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Comune di Grottaminarda

RELAZIONE
DI FINE MANDATO
(Anni di mandato 2019 – 2021)
(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68)
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Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 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".
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 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.
Tale relazione è sottoscritta dal sindaco/presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre
quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la
certificazione devono essere trasmesse dal sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune/provincia da parte del sindaco/presidente della provincia 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/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
sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Si rappresenta che all’atto di sottoscrizione del presente documento ancora non è stato approvato il Rendiconto della gestione 2021.
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PARTE I – 1.1 DATI GENERALI
1.1.1 - Popolazione residente al 31-12-2021: 7.825 abitanti.
1.2.1 - Organi politici
GIUNTA
Sindaco: Angelo Cobino
Assessori: Marcantonio Spera, Michele Cappuccio, Virginia Pascucci, Maria Elisa Grillo
CONSIGLIO COMUNALE
Presidente: Antonella Meninno
Consiglieri: Lucio Lanza, Marisa Graziano, Rocco De Luca, Rocco Lucio Lanza, Franca Iacoviello, Michelangelo Bruno, Doralda Quinta Yoraima Petrillo
1.3.1 - Struttura organizzativa
Organigramma:
Il Comune è suddiviso in 4 Settori:

I Settore – Affari Generali
II Settore – Area finanziaria
III Settore – Ufficio tecnico
IV Settore – Polizia Municipale
Struttura autonoma intersettoriale
Direttore: NO
Segretario: Dott. Francesco Maietta
Numero dirigenti: NO
Numero posizioni organizzative: 4
Numero totale personale dipendente: 28
1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente:
Comune attualmente commissariato ai sensi dell’art. 141 comma 1 lett. b n. 3 del TUEL
1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente:
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L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.
Infine, indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art.3-bis del D.L. n. 174/2012,
convertito nella legge n. 213/2012)
1.6.1 - Situazione di contesto interno/esterno:
L’ente ha dovuto far fronte con l’emergenza socio – sanitaria, che non ha permesso di poter operare al meglio negli ultimi due anni.
Tutti i settori dell'Ente hanno risentito della riduzione del personale in servizio a seguito di pensionamento o cessazione per risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente.
La continua evoluzione normativa in materia tributaria e finanziaria degli enti locali ha comportato la necessità di porre in essere un costante aggiornamento degli atti normativi regolamentari soprattutto in materia di rifiuti (recepimento delle delibere ARERA e nuovo TUA). Anche per l'anno in corso sono previsti ulteriori adeguamenti regolamentari.
Impossibilità di riscossione dei tributi a seguito di blocco da parte del governo centrale.
Dal 22 febbraio 2020, tranne una breve pausa stiamo combattendo questo nemico invisibile e la linea dell'Amministrazione comunale è stata sempre quella del rispetto della filiera istituzionale: Governo nazionale, Protezione Civile Regione Campania, Prefettura, Provincia, Asl e Comune.
Tuttavia questa pandemia che ha coinvolto tutti, non ci ha fatto distrarre, come amministratori, dai doveri istituzionali, dal quotidiano indispensabile lavoro di gestione, nel rispetto del mandato conferito dai cittadini. Lo abbiamo fatto tenendo ben presente il Programma di Governo 2019/2024, approvato come relazione di inizio mandato con Delibera di
Consiglio Comunale n.31 del 25-09-2019. Un programma molto attento che va in continuità con il precedente, si ricollega alla relazione di fine mandato 2014-2018 e tiene conto di tutti i Documenti di riferimento elencati alla pagina 9 . I programmi di governo sono strettamente concatenati, guardano al passato in quanto devono portare avanti opere e
attività già avviate, sono molto attenti al presente, ma prendono in considerazione soprattutto il futuro. Il nostro Programma di Governo è finalizzato a favorire lo sviluppo complessivo del nostro territorio in tutte le sua specificità, in rapporto con l'Irpinia, la Campania, l'Italia, l'Europa, anche in una sempre più dinamica e responsabile interazione tra uomo e
ambiente. Massima considerazione quindi per i 15 punti programmatici: quotidianità e trasparenza, commercio e sviluppo economico, infrastrutture, urbanistica, Carpignano, scuola e università, ambiente, cultura con eventi, turismo e promozione del territorio, sport, efficientamento energetico, tributi locali e servizi, politiche sociali e
della famiglia, cura del patrimonio comunale ed anche una metodologia di lavoro che possa essere efficiente e funzionale nell'ottica del miglioramento. La nostra Amministrazione, infatti, si configura come un permanente laboratorio politico-amministrativo, impegnato nel realizzare ciò che ci siamo ripromessi, ma anche attento ad accogliere le
nuove opportunità. Soprattutto poi in questa fase di pandemia quando a maggior ragione s'impone la necessità di semplificare e quindi l'urgenza di raccordare e velocizzare al massimo i processi amministrativi, tecnici, finanziari e operativi per il raggiungimento puntuale dei risultati attesi, nel pieno rispetto di tutti i documenti predisposti, compresi quelli
relativi alla valutazione e all'autovalutazione del personale.
Sulla base di questa premessa si rende necessario relazionare sull’attività della vita politico-amministrativa nel periodo 27 maggio 2019 – 24 febbraio 2022 , sancita nei relativi documenti richiesti dalle norme in vigore e deliberati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale. In particolare si fa riferimento alla Relazione di inizio mandato, al DUP
2019-2021 e al DUP 2021-2023.
Il Documento Unico di Programmazione, DUP, riferimento molto importante dell'attività di un’amministrazione comunale e raccordo fondamentale con tutte le altre attività, rappresenta una concreta innovazione nell'amministrazione dei comuni in quanto risponde al principio di riunire in un solo documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che
portano alla elaborazione del bilancio di previsione finanziaria, del Peg e di tutta la successiva gestione. In questo senso il Dup è la visione d'insieme delle politiche del Comune e del loro rapporto con le strategie provinciali, regionali, nazionali ed europee e fornisce una serie di informazioni fondamentali sul territorio comunale, sulle strutture organizzative
e sulle norme di riferimento per la formazione del bilancio e per la gestione della pubblica amministrazione. Il DUP è testimonianza di impegno civico , morale e culturale con i cittadini, in coerenza e rispetto del mandato elettorale sulla base del suddetto documento programmatico di 15 punti. Il DUP è predisposto in modo unitario e con
un'impostazione logicamente rigorosa per consentire la verifica del grado di conseguimento di quanto programmato e di permettere le variazioni per adeguare la compatibilità tra indirizzi, programmi, obiettivi e risorse. In questo senso la relazione di fine mandato è di fondamentale importanza per documentare la propria attività politico-amministrativa
ed innestare processi successivi. In particolare il DUP 2021-2023 si è ispirato e basato sulla Delibera di Consiglio comunale approvata il 28 dicembre 2020, la numero 32. Con questa Delibera da Grottaminarda è partito un appello libero, concreto e forte alle Istituzioni Nazionali a fare presto, perché ci eravamo accorti da amministratori
responsabili che si stava un po’ troppo temporeggiando, perdendo tempo a livello nazionale per quanto riguardava l'attuazione e la predisposizione del Recovery Fund, che doveva essere trasformato quanto prima in Recovery Plan. Questa Delibera è stata inviata alle Istituzioni della Repubblica Italiana , a partire dal Presidente della Repubblica,
dai Capigruppo della Camera dei Deputati e del Senato, Presidenti della Camera e del Senato, per uscire da questa profonda crisi di ordine sanitario, economico e sociale, con sentimenti di responsabilità e di dovere verso la Comunità di Grottaminarda e dell’Italia. In questa delibera avevamo evidenziato i fondamentali obiettivi da raggiungere
attraverso il Recovery Fund per uno sviluppo complessivo della nostra Italia e per diventare un Paese completamente digitale, con infrastrutture più sicure ed efficiente, un paese più verde e sostenibile, un tessuto economico più competitivo e resiliente, con un piano integrato di sostegno alle filiere produttive italiane, una pubblica amministrazione al
servizio dei cittadini e delle imprese, con investimenti nella formazione e nella ricerca, un'Italia più equa e inclusiva, un ordinamento giuridico più moderno ed efficace, al fine di migliorare la capacità di ripresa dell'Italia, ridurre l'impatto sociale ed economico della crisi pandemica, sostenere la transizione verde e quella digitale, innalzare il potenziale di
crescita delle economie e la creazione di occupazione. Si trattava infatti delle 6 missioni fondamentali sulle quali questa amministrazione è fortemente impegnata : digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, rivoluzione Verde e transizione ecologica, infrastrutture per la mobilità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, equità
sociale di genere e territoriale, salute. Oltre a questo riprendevamo pure una lettera, che il 18 aprile 2020 dal Comune di Grottaminarda era stata spedita a tutte le autorità nazionali e regionali, dove chiedevamo 7 punti fondamentali per la ripresa, anche in piena pandemia. Nella suddetta Delibera attualizzandola a dicembre 2020, si richiedeva al
Governo nazionale di assicurare la copertura finanziaria per il completamento della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda, già in fase di avanzata realizzazione. Nella piena consapevolezza della gravità economica causata dalla pandemia si avvisava l'urgenza di dover immettere energie e risorse finanziarie nei bilanci comunali per le attività
ordinarie e straordinarie; infatti erano ben note le reali difficoltà per cittadini e attività economiche, produttive, artigiane, professionali e commerciali, di corrispondere i dovuti tributi. Questa è stata la nostra attività che abbiamo svolto con grande senso del dovere durante un periodo di reali difficoltà, affinché i Comuni potessero essere messi nella
