ALLEGATO C al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni fino a 5.000 abitanti

COMUNE DI GUARDAVALLE
Provincia di Catanzaro
RELAZIONE DI FINE MANDATO
ANNI 2013/2018
(comuni fino a 5.000 abitanti)
(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 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.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente
la data di scadenza del mandato e, entro e non oltre quindici giorni dopo la
sottoscrizione, 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.
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.
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 nella 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 del 2005. Pertanto i dati qui
riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità
dell'ente.

PARTE I ‐ DATI GENERALI
1.1. Popolazione residente al 31‐12‐2017: 4.551 abitanti
1.2. Organi politici

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

GIUNTA COMUNALE
Nominativo
USSIA GIUSEPPE
CARISTO GIUSEPPE
SCOLERI ANTONIO
CAMPAGNA ANGELO RAFFAELE

Carica
Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

CONSIGLIO COMUNALE
Nominativo
SALERNO ELISA
USSIA GIUSEPPE
TEDESCO ANTONIO
SCOLERI ANTONIO
CARISTO GIUSEPPE
CAMPAGNA ANGELO RAFFAELE
MONTEPAONE NICOLANTONIO
PURRI ANTONIO

Carica

In carica dal
28.05.2013
13.06.2013
13.06.2013
13.06.2013

In carica dal
13.06.2013
13.06.2013
13.06.2013
13.06.2013
13.06.2013
13.06.2013
13.06.2013

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Segretario Comunale: Dott.ssa Carmela Chiellino
Numero posizioni organizzative: 2 (due) Part‐Time

DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE
Cat.

Posti Previsti

Posti Coperti

Totale

F. T.

P.T.24H

D

2

2

C

13

4

B3

1

1

B

10

8

2

10

A

6

3

3

6

TOTALE

32

2

F.T.

Posti vacanti

16

P.T. 18h

F.T.

P.T. 18h

2

2

4

9

13
1

2

16

0

34

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel
periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL:
Il mandato amministrativo ha avuto inizio in esito alle consultazioni amministrative del
26 e 27 maggio 2013 e l’ente non è stato commissariato ai sensi dell'art. 141 e 143 del
TUEL.
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente:
l'Amministrazione, subito dopo il suo insediamento, ha dovuto procedere, con apposita
deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 30.11.2013, alla riapprovazione del
rendiconto 2011, in quanto quello precedentemente approvato presentava vizi di
legittimità. Tele evenienza ha di fatto comportato l’adozione della delibera consiliare
n.32 del 14.11.2013 con la quale veniva annullata da deliberazione del Commissario
Straordinario n.2 del 08.01.2013 avente ad oggetto “La gestione finanziaria esercizio
2012 – dichiarazione dello stato di dissesto ai sensi dell’art.244 t.u.e.l.” con la
consequenziale adozione/ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai
sensi dell’art.243 bis del t.u.e.l..

Inoltre, nella medesima seduta di consiglio del 30.11.2013, l’amministrazione ha
dovuto procedere all’approvazione del rendiconto esercizio 2012 e all’approvazione del
bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, in quanto mai approvati.
In data 30 dicembre 2013, con deliberazione del C.C. n.45, si procedeva
all’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art.243‐bis
del D.Lgs.267/2000, piano più volte rimodulato per intervenute modifiche normative,
da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 26 maggio 2017,
rimodulato alla luce delle intervenute modifiche introdotte dall’art. 1 comma 434 della
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 all’art. 1 comma 714 della Legge del 28 dicembre 2015,
n. 208.
In merito alle anticipazioni di tesoreria, questa amministrazione non ha mai fatto
accesso a tale strumento di credito, previsto e disciplinato dall’art.222 del TUEL,
durante l’intera legislatura, gestendo solamente l’anticipazione richiesta dalla
precedente amministrazione.
1.6. Situazione di contesto interno/esterno:
Settore Amministrativo:
La riforma della Pubblica Amministrazione ha coinvolto tutti settori di attività dell’Ente,
i quali debbono interagire – nella logica del rispetto dei vincoli del Patto interno di
Stabilità, prima, e del pareggio di bilancio, d’ora innanzi – in sinergia. Da questo punto
di vista è stata ed è necessaria una peculiare attività di formazione del personale di
questo Settore in ordine a quegli istituti che, per quanto inseriti nei documenti
contabili, hanno tuttavia un riflesso immediato e diretto sulla gestione stricto sensu.
Emblematica in tal senso è l’interazione richiesta per la predisposizione del Documento
Unico di Programmazione (DUP), che è lo strumento che permette l’attività di guida
strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo
permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il Settore

di che trattasi, peraltro, riveste un ruolo centrale nel monitoraggio degli adempimenti
connessi al Piano anticorruzione.

