degli
interessi
passivi sulle
entrate
correnti (art.
204 TUEL)

%

2013
%

3,413%

2014
%

5,648%

2015
%

4,940%

2016
%

4,577

5,310

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Nel periodo considerato l’ente non ha in corso contratti
relativi a strumenti derivati.
7. Conto del patrimonio in sintesi:*
Anno 2012
Attivo

Importo

Passivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

=====

Patrimonio netto

2.443.592,25

Immobilizzazioni
materiali

2.767.198,19

Immobilizzazioni
finanziarie

59.518,94

rimanenze

=====

crediti

4.957.989,11

Attività finanziarie non
immobilizzate

=====

Conferimenti

562.699,05

Disponibilità liquide

638.740,39

Debiti

5.290.912,71

Ratei e risconti attivi

=====

Ratei e risconti passivi

=====

Totale

8.297.204,01

Totale

8.297.204,01

ANNO 2015
Attivo

Importo

Passivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

====

Patrimonio netto

3.500.439,89

Immobilizzazioni
materiali

5.483.304,14

Immobilizzazioni
finanziarie

1.610,10

rimanenze

====

crediti

2.062.056,50

Attività finanziarie non
immobilizzate

====

Conferimenti

903.463,10

Disponibilità liquide

607.105,46

Debiti

3.750.173,21

Ratei e risconti attivi

====

Ratei e risconti passivi

====

Totale

8.154.076,20

Totale

8.154.076,20

*Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo
anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato.
7.1. Conto economico in sintesi.
Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo
ANNO 2012
Proventi della gestione

1.682.130,44

Costi di gestione

1.426.107,60

Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate

=====

Proventi finanziari

=====

Oneri Finanziari

86.619,78

Proventi straordinari

172.419,02

Oneri straordinari

209.462,93

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

132.359,15

ANNO 2015
Proventi della gestione

1.367.768,39

Costi di gestione

1.203.732,25

Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate

=====

Proventi finanziari

438,23

Oneri Finanziari

79.885,48

Proventi straordinari

241.381,17

Oneri straordinari

206.092,69

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

119.877,37

7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio
Alla data di redazione della presente relazione non ci sono debiti fuori bilancio da riconoscere.
8. Spesa per il personale.
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

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

476.639,28

451.686,03

451.013,97

476.038,42

476.038,42

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

451.686,03

444.267,68

427.543,68

432.472,45

400.027,05

SI

SI

SI

SI

SI

Rispetto
limite

del

Incidenza delle %
spese
di
31,010%
personale sulle
spese correnti

%

%
27,730%

%
28,576%

%
36,556%

28,97%

8.2. Spesa del personale pro-capite:
Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

168,038

165,03

159,83

162,71

152,22

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Spesa personale
Abitanti

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:
Anno 2012
Abitanti_____
dipendenti

224

245

267

100

266

8.4. Nel periodo considerato non sono stati instaurati rapporti di lavoro flessibile.
8.5. Fondo risorse decentrate.
Anno 2012
Fondo risorse
decentrate

30.902,00

Anno 2013

28.293,53

Anno 2014

28.059,00

Anno 2015

Anno 2016

25.253,10

25.253,10

8.6. (esternalizzazioni): L’Ente non ha adottato provvedimenti ai sensi del’art. 6 bis del D. Lgs. 165/2001 e
dell’art. 30 della legge 244/2007.

PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo
1. Rilievi della Corte dei conti: L’Ente non è stato destinatario di rilievi da parte della Corte dei Conti.
2.

Rilievi dell’Organo di revisione: L’Ente non è stato destinatario di rilievi da parte del Revisore dei
Conti.

Parte V –Azioni intraprese per contenere la spesa
descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti
dall’inizio alla fine del mandato:

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Apollosa che verrà trasmessa alla Sezione Regionale
di controllo per la Campania della Corte dei Conti , ai sensi dell’art. 4 comma 3 bis D.Lgs. n° 149/2011.
Lì, 23/03/2017

Il SINDACO
Marino Corda

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 della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei
citati documenti.

Lì……………………………

L’organo di revisione economico finanziario
Dott.ssa Alba Lidia Tropeano