condizione di dare concreti segnali di ripresa con adeguati investimenti e di favorire il lavoro in tutti i settori della produzione e dei servizi. La storia di quanto accaduto nel mese di gennaio 2021 e primi giorni di febbraio è nota a tutti gli italiani. Il Presidente della Repubblica ha saputo far ritrovare unità, convergenza e responsabilità nel Parlamento,
ispirando la nascita del governo Draghi.
Per la ricorrenza della festa Repubblica abbiamo voluto rendere omaggio alla Costituzione e ringraziare il Presidente Mattarella con un manifesto. Il 18 giugno 2021 alle 09:55 al centralino del Comune di Grottaminarda è giunta una telefonata dal Quirinale: il Presidente di Repubblica Sergio Mattarella per mezzo del capo della segreteria ha rivolto al
sindaco e all'amministrazione comunale vivissimi ringraziamenti, sia per il manifesto messaggio, sia per la delibera numero 32 del 28 dicembre 2020 che rappresentano documenti di fondamentale importanza per la collaborazione tra istituzioni e persone, ai fini della crescita civile, culturale, morale ed economica di una comunità, di una nazione. Senza
nascondere emozione e soddisfazione, abbiamo espresso sentimenti di vicinanza e gratitudine per l'onore fatto a Grottaminarda con questa bellissima telefonata da parte del saggio e amato Presidente della Repubblica, che tra l'altro ha sempre risposto alle nostre lettere.
Il 29 e il 30 gennaio 2021 il Comune di Grottaminarda ha partecipato al webinar organizzato dal Presidente del Centro di Ricerca Guido Dorso, dottor Luigi Fiorentino, finalizzato ad elaborare idee politiche sul futuro dell'Irpinia e del Mezzogiorno, in vista della formulazione del PNRR.
Il 14 giugno 2021, il Comune di Grottaminarda ha portato il suo contributo al dibattito promosso da Sua Eccellenza il Prefetto di Avellino, dottoressa Paola Spena. Tutti questi interventi sono ampiamente documenti in atti scritti e sul sito del Comune.
In questo tempo l'amministrazione comunale ha dato impulso di riflessione ed ha partecipato attivamente a specifici incontri finalizzati a reperire finanziamenti e a migliorare la propria attività politico-amministrativa. Infatti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche è inserita la Casa della Cultura, importante struttura pubblica per svolgere
rappresentazioni e manifestazioni culturali di vario genere e favorire la diffusione della cultura , socializzazione e aggregazione. Massima considerazione al recupero e alla valorizzazione della zona collinare del nucleo antico, annesso al Castello D'Aquino, la realizzazione di una strada di collegamento importante tra la Stazione Hirpinia ed il casello
autostradale di Grottaminarda, la digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Di tutto questo sono state fatte specifiche proposte, trasmesse alla Provincia all'attenzione del Presidente Biancardi, che si è fatto carico di raccogliere tutte le istanze ed inviarle al Governo . Con il progetto "Irpinia d'Incanto, Borgo Antico, Castello d'Aquino e Vie
Longobarde d'Europa, Mobilità Dolce" , già all’attenzione del Ministero dei Beni Culturali , potrà ritrovarsi una migliore interazione tra uomo e ambiente, in quanto i luoghi oggetto di riqualificazione , vallone Molinello, la Fratta, la Chiesa di San Michele Arcangelo, la Chiesa di Santa Maria Maggiore, il Castello D'Aquino, sono compresi in uno spazio
dove si incontrano , storia, religiosità, tradizioni, antichità, cultura e innovazione che rappresentano i veri pilastri dell'umanità; infatti con le nostre chiese, con il castello e l'antico borgo Fratta e con la Fondazione ITS “A. Bruno” per gli studi di alta specializzazione post diploma nel settore della meccatronica, gli interventi di recupero, valorizzazione e
rifunzionalizzazione previsti si inseriscono in una rinnovata attività globale con una nuova dimensione di rapporto uomo, ambiente, natura, cultura e sviluppo tecnologico, per il cammino di una comunità che si considera parte integrante della Campania, dell'Italia e dell'Europa. In questa direzione di recupero e riqualificazione del patrimonio comunale è
inserito anche il Centro Sociale Polivalente e Servizi residenziale-socio-assistenziali di comunità di alloggio, grazie al finanziamento avuto a seguito del progetto presentato dall’amministrazione comunale per recuperare quel centro sociale in disuso da parecchio tempo e che sta al servizio di una zona importante di Grottaminarda, Piazzale Italia. Sulla
cura del patrimonio comunale, immobili e ambiente, c'è la massima attenzione di questa amministrazione e non scendono nei particolare su tutte, anche sul recupero dei nostri beni demaniali, e il convegno importantissimo fatto al Castello d'Aquino, con la presenza del Capo di Gabinetto del Ministro Carfagna ha offerto numerosi spunti per progettare
nuove iniziative per quanto riguarda il recupero di un polmone verde bellissimo nella sua integrità e nella sua bellezza naturale. Ma il discorso ambientale continua anche sul fondamentale aspetto relativo alle reti idriche, fognature e depuratori. Sono state già rinnovati già circa 5 chilometri di rete idrica negli ultimi tre anni, è stato assegnato un
finanziamento di 1.800,00 Euro per rinnovare ed estendere altre reti idriche e sono in atto interventi relativi al quarto e quinto lotto delle reti fognarie e dell'attivazione del depuratore; sono in programma ulteriori interventi di risanamento e completamento di reti idriche e fognarie in altri luoghi del nostro territorio, compreso la frazione di Carpignano dove
per il rilancio del turismo religioso sarà altresì ampliata la piazza e migliorata la viabilità provinciale e comunale.
La nostra attività politico-amministrativa è stata sempre doverosamente intensa in ogni occasione al fine di contribuire attivamente allo sviluppo complessivo dei nostri Territori. In questo senso l’importante Delibera di Giunta Comunale numero 72 , in data 08.06.2021, prende atto ovviamente della Stazione Hirpinia, per la quale c'è stata sempre una
grande attenzione da parte del Comune di Grottaminarda ed evidenzia il forte impulso dato dalla Confindustria, dai Sndacati e dai 5 Comuni che hanno partecipato alla conferenza di servizio a Roma il 23 settembre 2017, e rappresenta soprattutto anche l'intensa attività svolta in questi anni per i raccordi fondamentali, così come individuati con
specifiche delibere, relazioni tecniche e allegate schede riassuntive per consentire i collegamenti viari con Stazione Hirpinia , Piattaforma logistica, variante SS90 Ariano Irpino e Valle Ufita , ex SS91 e casello autostradale Napoli-Bari di Grottaminarda , collegamento strada SS90 incrocio per Melito Irpino. Sono state ricordate solo alcune delle azioni
messe in atto dalla nostra Amministrazione comunale che ha sempre cercato di promuovere attività e compartecipare a tutti i processi utili a rilanciare la nostra Grottaminarda e l’Irpinia.
In sintesi possiamo dire che nel nostro DUP 2021-2022.2023 , come è scritto alla pagina 21: l'amministrazione comunale è fortemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di progetti di cooperazione multilaterale nei settori prioritari della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale, a scambi culturali ed
educativi, al turismo culturale e religioso; particolare riguardo è riservata ai centri di eccellenza nella ricerca scientifica e nella formazione tecnico-linguistico-umanistica, ai corsi post diploma ITS di alta specializzazione in stretto collegamento con industrie e imprese caratterizzate ad alta tecnologia e innovazione ed esperienze internazionali. Nel rispetto
delle linee programmatiche il Comune di Grottaminarda ha riservato particolare attenzione allo sviluppo complessivo nei diversi livelli territoriali, al fine di avviare un nuovo processo di sviluppo socio-economico in una visione integrata e comprensoriale e di creare le condizioni per un benessere umano e sociale sostenibile e di una più giusta ed
equilibrata interazione tra uomo e ambiente. Sono nella massima considerazione, non solo le fondamentali infrastrutture , ma soprattutto la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, la valorizzazione storico culturale, l'occupazione di qualità, la pubblica amministrazione efficiente, i parchi culturali ed ecclesiastici, la ricerca, la formazione, l'innovazione. In
conclusione si può evidenziare che l'amministrazione comunale ha avvertito il forte dovere di un impegno concreto nell'assicurare lo sviluppo integrale delle attività umane in tutte le direzioni e nel rispetto del nostro ambiente. Queste sono le ragioni, le motivazioni e le argomentazioni che sono state alla base del nostro DUP, documento unico di
programmazione che è la sintesi e lo strumento operativo per poter realizzare quegli interventi che noi ci siamo dati con il programma di governo. Esso è alla base di ogni singola missione di bilancio con gli obiettivi strategici che l'ente intende perseguire entro la fine del mandato amministrativo, contiene l'analisi interna ed esterna dell'ente e gli indirizzi
generali relativi al periodo di mandato, l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto conto dei fabbisogni, la disponibilità e gestione delle risorse umane anche con riferimento all'evoluzione nel tempo e in termini di spese, la gestione del patrimonio, la coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, il ruolo degli
organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestione, alle procedure, al controllo dell'ente. Per quanto attiene alle entrate con particolare riferimento ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici, al reperimento e all'impiego di risorse
straordinarie in conto capitale, all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale del periodo di mandato. Per quanto riguarda le spese, con particolare riferimento alla spesa corrente con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, agli investimenti, alla realizzazione delle opere pubbliche con l'indicazione del
fabbisogno in termini di spese e dei riflessi della spesa corrente, ai programmi e ai progetti di investimenti in corso di esecuzione è ancora concluso, al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente generale del bilancio e i relativi equilibri in termini di spesa, contiene la programmazione operativa e finanziaria riferita al periodo del bilancio di
previsione con particolare riferimento alla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici, relativamente alla parte spesa, per ogni programma di ogni missione, le finalità che si intendono conseguire, le motivazioni delle risorse adottate, nonché le risorse finanziarie in termini di previsione di competenze triennale di
cassa del primo anno e le risorse umane e strumentali. L'analisi e valutazione degli impegni di spesa pluriennale già assunte agli indirizzi ed obiettivi degli organismi del gruppo amministrazione pubblica, alla valutazione sulla situazione economico finanziaria degli organismi.