Settore Finanziario:
In quanto “cabina di regia”, soprattutto nel complicato processo che ha portato al
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ed alla conseguente
determinazione del disavanzo tecnico, il settore in parola ha vissuto e vive un’autentica
rivoluzione copernicana, accentuata dal nuovo principio del pareggio di bilancio che
impone al Responsabile finanziario un ruolo cardine nella calendarizzazione dell’attività
amministrativa, soprattutto nel versante della riscossione delle entrate, siano esse
tributarie ed extratributarie. Al di là delle specifiche competenze del settore, che
comunque richiedono un’adeguata formazione, il Settore in parola assurge per
definizione ad un profilo di raccordo con la complessività dei centri di gestione
dell’Ente. Nel quinquennio l’assenza di un apicale, titolare di Posizione Organizzativa,
ha indotto l’Ente a procedere alla stipula di apposita convenzione per l’utilizzo del
Responsabile del Servizio in questione.
Settore Tecnico:
La vacanza del posto apicale esistente in organico e la mancanza di personale
all’interno dell’ente ha determinato l’avvio della procedura, a mezzo avviso pubblico,
per l’assunzione con contratto a tempo determinato part‐time, ai sensi dell’art.110,
comma 2 del D.Lgs.267/2000, di una figura di istruttore direttivo categoria D3, per la
gestione del settore urbanistica e lavori pubblici. Tuttavia se, per un verso, è risultato
problematico il front‐office con l’utenza, stante il rapporto a tempo parziale ( 18 ore
settimanali) instauratosi con l’unità di cui sopra e la necessità di concentrare
l’interfaccia in pochi giorni alla settimana, nessun problema, viceversa, si è riscontrato
per quel che attiene l’enorme mole di appalti (di Lavori Pubblici, Servizi e Forniture).

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL):
INIZIO MANDATO:
TABELLA DI RISCONTRO DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ ESERCIZIO 2010

(RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 32 DEL 19.10.2011)
(DM 18 febbraio 2013 - art. 242 d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Parametri da considerare
per l’individuazione delle
condizioni strutturalmente
deficitarie

1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

No

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’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1,
comma 380 della legge 24 dicembre 2013 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

No

3. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al
titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di
solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione
degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo
di solidarietà
4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli
impegni della medesima spesa corrente

Si

Si

5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel
6. volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle
entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a
5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38
per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi
regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore
di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro
7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore 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’articolo 204 del tuoel
con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a
decorrere dall’1 gennaio 2012

No

No

No

8. Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari
9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti
10. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure
di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della
spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24
dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro
l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

No
Si

No

FINE MANDATO:
TABELLA DI RISCONTRO DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ ESERCIZIO 2014

(RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 06 DEL 27.05.2015)
(DM 18 febbraio 2013 - art. 242 d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Parametri da considerare
per l’individuazione delle
condizioni strutturalmente
deficitarie

1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

No

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’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1,
comma 380 della legge 24 dicembre 2013 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

No

3. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al
titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di
solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione
degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo
di solidarietà
4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli
impegni della medesima spesa corrente
5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel
6. volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle
entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a
5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38
per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi
regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore
di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro
7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore 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’articolo 204 del tuoel
con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a
decorrere dall’1 gennaio 2012
8. Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari
9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti
10. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure
di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della
spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24
dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro
l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

Si

Si
No

No

No

No
No

No

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa1:

Mai come in questo quinquennio le Autonomie Locali sono state soggette a legislazioni
di emergenza, cadenzate dalle Leggi di Stabilità di ciascun esercizio, volte a prefigurare
le condizioni per una piena e compiuta riforma della Pubblica Amministrazione nei suoi
diversi livelli e ad un completamento della Riforma del Titolo V della Costituzione. Sul
piano strettamente economico‐finanziario il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha
cadenzato l’entrata a regime del sistema di contabilità cd. armonizzata, introdotta –
per gli enti non sperimentatori (come il Comune di Guardavalle) – dal complesso
procedimento del riaccertamento straordinario dei residui previsto effettuato all’1
gennaio 2015.
La programmazione del Governo, sul punto, è all’attualità della discussione politica e
parlamentare a tal punto che si prospettano scenari, anche nel breve e medio termine,
di nuova governance negli Enti Locali, in linea con l’attuazione del principio del
pareggio di bilancio: in grado di reggere l’impatto con le problematiche e gli assetti
normativi che avranno proprio nei Comuni i centri decisionali di primo livello in
ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.
In uno scenario in continua evoluzione, che solo oggi sta trovando un assetto definito,
questa consiliatura ha preferito non intervenire sui cardini strutturali dello Statuto
comunale, che, in esito alla Riforma della P.A., andrà sottoposto, nel breve termine, ad
un radicale riordino e ad una compiuta revisione.
Si è preferito, viceversa, accentuare l’intervento del Consiglio Comunale su quei settori
normativi demandati alla potestà di normazione secondaria degli Enti medesimi
attraverso la predisposizione ed approvazione di una serie di Regolamenti comunali
volti a disciplinare servizi altrimenti oggettivamente carenti di organizzazione
amministrativa.
Scendendo nello specifico, durante il mandato elettivo, l’Ente ha approvato i seguenti
regolamenti:
• In data 5 luglio 2013 con deliberazione G.C. n.7, si è proceduto all’Integrazione
Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi;
• In data 24 ottobre 2013 con deliberazione G.C. n.54, è stato approvato il
Regolamento comunale per la ripartizione dell’incentivo ai sensi dell’articolo 92,
commi 5 e 6, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;

1

Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo.
Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.

• In data 14 novembre 2013 con deliberazione C.C. n.17, è stato approvato il
Regolamento TARES, successivamente comidifato con delibera C.C. n.46 del 30
dicembre 2013;
• In data 18 febbraio 2014 con deliberazione C.C. n.5, è stato approvato il
Regolamento comunale per le riprese del Consiglio Comunale;
• In data 14 agosto 2014 con deliberazione C.C. n.18, è stata approvata la modifica
al regolamento acquedotto;
• In data 10 settembre 2014 con deliberazione C.C. n.23, è stato approvato il
regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre
articolazioni di TARI, TASI ed IMU;
• In data 22 dicembre 2014 con deliberazione C.C. n.38, è stata approvata la
modifica al regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia,
approvato con delibera di C.C. n.5/2008;
• In data 2 marzo 2015 con deliberazione C.C. n.4, è stato approvato il regolamento
per la gestione dei rifiuti solidi urbani;
• In data 2 marzo 2015 con deliberazione C.C. n.5, è stata approvata la modifica
all’art.9 del regolamento TOSAP;
• In data 2 febbraio 2016 con deliberazione C.C. n.4, è stata approvata la modifica e
l’integrazione dell’art.40 del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con
delibera della C.S. n.11/2006;
• In data 26 maggio 2016 con deliberazione G.C. n.49, si è proceduto alla
costituzione l'Ufficio comunale per i procedimenti disciplinari e del contenzioso
del lavoro (UPDCL), competente ad avviare, istruire e concludere i procedimenti
disciplinari e nelle more dell'attivazione del procedimento di convenzionamento
ed è stato approvato il relativo regolamento sul funzionamento del predetto
Ufficio Procedimenti Disciplinari “UPDCL”;
• In data 26 maggio 2016 con deliberazione G.C. n.48, è stata approvata
l’Integrazione al regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi, ed in
particolare si è proceduto alla regolamentazione del procedimento di
accertamento di eventuali cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
di cui al d. lgs. 39/2013 ed individuazione, ai sensi dell’art. 18, comma 3 del
medesimo decreto, dell’organo competente ad effettuare le nomine e/o a
conferire gli incarichi nel periodo di interdizione dell’organo titolare del potere.
• In data 6 giugno 2016 con deliberazione C.C. n.18, è stata approvato il
regolamento del Servizio Notifiche al fine di Regolamentare la gestione delle
notifiche degli atti dell’Amministrazione Comunale e delle notifiche per conto
delle altre amministrazioni e disciplinare i rimborsi derivanti dall’espletamento
delle attività di notifica effettuate su richiesta delle altre amministrazioni, nonché
le modalità di pagamento e la destinazione dei rimborsi;

• In data 30 giugno 2016 con deliberazione C.C. n.22, è stato approvato il
regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi del Comune di
Guardavalle;
• In data 30 giugno 2016 con deliberazione C.C. n.23, è stato approvato il
regolamento comunale sulla tutela del benessere della popolazione canina
domestica e disciplina della convivenza fra l’uomo e l’animale;
• In data 30 giugno 2016 con deliberazione C.C. n.25, è stato approvato il
regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico al fine di ridurre
la quantità dei rifiuti urbani prodotti e di conseguenza i costi di raccolta, trasporto
e conferimento dei rifiuti organici, prevedendo una riduzione della TARI ai soggetti
che intendono aderire a tale forma di differenziazione;
• In data 29 settembre 2016 con deliberazione C.C. n.34, è stato approvato il
regolamento comunale per i servizi del diritto allo studio;
• In data 29 settembre 2016 con deliberazione C.C. n.35, sono stati approvati i
criteri generali per la riformulazione del regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi ”Art. 42, comma 2, lett. a, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL)”
anche ai fini dell’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della
corruzione 2017/2019;
• In data 29 dicembre 2016 con deliberazione C.C. n.41, è stata approvata la
modifica agli art. 33 “Proprietà ed esecuzione della presa” e 37 “Manutenzione
prese” del regolamento del servizio idrico, approvato con deliberazione C.S. n.39
del 24/02/2004 e successivamente modificato, nei medesimi art.33 e 37, con
delibera del C.C. n. 18 del 14/08/2014;
• In data 31 gennaio 2017 con deliberazione C.C. n.6, è stato approvato il
regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento Ex
Decreto Legge n. 193/2016;
• In data 29 marzo 2017 con deliberazione C.C. n.13, è stata approvata la modifica
all’art. 38 del Regolamento COSAP “Canone di occupazione strade, spazi ed aree
pubbliche”;
• In data 24 aprile 2017 con deliberazione C.C. n.15, è stato approvato il
regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro‐alimentari e
artigianali tradizionali locali istituzione della DE. CO. (Denominazione Comunale);
• In data 26 maggio 2017 con deliberazione C.C. n.29, è stato approvato il
regolamento Comunale per la collocazione di chioschi su aree pubbliche;
• In data 1 giugno 2017 con deliberazione C.C. n.34, è stato approvato il
regolamento per la disciplina delle funzioni amministrative del servizio di noleggio
con conducente e autovettura fino a 9 posti.
• In data 9 novembre 2017 con deliberazione G.C. n.65, è stato approvato il
regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;

• In data 9 novembre 2017 con deliberazione G.C. n.66, è stato approvato il
regolamento sulla costituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione;
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
Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali
(solo IMU)

2013
0,60%

2014
0,60%

2015
0,60%

2016
0,60%

2017
0,60%

1,06%

1,06%

1,06%

1,06%

1,06%

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

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

2013

2014

2015

2016

2017

8 per
mille
7.500,00

8 per
mille
7.500,00

8 per
mille
7.500,00

8 per
mille
7.500,00

8 per
mille
7.500,00

NO

NO

NO

NO

NO

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro‐capite
Prelievi sui
Rifiuti
Tipologia
di
Prelievo
Tasso di Copertura

2013

2014

2015

2016

2017

TARES

TARI

TARI

TARI

TARI

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3. Attività amministrativa.

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:
Con cadenza trimestrale sono effettuati, previo apposito sorteggio preliminare degli
atti prodotti da ciascun settore, un controllo sugli atti amministrativi in applicazione di
quanto statuito dal Regolamento comunale sui controlli interni.

3.1.1. Controllo di gestione:
• Personale:
‐ determinazione del fabbisogno del personale e razionalizzazione della dotazione
organica e degli uffici: obiettivo raggiunto attraverso dinamiche di avvalimento di
due unità part‐time di una unità appartenente ad altra Pubblica Amministrazione
e tenuto conto dei vincoli di finanza locale;
• Lavori pubblici:
N.