Pag. 4 di 73

PARTE I – 1.2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato ammontavano a 3.
In allegato il prospetto dei parametri obiettivi deficitarietà di fine mandato)
Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2021

Comune di Grottaminarda

Prov.

AV

Barrare la condizione
che ricorre

P1

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e
debito - su entrate correnti) maggiore del 48%

[ ] Si

[ X ] No

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
[ X ] Si
definitive di parte corrente) minore del 22%

| ] No

P3

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0

[ ] Si

[ X ] No

P4

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%

[ ] Si

[ X ] No

P5

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)
maggiore dell’1,20%

[ ] Si

[ X ] No

P6

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%

[ ] Si

[ X ] No

P7

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

[ ] Si

[ X ] No

P8

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale
[ X ] Si
delle entrate) minore del 47%

[ ] No
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Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242,
comma 1, Tuel.
Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie
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[ ] Si

[ X ] No

PARTE II – 2.1 ATTIVITÀ NORMATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
Anno 2019
37

25/09/2019 Modifica Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.

34

25/09/2019 Approvazione Regolamento utilizzo strutture sportive.

14

26/03/2019 Approvazione nuovo Regolamento di funzionamento del Museo Antiquarium.

12

26/03/2019 Approvazione Regolamento per la disciplina agevolata delle controversie tributarie pendenti. (PACE FISCALE

10

26/03/2019 Modifica Regolamento TARI. (Agevolazioni a famiglie con studenti universitari)

2

26/03/2019 classificazione Centro Storico ex art. 2 L.R. 26/02 e Regolamento attuativo D.P.G.R.C. n. 376 dell'11 Giugno 2003

Anno 2020
10
11
29
31

30/07/2020
30/07/2020
28/12/2020
28/12/2020

Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU.
Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI.
Approvazione Regolamento Sponsorizzazioni
Approvazione Regolamento videosorveglianza

Anno 2021
2
3
7

29/04/2021 APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE
29/04/2021 APPROVAZIONI MODIFICHE REGOLAMENTO TARI
29/06/2021 Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI.
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PARTE II - 2.2 - ATTIVITA' TRIBUTARIA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
2.2.1 - lMU:
[in allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali
strumentali, solo per lmu)]
Aliquote IMU
Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali

2017

2018

2019
0,40
200,00
0,89
0,20

2020
0,52
200,00
1,01
0,10

2021
0,52
200,00
1,01
0,10

2.2.2 - TASI:
[in allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali]
Aliquote TASI
Aliquota abitazione principale

2017

2018

Detrazione abitazione principale

2019
0,00
-

Altri immobili

0,12

Fabbricati rurali e strumentali

0,10

2020
Inclusa nella
nuova IMU
Inclusa nella
nuova IMU
Inclusa nella
nuova IMU
Inclusa nella
nuova IMU

2021
Inclusa nella
nuova IMU
Inclusa nella
nuova IMU
Inclusa nella
nuova IMU
Inclusa nella
nuova IMU

2.2.3 - Addizionale lrpef:
(in allegato la tabella con le aliquote massime applicate, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione)
Aliquote addizionale Irpef
Aliquota massima
Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

2017

2018

2019
0,8000
7.500,00
NO

2.2.4 - Prelievi sui rifiuti:
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2020
0,8000
7.500,00
NO

2021
0,8000
7.500,00
NO

(in allegato la tabella con il tasso di copertura e il costo pro-capite)
Prelievi su rifiuti
Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio pro capite

2017

2018

2019
TARI
100
174,32
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2020
TARI
100
190,32

2021
TARI
100
176,01

PARTE II - 2.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
2.3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni:
L’analisi e l'articolazione del sistema dei controlli interni, contempla gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli
147 e ss. del TUOEL.
L'amministrazione Comunale di Grottaminarda ha, in esecuzione degli obblighi normativi introdotti dal D.L.174/2012, approvato il Regolamento del Sistema dei
Controlli Interni con Deliberazione di Consiglio Comunale n°2 dell'08.02.2013.
Il Regolamento prevede un sistema integrato dei controlli interni articolato in:
a) controllo

di regolarità amministrativa: ha lo scopo di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

b) controllo

di regolarità contabile: ha lo scopo di garantire la regolarità contabile degli atti;

c) controllo

di gestione: ha lo scopo di verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati,
anche attraverso tempestivi interventi correttivi;

d)

controllo sugli equilibri finanziari: ha lo scopo di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa,
anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

I controlli suddetti vengono effettuati secondo le modalità e tempistiche previste nel citato regolamento.
2.3.2 - Controllo di gestione:
(indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti
servizi/settori)
• Personale:
Razionalizzazione dotazione organica in base ai pensionamenti
• Lavori pubblici:
opere realizzate
Lavori di bonifica e messa in sicurezza degli spogliatoi a servizio della scuola e degli immobili a servizio dell'impianto sportivo comunale
Caratterizzazione dei materiali strutturali degli edifici scolastici alla conoscenza LC2
Istituto San Tommaso - Verifica vulnerabilita' sismica
Riqualificazione campo polivalente Piazzale della Repubblica
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importi
70.000,00
48.678,00
56.880,00
30.808,43

Messa in sicurezza viabilità pedonale prossimità Giardini De Curtis
Programma riqualificazione viabilità centro urbano
Completamento centro storico
Recupero viabilità centro storico
Completamento assetto acque meteoriche e rete idrica Condotto/fontanelle
Lavori di costruzione di cappella funeraria a colombario con n. 25 loculi per salme da ubicarsi sul lato nord del vecchio civico cimitero
sull'area marginale dell'isola H5
Progettazione Istituto San Tommaso (scuola elementare, media e palestra)
Lavori di ristrutturazione Caserma Carabinieri
Servizi Tecnici di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di demolizione e
ricostruzione palestra scolastica, palestra scoperta e servizi annessi di Via Carpignano
Messa in sicurezza del patrimonio comunale - viabilità interna al centro abitato
Interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale
Riq.ne piazzale S. Pio e costruzione Casa della Cultura
Riqualificazione area giochi giardini De Curtis

70.000,00
35.554,35
43.347,69
33.460,95
42.450,00
44.929,10
132.058,86
38.191,17
41.851,88
70.000,00
126.900,45
3.000.000,00
42.594,57