DATA

1

17.10.2013

1

22.05.2014

2

27.10.2014

1

19.03.2015

2

20.04.2015

3

23.04.2015

4

23.04.2015

5

10.08.2015

6

10.08.2015

OGGETTO
ANNO 2013
Contratto appalto lavori di ripristino percorso Zessi.
15.150,00.

REP.
Importo contratto Euro

ANNO 2014
Contratto appalto per lavori di opere di salvaguardia e consolidamento mediante la
regimentazione delle acque a monte e opere di sostegno e consolidamento a valle.
Importo contratto Euro 200.000,00.
Contratto appalto per lavori di realizzazione Isola Ecologica. Importo contratto euro
55.000,00.
ANNO 2015
Contratto appalto per lavori di riqualificazione Area Naturalistica. Importo contratto
euro 350.000,00.
Contratto appalto lavori realizzazione Piazza delle Feste e Valorizzazione del Centro
Storico. Importo contratto euro 615.000,00.
Contratto appalto lavori realizzazione loculi nel cimitero comunale. Importo contratto
euro 26.000,00.
Contratto appalto lavori recupero e valorizzazione Località Vinciarello – Recupero
senti eristica. Importo contratto euro 54.258,70.
Lavori di realizzazione di un impianto a pompa di calore per la climatizzazione nella
scuola elementare di Guardavalle – Frazione Marina. Importo lavori euro 46.000,00.
Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 40 Kwp nella scuola
elementare di Guardavalle – Frazione Marina. Importo lavori euro 79.000,00.

2/2013
S.1°
n.317

4/2014
S-1°
n.166
6/2014
On-line

1/2015
On-line
2/2015
On-line
3/2015
On-line
5/2015
On-line

7

10.08.2015

8

10.08.2015

9

26.10.2015

10

26.10.2015

11

26.10.2015

12

26.10.2015

13

11. 2015

1

25.07.2016

2

19.05.2016

3

19.12.2016

1

26.01.2017

2

06.04.2017

3
4

10.04.2017
14.09.2017

5

16.11.2017

1

01.03.2018

2

19.03.2018

Lavori di realizzazione di un impianto a pompa di calore per la climatizzazione
nell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Guardavalle Centro. Importo lavori euro
38.000,00.
Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico nell’Istituto Comprensivo “Aldo
Moro” di Guardavalle Centro. Importo lavori euro 90.000,00.
Affidamento servizio conduzione, manutenzione, controllo e custodia impianto
depurazione.
Affidamento servizio pronto intervento per espurgo condotte e vasche sollevamento
rete fognaria comunale.
Segnaletica granitica percorso naturalistico cascate dell’assi. Importo contratto euro
18.151,77.
Contratto appalto lavori di efficientemente e funzionamento impianti depurazione e
sollevamento di Guardavalle. Importo contratto euro 84.040,00.
Creazione e attivazione di un centro culturale denominato “FHORA”, all’interno
dell’antica torre di avvistamento detta “Torre Giordano” e dell’omonimo palazzo
storico. Importo lavori euro 48.800,00.
ANNO 2016
Lavori di adeguamento isola ecologica per raccolta RSU con il sistema differenziato
porta a porta. Importo lavori euro 38.000,00.
Contratto appalto lavori realizzazione loculi nel cimitero comunale. Importo contratto
euro 20.000,00.
Contratto appalto lavori di sistemazione idraulica sul vallone S.Elia-Franci mediante la
realizzazione di opere di salvaguardia e consolidamento degli argini. Importo contratto
euro 143.275,13.
ANNO 2017
Contratto appalto per interventi di raccolta delle acque piovane delle aree limitrofe al
Vallone Vinciarello – Viale Europa e S.S. 106. Importo contratto euro 230.000,00.
Contratto appalto per lavori di realizzazione di opere di salvaguardia e protezione del
ponte, mediante sistemazione dell’alveo in prossimità delle pile di sostegno ed
adeguamento della viabilità di accesso al ponte in località Ischia. Importo contratto
euro 130.000,00.
Appalto per lavori di realizzazione rete fognaria in via A. Giordano, loc. Acquavana.
Importo contratto euro 20.000,00.
Contratto appalto per lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza per il
controllo del territorio comunale. Importo contratto euro 200.000,00.
Contratto appalto per lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione di un fabbricato da
adibire a laboratorio teatrale. Importo contratto euro 600.000,00.
ANNO 2018
Contratto appalto per lavori di messa in sicurezza della sorgene4 sita in località LonzoFicarazza con efficientemente delle infrastrutture di alimentazione del serbatoio di
acqua potabile del a servizio del centro capoluogo. Importo contratto euro 120.000,00.
Appalto per lavori di completamento Interventi di Raccolta delle acque piovane delle
43.501,46.