 Politiche sociali svolte tramite il Consorzio AV1
2.3.3 - Valutazione delle performance:
Il procedimento di valutazione della performance è disciplinato dal Regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n° 140 de l7.10.2011 e modificato
con Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 23/09/2014, redatto in esecuzione del decreto legislativo 27.10.2009,n.150 " Attuazione della legge 04.03.2009, n.
15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. In data 22.6.2017 è entrato in
vigore il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 recante Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma
1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (17G00088) (GU n.130 del 7-6-2017 );
A seguito dell'entrata in vigore dei Decreti legislativi n. 74 e 75 del 2017 che hanno previsto:
- ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o
aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti;
- oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle
pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;
- gli organismi indipendenti di valutazione (OIV/NIV), tenendo conto delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione,
dovranno verificare l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi
correttivi.
- viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di
rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;
- nella misurazione delle performance individuale del personale dirigente, è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della
performance dell'ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità;
- è definito un coordinamento temporale tra l'adozione del Piano della performance, della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria e il piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
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2.3.4 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.):
Società analizzate per il perimetro di consolidamento:
1. IRPINIANET SOC.CONS a r.l.
La società ha esaurito i finanziamenti per l’innovazione tecnologica a cui ha avuto accesso per conto dei comuni e non ha avuto mandato dai soci per richiedere
nuove misure. Pertanto già con la revisione
straordinaria delle partecipate dell’Ente approvata con deliberazione consiliare n. 36 del 30/09/2017, ritenendo non strategica la partecipazione nell’ambito della
società fu deciso la sua liquidazione. Pertanto con
atto pubblico, in data 21/12/2017, del Notaio dr. Virginio Fabrizio Pesiri si è compiuto la messa in liquidazione e la nomina del liquidatore, nella persona del Rag.
Sergio Luciano, n. repertorio 38498 e successiva
iscrizione nel registro imprese dal 05/01/2018.
Si rappresenta che in maniera prudenziale per la partecipata è stato verificato se rientrasse nei parametri di consolidamento per l’anno 2017. La partecipazione
detenuta dall’Ente è pari al 8,8%. E’ stata cancellata nel 2021
2. ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.
La partecipazione alla suindicata società deve essere mantenuta perché necessaria al perseguimento di fini istituzionali nel settore dei servizi di riferimento in
quanto permette la razionalizzazione dello stesso
finalizzata sia al contenimento dei costi che al miglioramento qualitativo delle prestazioni rese all’utenza e per lo sviluppo del territorio.
L’Alto Calore servizi S.p.A. è stato costituito nell’anno 2003 a seguito dello scioglimento del Consorzio Interprovinciale Alto Calore, che fino ad allora aveva
gestito le reti idriche ed il servizio idrico per 125 comuni
della Provincia di Avellino e di Benevento. Per effetto di tale scioglimento i comuni consorziati sono diventati soci della società. In particolare il Comune di
Grottaminarda possiede azioni che compongono 1,11%
del capitale sociale. L’ Ente deve mantenere tali quote di partecipazione fino a quando non verrà pienamente attivato il riordino in materia di gestione del ciclo
integrato delle acque.
Si ribadisce quanto già evidenziato nella precedente rilevazione:
- Viste le criticità finanziarie già segnalate nell’anno 2017 per le quali il Consiglio Comunale (con delibera n. 36 del 30/09/2017) richiedeva all’organo di gestione
la predisposizione di un piano di razionalizzazione.
- Il piano di ristrutturazione della società presentato dall’amministratore, desta più di qualche perplessità. L’aumento di capitale da parte dei soci non è praticabile
per le limitazioni dettate dalla contabilità pubblica e
per l’inadeguatezza finanziaria a poter sostenere gli importi ipotizzati. L’ipotesi di una compensazione di crediti e debiti tra socio e partecipata non può
prescindere da una valutazione più approfondita atta a capire
modalità di calcolo per la quantificazione degli stessi.
- Necessità di adeguamento dello statuto secondo le disposizioni stabilite dal T.U.S.P., in primis per liberare il collegio sindacale dai compiti della revisione e
procedere alla nomina di un revisore unico.
- Si segnala l’opportunità, in considerazione delle criticità finanziarie e di liquidità della stessa società, di valutare l’ingresso di terzi nel capitale sociale nel rispetto
di quanto previsto dal Testo Unico delle società
Partecipate.
Si precisa, che il Comune di Grottaminarda partecipa, altresì, ai seguenti organismi che non rilevano ai fini del consolidamento:
A. ENTE IDRICO CAMPANO;
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B. ATO Rifiuti Provincia di Avellino;
C. Azienda Speciale Consortile per le Politiche Sociali dell’Ambito A1;
D. Consorzio ASMEZ.
La partecipazione ai suddetti organismi, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del D. L.vo 267/2000 (TUEL), non rientrano negli obblighi di cui
alla normativa innanzi richiamata e per effetto della
quale si adotta il presente atto;
In ordine a tali partecipazioni si precisa che:
A. ENTE IDRICO CAMPANO
Il Comune di Grottaminarda ha aderito all’Ente Idrico Campano ai sensi della Legge Regionale 15/2015, recante norme in materia di riordino del servizio idrico
integrato. Tale legge ha previsto la costituzione
dell’E.I.C. quale Ente di governo per la gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale unico che coincide con l’intero territorio regionale;
Il costo fondo di dotazione inziale è di € 0,50 per abitante.
Si rimarca, in ogni caso, che l’organismo in questione non ricade nei vincoli della legge di riferimento.
B. ATO RIFIUTI PROVINCIA AVELLINO
Il Comune partecipa, all’ATO Rifiuti Provincia di Avellino giusta convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per l’esercizio in forma associata, ai sensi degli artt.
7 bis e 15 bis della LR. 28 marzo 2007, n. 4, delle
funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti.
Il costo fondo di dotazione inziale è di € 0,50 per abitante.
Si rimarca, in ogni caso, che l’organismo in questione non ricade nei vincoli della legge di riferimento.
C. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LE POLITICHE SOCIALI DELL’AMBITOA1
Il Consorzio per le Politiche sociali dell’Ambito A1 è stato costituito ai sensi dell’at.31 del TUEL per la gestione degli interventi e dei servizi previsti nel Piano di
Zona Sociale per la gestione unitaria e integrata dei
servizi alla persona, comprendente 29 Comuni della Provincia di Avellino. Al Comune è attribuita una quota di partecipazione del 6,79%.
D. CONSORZIO ASMEZ
L’Asmez è un consorzio senza scopo di lucro a maggioranza pubblica costituito da enti locali, associazioni sindacali, Anci Campania, aiccre Camapania e privati.
Il Consorzio si propone di dare supporto a detti Enti per l'introduzione delle nuove tecnologie, per il miglioramento delle tecniche di gestione, per l'accesso ai
fondi europei e per divenire effettivi protagonisti del
contesto socio-economico della popolazione amministrata. La vasta platea di Enti aderenti consente di abbattere i costi attraverso la standardizzazione delle
procedure e dei processi e di utilizzare consulenze e
risorse ad alta professionalità, che garantiscano al massimo il livello qualitativo degli interventi. Il Comune partecipa con una quota percentuale di 0,12.
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PARTE III - 3.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO

ENTRATE
(in euro)

0,00

3.883.433,47

3.776.373,12

3.678.141,09

0,00

0,00

1.189.827,18

1.703.463,39

1.351.515,79

13,59

0,00

0,00

374.990,22

340.921,84

618.696,91

64,99

0,00

0,00

1.536.097,55

543.885,54

648.716,65

-57,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.121.595,69

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.285.937,80

207.973,34

0,00

-100,00

0,00

0,00

9.270.286,22

8.694.212,92

9.297.070,44

0,29

2017

Titolo 1 – Entrate
ricorrenti di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa
Titolo 2 –
Trasferimenti
correnti
Titolo 3 – Entrate
extratributarie
Titolo 4 – Entrate
in conto capitale
Titolo 5 – Entrate
da riduzioni di
attività finanziarie
Titolo 6 –
Accensione di
prestiti
Titolo 7 –
Anticipazioni da
istituto tesoriere
Totale

SPESE
(in euro)

0,00

Percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al primo
anno
-5,29

2017

2018

2018

2019

2020

2019
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2020

2021

2021

Percentuale di
incremento /
decremento

Titolo 1 – Spese
correnti
Titolo 2 - Spese in
conto capitale
Titolo 3 – Spese
per incremeto di
attività finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso prestiti
Titolo 5 – Chiusura
anticipazioni da
istituto tesoriere
Totale

PARTITE DI GIRO
(in euro)
Titolo 9 – Entrate
per conto terzi e
partite di giro
Titolo 7 – Spese
per conto terzi e
partite di giro

0,00

0,00

4.705.239,41

5.002.731,14

5.380.573,92

rispetto al primo
anno
14,35

0,00

0,00

733.903,79

733.578,19

4.368.505,17

495,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613.747,37

463.361,57

1.433.549,88

133,57

0,00

0,00

2.285.937,80

207.973,34

0,00

-100,00

0,00

0,00

8.338.828,37

6.407.644,24

11.182.628,97

34,10

0,00

0,00

4.349.215,56

3.608.318,81

905.408,45

Percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al primo
anno
-79,18

0,00

0,00

4.349.215,56

3.608.318,81

905.408,45

-79,18

2017

2018

2019
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2020

2021

PARTE III - 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO
COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2021
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in
entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

0,00

8.501,37

8.501,37

83.503,29

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00

(+)

0,00

0,00

5.448.250,87

5.820.758,35

5.648.353,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti

(-)

0,00

0,00

4.712.581,68

5.002.731,14

5.380.573,92

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri
trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e
prestiti obbligazionari

(-)

0,00

0,00

613.747,37

463.361,57

1.433.549,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113.420,45

346.164,27

-1.249.273,30

di cui per estinzione anticipata di prestiti
F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

132.531,78

1.239.439,50

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
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113.420,45

478.696,05

-9.833,80

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE
(O1=G+H+I+L+M)
– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

489.521,02

340.106,80

0,00

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-376.100,57

138.589,25

-9.833,80

0,00

0,00

662.695,65

0,00

-2.852,66

0,00

0,00

-1.038.796,22

138.589,25

-6.981,14

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede
di rendiconto (+)/(-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

(-)
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COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2021
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in
entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

802.193,76

720.324,67

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

(+)

0,00

0,00

1.536.097,55

2.665.481,23

3.648.716,65

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a (+)
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale

(-)

0,00

0,00

733.903,79

733.578,19

4.368.505,17

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

0,00

0,00

802.193,76

720.324,67

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.013.772,13

536,15

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE
(Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)
– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.013.772,13

536,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.013.772,13

536,15

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

(-)
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COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2021
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113.420,45

2.492.468,18

-9.297,65

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)
– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

489.521,02

340.106,80

0,00

– Risorse vincolate nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-376.100,57

2.152.361,38

-9.297,65

0,00

0,00

662.695,65

0,00

-2.852,66

0,00

0,00

-1.038.796,22

2.152.361,38

-6.444,99

0,00

0,00

113.420,45

478.696,05

-9.833,80

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

(-)

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti (H)

(-)

0,00

0,00

0,00

132.531,78

1.239.439,50

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio(1)

(-)

0,00

0,00

489.521,02

340.106,80

0,00

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)(2)

(-)

0,00

0,00

662.695,65

0,00

-2.852,66

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.038.796,22

6.057,47

-6.981,14

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali
A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
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C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".
(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.
(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".
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PARTE III - 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019
ENTRATE
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

ACCERTAMENTI

INCASSI
1.498.481,25

SPESE

IMPEGNI

Disavanzo di amministrazione(3)
Utilizzo avanzo di amministrazione(1)
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

0,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività
finanziarie(2)

0,00
0,00
0,00
0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie

3.883.433,47

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

1.536.097,55

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale entrate finali

1.189.827,18
374.990,22

0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

6.984.348,42
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

2.285.937,80
4.349.215,56

PAGAMENTI

8.501,37

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
ripianato con accensione di prestiti(4)

3.426.591,26 Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5)
1.030.251,93
412.966,98
703.313,62 Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5)
5.573.123,79
Totale spese finali
256.141,69 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità(6)
2.285.937,80 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
4.345.708,43 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

0,00

4.712.581,68
0,00

4.842.644,18

733.903,79
802.193,76
0,00
0,00
0,00

1.231.830,78

6.248.679,23
613.747,37
0,00
2.285.937,80
4.349.215,56

6.074.474,96
637.598,17

0,00

2.285.937,80
4.307.492,67

Totale entrate dell'esercizio

13.619.501,78

12.460.911,71

Totale spese dell'esercizio

13.497.579,96

13.305.503,60

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

13.619.501,78

13.959.392,96

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

13.506.081,33

13.305.503,60

DISAVANZO DI COMPETENZA
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi
nell'esercizio(7)

0,00
0,00

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

113.420,45

653.889,36

TOTALE A PAREGGIO

13.619.501,78

TOTALE A PAREGGIO

13.619.501,78

13.959.392,96

13.959.392,96
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(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province
autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente,
FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

113.420,45
489.521,02
0,00
-376.100,57

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del
disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”.
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-)
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10)
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)
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-376.100,57
662.695,65
-1.038.796,22

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021
ENTRATE
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

ACCERTAMENTI

INCASSI
2.811.768,22

SPESE

IMPEGNI

Disavanzo di amministrazione(3)
Utilizzo avanzo di amministrazione(1)
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

1.239.439,50
1.034.439,50

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività
finanziarie(2)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

83.503,29

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
ripianato con accensione di prestiti(4)

0,00

0,00
720.324,67
0,00
0,00

3.678.141,09
1.351.515,79
618.696,91
648.716,65

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

PAGAMENTI

0,00

6.297.070,44
3.000.000,00
0,00
905.408,45

3.873.705,67 Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5)
1.440.645,06
532.917,18
438.646,24 Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5)
6.285.914,15
Totale spese finali
3.009.969,40 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità(6)
0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
885.984,49 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

5.380.573,92
0,00

5.323.332,98

4.368.505,17
0,00
0,00
0,00
0,00

580.039,35

9.749.079,09
1.433.549,88
0,00
0,00
905.408,45

5.903.372,33
1.459.497,48

0,00

0,00
893.863,97

Totale entrate dell'esercizio

10.202.478,89

10.181.868,04

Totale spese dell'esercizio

12.088.037,42

8.256.733,78

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

12.162.243,06

12.993.636,26

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

12.171.540,71

8.256.733,78

DISAVANZO DI COMPETENZA
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi
nell'esercizio(7)

9.297,65
0,00

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

0,00

4.736.902,48

TOTALE A PAREGGIO

12.171.540,71

TOTALE A PAREGGIO

12.171.540,71

12.993.636,26

12.993.636,26
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(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province
autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente,
FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

-9.297,65
0,00
0,00
-9.297,65

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-)
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10)
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

-9.297,65
-2.852,66
-6.444,99

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del
disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”.
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
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PARTE III - 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE
(se l’ente era in anticipazione di cassa indicare in quale anno)
2017

2018

2019

2020

2021

Fondo Cassa Al 31 Dicembre

0,00

0,00

653.889,36

2.811.768,22

4.736.902,48

Totale Residui Attivi Finali

0,00

0,00

16.755.575,72

16.924.188,04

16.953.547,60

Totale Residui Passivi Finali

0,00

0,00

11.267.735,76

11.102.624,68

14.930.901,12

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese
Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese
In C.To Capitale
Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività
Finanziarie
Risultato Di Amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

802.193,76

720.324,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.339.535,56

7.913.006,91

6.759.548,96

Parte accantonata

0,00

0,00

5.434.907,01

6.676.921,53

5.434.629,37

Parte vincolata

0,00

0,00

1.038.158,67

1.038.158,67

1.038.158,67

Parte destinata agli investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Parte disponibile

0,00

0,00

-1.133.530,12

197.926,71

286.760,92

Di cui:
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PARTE III - 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2017

2018

2019
-

2020
-

2021
-

-

132.531,78

205.000,00

Salvaguardia equilibri di bilancio

-

-

-

Spese correnti non ripetitive

-

-

-

Spese correnti in sede di assestamento

-

-

-

Spese di investimento

-

-

-

Estinzione anticipata di prestiti

-

-

1.034.439,50

Totale

-

132.531,78

1.239.439,50

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
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PARTE III - 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

RESIDUI ATTIVI
ANNO 2019
Titolo 1 Entrate correnti
di natura
tributaria,
contributiva e
Titolo 2 Trasferimenti
correnti

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

9.936.520,41

783.799,66

0,00

504.639,72

9.431.880,69

8.648.081,03

1.240.641,87

9.888.722,90

786.394,75

108.372,74

0,00

4.309,70

782.085,05

673.712,31

267.947,99

941.660,30

Titolo 3 Entrate
extratributarie

1.017.792,04

132.783,47

0,00

21.477,39

996.314,65

863.531,18

94.806,71

958.337,89

Titolo 4 Entrate in conto
capitale

3.693.401,11

177.271,45

0,00

98.241,78

3.595.159,33

3.417.887,88

1.010.055,38

4.427.943,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645.518,88

256.141,69

0,00

0,00

645.518,88

389.377,19

0,00

389.377,19

Titolo 5 Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie
Titolo 6 Accensione
Prestiti
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Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassie
re
Titolo 9 Entrate per
conto terzi e
partite di giro
Totale titoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.295,14

24.754,05

0,00

4.268,09

146.027,05

121.273,00

28.261,18

149.534,18

16.229.922,33

1.483.123,06

0,00

632.936,68

15.596.985,65

14.113.862,59

2.641.713,13

16.755.575,72
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RESIDUI
PASSIVI ANNO
2019

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

Titolo 1 - Spese
correnti

5.360.436,90

2.230.470,94

0,00

254.903,60

5.105.533,30

2.875.062,36

2.100.408,44

4.975.470,80

Titolo 2 - Spese
in conto capitale

5.777.813,51

833.821,74

0,00

209.070,15

5.568.743,36

4.734.921,62

335.894,75

5.070.816,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

830.691,29

23.850,81

0,00

0,00

830.691,29

806.840,48

0,01

806.840,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

398.261,99

49.137,45

0,00

25.376,78

372.885,21

323.747,76

90.860,34

414.608,10

12.367.203,69

3.137.280,94

0,00

489.350,53

11.877.853,16

8.740.572,22

2.527.163,54

11.267.735,76

Titolo 3 - Spese
per incremento
attività
finanziarie
Titolo 4 Rimborso
Prestiti
Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
Titolo 7 - Uscite
per conto terzi e
partite di giro
Totale titoli
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RESIDUI ATTIVI
ANNO 2021
Titolo 1 Entrate correnti
di natura
tributaria,
contributiva e
Titolo 2 Trasferimenti
correnti
Titolo 3 Entrate
extratributarie
Titolo 4 Entrate in conto
capitale
Titolo 5 Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie
Titolo 6 Accensione
Prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassie
re