6/2015
On-line
7/2015
On-line
8/2015
On-line
9/2015
On-line

1/2016
On-line
3/2016
On-line

1/2017
On-line
2/2017
On-line

3/2017
On-line
4/2017
On-line

1/2018
On-line
2/2018
On-line

• Gestione del territorio:
Approvazione del quadro conoscitivo e predisposizione ai fini dell’approvazione del
Documento preliminare al Piano Strutturale Comunale: obiettivo raggiunto.
Concessioni edilizie rilasciate:

2013: N. 18
2014: N. 17
2015: N. 23
2016: N. 14
2017: N. 9
• Istruzione pubblica:
Il servizio mensa e quello di trasporto scolastico hanno registrato una costante
ricettività dall'inizio alla fine del mandato;
• Ciclo dei rifiuti:
‐ In data 19.06.2014 è stato stipulato contratto, a seguito di bando di gara, per il
servizio di raccolta differenziata e trasporto dei RSU con il sistema porta a porta e
servizi collaterali, per il periodo 2014‐2019.
‐ percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato: 6% circa
‐ percentuale della raccolta differenziata alla fine del mandato: 45% circa
• Sociale:
Nel quinquennio che ci occupa risultano completamente erogati e utilizzati diversi
progetti finalizzati al sociale, in attuazione di leggi nazionali e regionali.

3.1.2. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità
con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari e se tali criteri di
valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del d.Lgs n.
150/2009:
Il Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi contiene i criteri di
valutazione delle performance dei titolari di posizione organizzativa.
Tale valutazione, peraltro, sarà effettuata a partire dall’Accordo Decentrato Integrativo
dell’anno in corso.

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

2013

2014

2015

2016

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI

3.296.253,32

3.110.399,64

3.156.145,80

2.593.511,78

401.735,00

1.679.456,84

1.375.604,76

750.214,44

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

2.307.632,48

3.001.311,97

849.263,26

TOTALE

6.005.620,80

7.791.168,45

5.381.013,82

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

SPESE

2013

2014

2015

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno
2.924.984,17
-11,26 %

1.201.134,05

198,98 %
-100,00 %

3.343.726,22

2016

(IN EURO)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

2017

4.126.118,22

-31,29 %

2017

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno
2.010.286,59
-19,25 %

2.489.690,79

2.124.297,28

2.209.483,66

2.007.562,87

386.000,00

1.678.934,55

1.527.140,45

750.214,44

1.197.339,98

210,19 %

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI

2.633.797,92

3.336.672,07

354.105,27

433.070,92

431.315,33

-83,62 %

TOTALE

5.509.488,71

7.139.903,90

4.090.729,38

3.190.848,23

3.638.941,90

-33,95 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

269.293,61

215.337,65

366.414,99

274.733,78

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno
299.752,73
11,31 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

269.293,61

215.190,99

366.414,99

274.726,04

300.312,73

PARTITE DI GIRO

2013

2014

2015

2016

(IN EURO)

2017

11,51 %

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2013

2014

2015

2016

2017

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
3.296.253,32

3.110.399,64

3.156.145,80

2.593.511,78

2.924.984,17

2.489.690,79

2.124.297,28

2.209.483,66

2.007.562,87

2.010.286,59

2.633.797,92

3.336.672,07

354.105,27

433.070,92

431.315,33

-1.827.235,39

-2.350.569,71

592.556,87

152.877,99

483.382,25

Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del titolo III
Fondo pluriennale vincolato destinato a spese
correnti
SALDO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE
2013

2014

2015

2016

2017

Entrate titolo IV
Entrate titolo V **
Totale titolo (IV+V)

401.735,00

1.679.456,84

1.375.604,76

750.214,44

1.201.134,05

612.842,14

3.001.311,97

849.263,26

1.014.577,14

4.680.768,81

2.224.868,02

750.214,44

1.201.134,05

386.000,00

1.678.934,55

1.527.140,45

750.214,44

1.197.339,98

628.577,14

3.001.834,26

697.727,57

Spese titolo II
Differenza di parte capitale

3.794,07

Entrate correnti destinate a investimenti
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale]
Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in
conto capitale
SALDO DI PARTE CAPITALE
** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"