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

10.542.995,69

1.193.123,12

8.748,71

0,00

10.551.744,40

9.358.621,28

997.558,54

10.356.179,82

580.220,87

134.686,54

0,00

0,00

580.220,87

445.534,33

45.557,27

491.091,60

957.143,28

53.316,44

0,00

0,00

957.143,28

903.826,84

139.096,17

1.042.923,01

4.239.917,51

81.595,72

0,00

0,00

4.239.917,51

4.158.321,79

291.666,13

4.449.987,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

371.880,98

9.969,40

0,00

0,00

371.880,98

361.911,58

0,00

361.911,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Titolo 9 Entrate per
conto terzi e
partite di giro
Totale titoli

232.029,71

0,00

0,00

0,00

232.029,71

232.029,71

19.423,96

251.453,67

16.924.188,04

1.472.691,22

8.748,71

0,00

16.932.936,75

15.460.245,53

1.493.302,07

16.953.547,60
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RESIDUI
PASSIVI ANNO
2021

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

Titolo 1 - Spese
correnti

4.969.175,08

2.218.966,73

0,00

3.027,20

4.966.147,88

2.747.181,15

2.276.207,67

5.023.388,82

Titolo 2 - Spese
in conto capitale

4.898.285,74

155.184,94

0,00

0,00

4.898.285,74

4.743.100,80

3.943.650,76

8.686.751,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

781.611,97

25.947,60

0,00

0,00

781.611,97

755.664,37

0,00

755.664,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

453.551,89

45.895,23

0,00

0,00

453.551,89

407.656,66

57.439,71

465.096,37

11.102.624,68

2.445.994,50

0,00

3.027,20

11.099.597,48

8.653.602,98

6.277.298,14

14.930.901,12

Titolo 3 - Spese
per incremento
attività
finanziarie
Titolo 4 Rimborso
Prestiti
Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
Titolo 7 - Uscite
per conto terzi e
partite di giro
Totale titoli
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3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

2015 e
precedenti
Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e perequativa

2016

2017

2018

2019

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2020

4.430.242,16

1.156.039,51

1.373.748,90

1.304.549,78

1.024.560,95

1.253.854,39

10.542.995,69

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

299.210,65

1.617,82

65.572,20

86.538,98

1.918,50

125.362,72

580.220,87

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

735.410,35

7.445,03

10.852,78

103.587,80

25.108,35

74.738,97

957.143,28

3.177.542,63

21.730,10

1.076,00

56.952,69

839.173,49

143.442,60

4.239.917,51

371.880,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

371.880,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

Titolo 6 - Accensione
Prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
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Titolo 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro

Totale

52.576,57

3.145,13

48.193,99

16.054,31

21.363,01

90.696,70

232.029,71

9.066.863,34

1.189.977,59

1.499.443,87

1.567.683,56

1.912.124,30

1.688.095,38

16.924.188,04
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2015 e
precedenti

2016

2017

2018

2019

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2020

Titolo 1 - Spese correnti

1.770.347,23

43.593,04

89.414,34

180.642,23

702.385,15

2.182.793,09

4.969.175,08

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

3.907.487,37

3.821,73

17.280,40

499.621,59

94.394,43

375.680,22

4.898.285,74

781.611,96

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

781.611,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93.043,33

41.152,14

82.612,63

31.838,73

73.094,47

131.810,59

453.551,89

6.552.489,89

88.566,91

189.307,37

712.102,55

869.874,06

2.690.283,90

11.102.624,68

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Uscite per conto
terzi e partite di giro

Totale
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2017

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

2018

0,00 %

0,00 %

Pag. 36 di 73

2019

254,72 %

2020

279,31 %

2021

265,29 %

PARTE III - 3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA
Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica come segue (indicare SI o NO):
2017

2018

2019

2020

2021

SI

SI

SI

3.7.1 - Per gli anni in cui non sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, l’ente è stato assoggettato alle seguenti sanzioni:

NESSUNA.
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PARTE III - 3.8 INDEBITAMENTO
Utilizzo strumenti di finanza derivata:
(Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere
indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato)
Rilevazione flussi:
(Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata)
3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente

0

Residuo debito finale

Popolazione residente

Rapporto tra residuo
debito e popolazione
residente

0

2019

2020

2021

0,00

0,00

6.142.981,27

5.675.966,17

8.276.855,79

0

0

7.866

7.722

7.825

0,00

0,00

780,95

735,03

1.057,74

3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento
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2017
Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti

2018

0,00 %

2019

0,00 %
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2020

6,01 %

2021

4,93 %

6,48 %

PARTE III - 3.9 CONTO DEL PATRIMONIO
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
ANNO

2018

Comune di Grottaminarda (AV)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali

BI

BI

Costi di impianto e di ampliamento

BI1

BI1

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

BI2

BI2

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

BI3

BI3

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

BI4

BI4

5

Avviamento

BI5

BI5

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

BI6

BI6

9

Altre

BI7

BI7

BII1

BII1

BII2

BII2

1

Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1

Beni demaniali

6.032.051,00

5.901.531,00

1.1

Terreni

1.251.320,00

1.251.320,00

1.2

Fabbricati

3.132.647,00

3.035.761,00

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

1.648.084,00

1.614.450,00

595.518,00

586.197,00

III 2
2.1

Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
a di cui in leasing finanziario

2.2

Fabbricati

501.562,00

501.562,00

90.149,00

80.828,00

a di cui in leasing finanziario
2.3

Impianti e macchinari
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a di cui in leasing finanziario
2.4

Attrezzature industriali e commerciali

2.5

Mezzi di trasporto

3.807,00

3.807,00

BII3

BII3

2.6

Macchine per ufficio e hardware

2.7

Mobili e arredi

2.8

Infrastrutture

2.99

Altri beni materiali

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

27.088.165,00

24.291.018,00

BII5

BII5

33.715.734,00

30.778.746,00

Partecipazioni in

BIII1

BIII1

a imprese controllate

BIII1a

BIII1a

b imprese partecipate

BIII1b

BIII1b

BIII2

BIII2

b imprese controllate

BIII2a

BIII2a

c

BIII2b

BIII2b

d altri soggetti

BIII2c
BIII2d

BIII2d

Altri titoli

BIII3

Totale immobilizzazioni materiali

IV

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

c
2

altri soggetti
Crediti verso

a altre amministrazioni pubbliche

3

imprese partecipate

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

Pag. 41 di 73

33.715.734,00

30.778.746,00

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Comune di Grottaminarda (AV)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

CI

CI

b imprese controllate

CII2

CII2

c

CII3

CII3

CII1

CII1

CII5

CII5

CIII1,2,3
CIII4,5

CIII1,2,3

CIII6

CIII5

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
Totale rimanenze

II

Crediti (2)
1

Crediti di natura tributaria

9.936.520,00

7.895.404,00

9.936.520,00

7.895.404,00

5.356.712,00

12.379.978,00

3.693.401,00

11.374.346,00

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c
2

Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi

a verso amministrazioni pubbliche

imprese partecipate

d verso altri soggetti
3

1.663.311,00

4

Altri Crediti
a verso l'erario

957.582,00

1.048.598,00

21.391,00

14.970,00

b per attività svolta per c/terzi

160.296,00

c

775.895,00

1.033.628,00

16.250.814,00

21.323.980,00

altri
Totale crediti

III

1.005.632,00

Verso clienti ed utenti

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni

2

Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

Disponibilità liquide
1

Conto di tesoreria

1.498.481,00

a Istituto tesoriere

464.850,00
CIV1a
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b presso Banca d'Italia

1.498.481,00

2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

464.850,00

Totale disponibilità liquide

1.498.481,00

464.850,00

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

17.749.295,00

21.788.830,00

CIV1

CIV1b,c

CIV2,3

CIV2,3

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

D

D

2

Risconti attivi

D

D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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51.465.029,00

52.567.576,00

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Comune di Grottaminarda (AV)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

12.032.259,00

12.032.260,00

II

Riserve

23.971.540,00

24.786.041,00

2.536.453,00

2.294.226,00

21.310.780,00

21.021.297,00

AII, AIII

AII, AIII

124.307,00

1.470.518,00

AIX

AIX

508.075,00

242.227,00

AIX

AIX

36.511.874,00

37.060.528,00

a

da risultato economico di esercizi precedenti

b

da capitale

c

da permessi di costruire

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali

e

AIV, AV, AVI, AIV, AV, AVI,
AVII, AVII
AVII, AVII

altre riserve indisponibili

III

Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

B1

B1

2

Per imposte

B2

B2

3

Altri

B3

B3

C

C

1.610.691,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

1.610.691,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI
1

(1)