228.837,51
628.577,14

3.001.834,26

697.727,57

3.794,07

3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

2013

2014

2015

2016

2017

Riscossioni
(+)

4.546.315,34

4.729.940,26

4.034.182,67

2.296.503,27

2.955.252,28

(-)

3.822.324,02

2.078.611,58

3.432.287,97

2.567.269,82

2.910.158,75

(=)

723.991,32

2.651.328,68

601.894,70

-270.766,55

45.093,53

(+)

1.728.599,07

3.276.565,84

1.713.246,14

1.321.956,73

1.470.618,67

(-)

1.956.458,30

5.276.629,97

1.024.856,40

898.304,45

1.029.095,88

(=)

-227.859,23

-2.000.064,13

688.389,74

423.652,28

441.522,79

1.290.284,44

152.885,73

486.616,32

Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

(-)

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

(-)

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultato di amministrazione, di cui:
Vincolato
Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale

(=)

1.236.435,41
496.132,09

2013

651.264,55

2014

2015

2016

2017

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

2013

2014

2015

2016

2017

Fondo di cassa al 31 dicembre
317.004,27

1.208.644,90

1.664.768,69

1.521.879,49

541.925,56

7.063.287,98

8.201.598,32

5.198.473,60

5.274.439,62

6.131.990,27

8.435.596,30

9.405.872,76

3.368.797,70

3.074.200,22

2.396.235,55

-1.055.304,05

4.370,46

3.494.444,59

3.722.118,89

4.277.680,28

Totale residui attivi finali
Totale residui passivi finali
Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa
SI

NO

NO

NO

NO

2013

2014

2015

2016

2017

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Descrizione:
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

4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12

2013
e precedenti

2014

2015

2016

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 - Entrate tributarie
Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri
enti pubblici

1.437.900,12

295.271,60

332.499,52

617.093,11

2.682.764,35

418.521,49

10.570,86

1.400,30

66.113,53

496.606,18

605.535,50

24.328,00

415.071,53

46.242,93

1.091.177,96

2.461.957,11

330.170,46

748.971,35

729.449,57

4.270.548,49

32.588,46

592.507,16

758.138,78

Titolo 3 - Entrate extratributarie
Totale
CONTO CAPITALE
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di
capitale

133.043,16

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti
229.836,39
Totale

229.836,39

2.824.836,66

330.170,46

10.250,00

5.665,96

2.835.086,66

335.836,42

781.559,81

1.321.956,73

5.258.523,66

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
Totale generale

Residui passivi al 31.12

2013
e precedenti

2014

15.915,96
781.559,81
2015

1.321.956,73
2016

5.274.439,62
Totale residui ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 - Spese correnti
1.290.391,32

145.238,73

135.726,71

205.772,98

1.777.129,74

178.021,66

4.026,00

363.222,07

685.109,90

1.230.379,63

42.581,34

15.518,21

1.169,73

7.421,57

66.690,85

1.510.994,32

164.782,94

500.118,51

898.304,45

3.074.200,22

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
Totale generale

4.1 Rapporto tra competenza e residui

2013
Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3

39,22 %

2014
50,29 %

2015
42,20 %

2016
27,19 %

2017
27,48 %

5 Patto di Stabiltà interno
Indicare la posizione dell'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

2013

2014

2016

2015

2017

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:
6 Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4)

2013

2014

2015

2016

2017

Residuo debito finale
4.640.775,45

7.206.188,89

7.561.103,20

7.128.032,28

6.700.201,95

4685

4618

4560

4504

4551

990,56

1.560,45

1.658,13

1.582,60

1.472,24

Popolazione residente
Rapporto fra debito residuo 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

2013
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)

2014
8,718 %

2015
7,442 %

2016
8,209 %

2017
8,426 %

7,823 %

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL
Anno 2012
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
7.257.248,51

Immobilizzazioni materiali
24.361.421,72
Immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze
Crediti
6.481.877,66
Attività finanziarie non immobilizzate

Conferimenti
13.551.592,44

Disponibilità liquide

Debiti
19.835,38

Ratei e risconti attivi

10.054.293,81
Ratei e risconti passivi

TOTALE

30.863.134,76

TOTALE

30.863.134,76

Anno 2016

Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
51.128.950.772,71

Immobilizzazioni materiali
24.361.421,72
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
-28.859.073.682,06
Attività finanziarie non immobilizzate

Conferimenti

Disponibilità liquide

Debiti

-1.772.469.013,59
1.521.879,49
Ratei e risconti attivi

-78.189.672.139,97
Ratei e risconti passivi

TOTALE

-28.833.190.380,85

TOTALE

-28.833.190.380,85

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio
DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2016
(Dati in euro)
Sentenze esecutive
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio 2016

14.027,68

Ricapitalizzazioni
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità
Acquisizione di beni e servizi
TOTALE

ESECUZIONE FORZATA 2016 (2)
(Dati in euro)
Procedimenti di esecuzione forzati
(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa inidicare il valore.

14.027,68

Importo

8 Spesa per il personale

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

2013

2014

2015

2016

2017

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

801.734,54

772.601,99

772.601,99

772.601,99

772.601,99

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

773.842,36

754.130,68

710.801,17

692.425,82

659.857,60

Rispetto del limite
SI
Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti

31,08 %

SI

SI

SI

SI

35,50 %

32,17 %

34,49 %

32,82 %

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:

2013

2014

2015

2016

2017

Spesa personale (*) / Abitanti
165,17

163,30

155,88

153,74

144,99

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:

2013

2014

2015

2016

2017

Abitanti / Dipendenti
234

231

228

237

240

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

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni:
SI

NO

8.7 Fondo risorse decentrate

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per contrattazione decentrata:

2013

2014

2015

2016

2017

Fondo risorse decentrate
69.388,00

69.388,00

61.854,00

60.134,15

60.500,22

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)

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 Rilievi della Corte dei Conti
- Attività di controllo:
indicare se l'ente 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 delle Legge 266/2005.
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 delle Legge 266/2005;
- Attività giurisdizionale:
indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze.
L'Ente Nel quinquennio di che trattasi il Comune di Guardavalle, non è stato destinatario di pronunce giurisdizionali da parte della Corte dei Conti.
2 Rilievi dell'Organo di revisione:
indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
Gli organi di revisione contabile che si sono succeduti nel quinquennio oggetto della presente, non hanno mai eccepito la presenza di gravi irregolarità contabili secondo parametri di valutazione evincibili dai principi contabili
che presiedono alla normativa di settore contenuta nel TUEL di cui al D. Lgs. 267/00.3 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;
Il Comune di Guardavalle ha approvato in ciascun esercizio finanziario un Piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento ai sensi dell’art. 2, comma 594, integrato dall’art. 58 della Legge 133/2008 (Legge Finanziaria
2009) volto a sancire un progressivo decremento degli stanziamenti rapportati ad alcune voci di bilancio. La progressiva regimentazione del Piano informatico sta portando l’Ente ad un assottigliamento nell’utilizzo del
cartaceo, limitatamente alla conservazione degli atti in originale nei rispettivi fascicoli, evitando comunque lo sperpero dovute ad inutili duplicazioni di atti con mera finalità conservativa. La razionalizzazione ha riguardato
inoltre la manutenzione dei beni strumentali e dei mezzi di trasporto rientranti nella dotazione patrimoniali dell’Ente, sottoposte, entrambe, ad un costante monitoraggio da parte dei rispettivi uffici/servizi.
La misura del contenimento della spesa è graduale e costante.

PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI
1 Organismi controllati:
descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, così come modificato dall'art.16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n.138 e dell'art.4 del D.L. n. 95/2012, convertito
nella legge n.135/2012;
Non avendo organismi controllati, questo Ente non ha posto in essere alcuna azione ai sensi dell'art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e
dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012
1.1 Non vi sono società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente.

1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
Campo di attività
(2) (3)

Forma giuridica Tipologia di società
A

B

C

Fatturato registrato o
valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di dotazione
(4) (6)

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

(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) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società
(4) 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
(5) 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
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

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
Forma giuridica Tipologia azienda o
società (2)

Campo di attività
(3) (4)
A

B

C

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

(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%

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)
Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento cessione

Stato attuale procedura