Debiti da finanziamento
a prestiti obbligazionari

6.753.074,00

8.827.013,00

2.461.061,00

2.951.961,00

D1e D2

D1

4.072.734,00

4.975.410,00

D4

D3 e D4

219.279,00

899.642,00

D5

6.188.628,00

6.227.529,00

D7

b v/ altre amministrazioni pubbliche
c

verso banche e tesoriere

d verso altri finanziatori
2

Debiti verso fornitori
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D6

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

400.762,00

452.506,00

400.762,00

452.506,00

D6

D5

D9

D8

D10

D9

D12,D13,
D14

D11,D12,
D13

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c

imprese controllate

d imprese partecipate
e altri soggetti
5

Altri debiti
a tributari
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
c

per attività svolta per c/terzi (2)

d altri
TOTALE DEBITI ( D)

13.342.464,00

15.507.048,00

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

E

E

II

Risconti passivi

E

E

1

Contributi agli investimenti
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti

2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)
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51.465.029,00

52.567.576,00

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Comune di Grottaminarda (AV)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

50.307,00

13.165.084,00

50.307,00

13.165.084,00

2) Beni di terzi in uso
3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

26-04-2022

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
Comune di Grottaminarda (AV)

CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

3

5.174.843,00

5.141.085,00

Proventi da trasferimenti e contributi

449.512,00

397.554,00

a

Proventi da trasferimenti correnti

449.512,00

397.554,00

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

c

Contributi agli investimenti

a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b

Ricavi della vendita di beni

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

4

A5c
E20c

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

383.834,00

290.277,00

33.588,00

31.283,00

350.246,00

258.994,00

A1

A1a

5

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

A2

A2

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A3

A3

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A4

A4

8

Altri ricavi e proventi diversi

A5

A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

1.913,00

28.720,00

6.010.102,00

5.857.636,00

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

10

Prestazioni di servizi

11

Utilizzo beni di terzi

12

Trasferimenti e contributi

200.241,00

173.978,00

a

Trasferimenti correnti

200.241,00

173.978,00

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti
1.379.478,00
177.016,00

13

Personale

14

Ammortamenti e svalutazioni

15

100.502,00

104.697,00

B6

B6

2.770.317,00

2.558.061,00

B7

B7

B8

B8

1.491.976,00

B9

B9

162.194,00

B10

B10

B10a

B10a

a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

B10b

B10b

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

B10c

B10c

d

Svalutazione dei crediti

B10d

B10d

B11

B11

177.016,00

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
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162.194,00

16

Accantonamenti per rischi

B12

B12

17

Altri accantonamenti

B13

B13

18

Oneri diversi di gestione

B14

B14

C15

C15

C16

C16

C17

C17

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

116.060,00

129.265,00

4.743.614,00
1.266.488,00

4.620.171,00
1.237.465,00

8.608,00

8.608,00

8.608,00

8.608,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19

Proventi da partecipazioni
a

da società controllate

b

da società partecipate

c

da altri soggetti

20

Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

8.608,00

8.608,00

Interessi ed altri oneri finanziari

393.119,00

424.523,00

a

Interessi passivi

393.119,00

424.523,00

b

Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari

393.119,00

424.523,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-384.511,00

-415.915,00

Oneri finanziari
21
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CONTO ECONOMICO

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

D18

D18

D19

D19

E20

E20

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

23

Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (D)

357.562,00

586.622,00

-357.562,00

-586.622,00

77.740,00

43.079,00

77.740,00

43.079,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24

Proventi straordinari
a

Proventi da permessi di costruire

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari

E20c

Totale proventi straordinari
25

E20b

Oneri straordinari
a

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

d

Altri oneri straordinari

77.740,00

43.079,00

93.580,00

35.780,00

38.808,00

4.280,00

31.500,00

Totale oneri straordinari

93.580,00

35.780,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

-15.840,00

7.299,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

508.575,00

242.227,00

Imposte (*)

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

E21

E21b
E21a

54.772,00

26

E21

508.575,00
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242.227,00

E21d

22

22

23

23

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
ANNO

2020

Comune di Grottaminarda (AV)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali

BI

BI

Costi di impianto e di ampliamento

BI1

BI1

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

BI2

BI2

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

BI3

BI3

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

BI4

BI4

5

Avviamento

BI5

BI5

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

BI6

BI6

9

Altre

BI7

BI7

BII1

BII1

1

Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1

Beni demaniali

6.076.980,00

6.076.980,00

1.1

Terreni

1.251.320,00

1.251.320,00

1.2

Fabbricati

3.132.647,00

3.132.647,00

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

1.693.013,00

1.693.013,00

588.276,00

588.276,00

III 2
2.1

Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
a di cui in leasing finanziario

2.2

Fabbricati

456.456,00

456.456,00

90.149,00

90.149,00

BII2

BII2

3.807,00

3.807,00

BII3

BII3

a di cui in leasing finanziario
2.3

Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario

2.4

Attrezzature industriali e commerciali
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2.5

Mezzi di trasporto

2.6

Macchine per ufficio e hardware

2.7

Mobili e arredi

2.8

Infrastrutture

2.99

Altri beni materiali

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

19.040,00

19.040,00

6.930,00

6.930,00

11.894,00

11.894,00

29.579.354,00

29.041.520,00

36.244.610,00

35.706.776,00

BII5

BII5

Partecipazioni in

BIII1

BIII1

a imprese controllate

BIII1a

BIII1a

b imprese partecipate

BIII1b

BIII1b

BIII2

BIII2

b imprese controllate

BIII2a

BIII2a

c

BIII2b

BIII2b

d altri soggetti

BIII2c
BIII2d

BIII2d

Altri titoli

BIII3

Totale immobilizzazioni materiali

IV

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

c
2

altri soggetti
Crediti verso

a altre amministrazioni pubbliche

3

imprese partecipate

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
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36.244.610,00

35.706.776,00

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Comune di Grottaminarda (AV)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

CI

CI

b imprese controllate

CII2

CII2

c

CII3

CII3

CII1

CII1

CII5

CII5

CIII1,2,3
CIII4,5

CIII1,2,3

CIII6

CIII5

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
Totale rimanenze

II

Crediti (2)
1

Crediti di natura tributaria

10.344.574,00

9.749.649,00

10.344.574,00

9.749.649,00

5.424.049,00

6.051.185,00

3.820.138,00

3.663.439,00

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c
2

Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi

a verso amministrazioni pubbliche

imprese partecipate

d verso altri soggetti
3

1.603.911,00

4

Altri Crediti

973.902,00

955.088,00

16.728,00

16.210,00

b per attività svolta per c/terzi

255.762,00

193.247,00

c

701.412,00

745.631,00

16.742.525,00

16.755.922,00

a verso l'erario
altri
Totale crediti

III

2.387.746,00

Verso clienti ed utenti

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni

2

Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

Disponibilità liquide
1

Conto di tesoreria

2.811.768,00

a Istituto tesoriere

462.383,00
CIV1a
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b presso Banca d'Italia

2.811.768,00

2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

462.383,00

Totale disponibilità liquide

2.811.768,00

462.383,00

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

19.554.293,00

17.218.305,00

CIV1

CIV1b,c

CIV2,3

CIV2,3

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

D

D

2

Risconti attivi

D

D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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55.798.903,00

52.925.081,00

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Comune di Grottaminarda (AV)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

12.032.259,00

12.032.259,00

II

Riserve

25.093.677,00

24.401.230,00

3.158.365,00

3.044.528,00

21.854.665,00

21.310.780,00

80.647,00

a

da risultato economico di esercizi precedenti

b

da capitale

c

da permessi di costruire

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali

e

AIV, AV, AVI, AIV, AV, AVI,
AVII, AVII
AVII, AVII

AII, AIII

AII, AIII

45.922,00

AIX

AIX

197.957,00

113.837,00

AIX

AIX

37.323.893,00

36.547.326,00

altre riserve indisponibili

III

Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

B1

B1

2

Per imposte

B2

B2

3

Altri

B3

B3

C

C

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

6.676.922,00

4.887.401,00

6.676.922,00

4.887.401,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI
1

(1)

Debiti da finanziamento
a prestiti obbligazionari

5.658.944,00

6.139.327,00

1.924.869,00

2.198.885,00

D1e D2

D1

3.548.210,00

3.737.556,00

D4

D3 e D4

185.865,00

202.886,00

D5

4.969.175,00

5.216.516,00

D7

b v/ altre amministrazioni pubbliche
c

verso banche e tesoriere

d verso altri finanziatori
2

Debiti verso fornitori
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D6

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

131.811,00

134.511,00

131.811,00

134.511,00

D6

D5

D9

D8

D10

D9

D12,D13,
D14

D11,D12,
D13

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c

imprese controllate

d imprese partecipate
e altri soggetti
5

Altri debiti

1.038.158,00

a tributari
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
c

per attività svolta per c/terzi (2)

d altri

1.038.158,00
TOTALE DEBITI ( D)

11.798.088,00

11.490.354,00

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

E

E

II

Risconti passivi

E

E

1

Contributi agli investimenti
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti

2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)
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55.798.903,00

52.925.081,00

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Comune di Grottaminarda (AV)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

720.325,00

802.194,00

720.325,00

802.194,00

2) Beni di terzi in uso
3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

26-04-2022

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
Comune di Grottaminarda (AV)

CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

3

3.706.192,00

3.883.433,00

Proventi da trasferimenti e contributi

2.247.349,00

2.725.925,00

a

Proventi da trasferimenti correnti

1.703.463,00

1.189.827,00

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

c

Contributi agli investimenti

543.886,00

1.536.098,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

158.061,00

199.731,00

37.664,00

35.429,00

120.397,00

164.302,00

4
a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b

Ricavi della vendita di beni

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

A5c
E20c

A1

A1a

5

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

A2

A2

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A3

A3

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A4

A4

8

Altri ricavi e proventi diversi

A5

A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

182.890,00

175.676,00

6.294.492,00

6.984.765,00

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

10

Prestazioni di servizi

11

Utilizzo beni di terzi

12

Trasferimenti e contributi

410.283,00

585.106,00

a

Trasferimenti correnti

192.072,00

115.797,00

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13

Personale

14

Ammortamenti e svalutazioni

15

86.530,00

81.338,00

B6

B6

2.773.081,00

2.549.160,00

B7

B7

B8

B8

218.211,00

469.309,00

1.292.080,00

1.322.306,00

B9

B9

165.230,00

178.001,00

B10

B10

B10a

B10a

a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

B10b

B10b

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

B10c

B10c

d

Svalutazione dei crediti

B10d

B10d

B11

B11

165.230,00

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
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178.001,00

16

Accantonamenti per rischi

17

Altri accantonamenti

18

Oneri diversi di gestione

58.000,00

B12

B12

489.521,00

B13

B13

294.894,00

214.593,00

B14

B14

6.396.644,00
-102.152,00

5.420.025,00
1.564.740,00

C15

C15

C16

C16

C17

C17

1.316.546,00

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19

Proventi da partecipazioni
a

da società controllate

b

da società partecipate

c

da altri soggetti

20

8.608,00

8.608,00

Altri proventi finanziari

207.973,00

1.701,00

207.973,00

10.309,00

Interessi ed altri oneri finanziari

287.230,00

327.666,00

a

Interessi passivi

287.230,00

327.666,00

b

Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari

287.230,00

327.666,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-79.257,00

-317.357,00

Totale proventi finanziari
Oneri finanziari
21
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CONTO ECONOMICO

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

D18

D18

D19

D19

E20

E20

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

23

Svalutazioni

302.506,00
TOTALE RETTIFICHE (D)

-302.506,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24

Proventi straordinari
a

Proventi da permessi di costruire

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari

464.592,00

345.698,00

408.256,00

E20b
E20c

Totale proventi straordinari
25

2.467.294,00

Oneri straordinari
a

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

d

Altri oneri straordinari

2.121.596,00

56.336,00

2.467.294,00

464.592,00

2.014.837,00

1.295.632,00

1.144.014,00

632.936,00

662.696,00

Totale oneri straordinari

2.014.837,00

1.295.632,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

452.457,00

-831.040,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

271.048,00

113.837,00

Imposte (*)

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

E21

E21b
E21a

870.823,00

26

E21

73.091,00
197.957,00
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113.837,00

E21d

22

22

23

23

PARTE III - 3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Descrizione

2017

2018

2019

2020

2021

Sentenze esecutive

-

132.531,78

-

Copertura di
disavanzi di consorzi,
aziende speciali e di
istituzioni

-

-

-

Ricapitalizzazione

-

-

-

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

-

-

-

Acquisizione di beni e
di servizi

-

-

-

Totale

-

132.531,78

-

Pag. 60 di 73

3.10.1 - Esecuzione forzata

Descrizione

Procedimenti di
esecuzione forzata

2017

2018

2019

2020

2021

-

-

-
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PARTE III - 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE

Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

2017

2018

2019

2020

2021

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NO

NO

NO

33,64 %

31,18 %

31,18 %

Rispetto del limite

Incidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti

0,00 %

0,00 %

Spesa del personale pro-capite:
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2017

Spesa personale /
Popolazione

2018

0,00

2019

0,00

2020

180,58

2021

175,53

177,78

Rapporto popolazione dipendenti:

2017

Popolazione / Dipendenti

2018

0,00

2019

0,00

2020

279
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2021

279

279

PARTE III - 3.11.2 INFORMAZIONI SPESA DEL PERSONALE
Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa
vigente.

Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge.
Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni:
Nessuna
Fondo risorse decentrate:
Fondo risorse decentrate

2019
247.624,71

2020
229.400,89

2021
279.833,88

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):
Nel periodo del mandato 2019-2021 si rappresenta che, allo scopo di conseguire maggiore efficienza ed economicità, e per limitare il ricorso a personale in
somministrazione, è stato esternalizzato il servizio di supporto all'Ufficio Tributi. Infatti con provvedimento n. 37 del 30/09/2017 il Consiglio comunale ha
deliberato di:
"di procedere all’affidamento delle attività relative alla gestione ordinaria e straordinaria delle entrate di competenza del Comune, comprese quelle connesse,
propedeutiche e strumentali per la riscossione ordinaria
e coattiva per la durata di anni 5 a far data dalla firma del contratto;...."
In continuità con la precedente gestione è stata confermata l'esternalizzazione dei seguenti servizi:
1. il servizio di gestione del Civico Cimitero, comprendente le seguenti attività:
a) custodia – apertura e chiusura del cimitero comunale;
b) ricevimento salme;
c) reperibilità;
d) servizi necrofori (inumazione – tumulazione – esumazione – estumulazione);
e) raccolta e stoccaggio dei materiali di risulta dalle operazioni cimiteriali;
f) lavori di pulizia delle aree cimiteriali;
g) manutenzione e cura delle are a verde;
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h) tenuta delle registrazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria
2. il servizio di trasporto scolastico in regime di noleggio, in favore degli alunni delle seguenti scuole:
1. Scuola Media Giovanni XXIII – plesso via De Gasperi
2. Scuola Elementare Luigi Lazzaruolo – plesso via De Gasperi
3. Scuola Materna – plesso via Chirico
4. Scuola Elementare e Materna – plesso c.da Piani
5. Scuola Elementare e Materna – plesso frazione Carpignano

PARTE IV - 4.1 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 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto)

Nessun rilievo.
- Attività giurisdizionale:
(indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il contenuto)

Nessuna sentenza.
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PARTE IV – 4.2 RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE
(indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto)

Il Comune di Grottaminarda nel corso del mandato amministrativo 2019/ 2021 non è stato mai destinatario di rilevi per gravi irregolarità da parte
dell'Organo di Revisione. L'Organo di Revisione ha svolto sempre a conclusione delle sue relazioni alcune considerazioni su irregolarità non sanate,
rilievi e proposte quali ad esempio:
L'Ente non ha provveduto all'adozione di procedure finalizzate all'aggiornamento ed alla idonea tenuta dell'inventario con conseguente incertezza
sullo stato della effettiva consistenza del proprio patrimonio. Sottolinea il Revisore che la corretta redazione dell'inventario è una necessità interna
ma anche esterna.
Il Revisore invita ad un incasso più celere dei residui attivi.
Quanto sopra esposto è stato riportato in alcuni pareri nel corso del mandato, quali inviti da parte del revisore.
PARTE IV – 4.3 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA
Con propria determinazione il Sindaco pro-tempore Angelo Cobino durante il tempo dei suoi mandati – maggio 2014- 24 febbraio 2022 - ha ridotto del 40 per
cento l’importo finanziario della sua indennità di amministratore . Con questo atto di responsabilità è stato possibile ridurre i costi della politica e consentire più
agevolmente la predisposizione dei bilanci di previsione. Questa operazione è stata resa ancora più agevole dalla riduzione delle spese di funzionamento sia per
il contratto a tempo parziale del Responsabile del Settore finanziario Dott. Rocco Crugnale, sia per le convenzioni stipulate con altri Comuni relative al Segretario
Generale Dott. Francesco Maietta. Tutti questi elementi hanno contribuito negli anni a ridurre i costi e a favorire una organizzazione politico-amministrativa
nella direzione della economicità, efficienza ed efficacia, senza alcun pregiudizio per la qualità del servizio.
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PARTE V - 5.1 ORGANISMI CONTROLLATI
(descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012)
5.1.1 - Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76
comma 7 del di 112 del 2008?:
NO
NON ESISTONO ORGANISMI CONTROLLATI DAL COMUNE DI GROTTAMINARDA.

5.1.2 - Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.
NO
NON ESISTONO SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI GROTTAMINARDA.
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PARTE V – 5.2 ORGANISMI CONTROLLATI AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, NUMERI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE
Esternalizzazione attraverso società:
Nessuna.
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 0
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)
0,000

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

0
0
0
0
0,00
0,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) 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%

0,00

Nessuna.
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 0
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)
0,000

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

0
0
0
0
0,00
0,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) 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%
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0,00

PARTE V – 5.3 ESTERNALIZZAZIONE ATTRAVERSO SOCIETÀ E ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI (DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA
TABELLA PRECEDENTE):
Nessuna.
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 0
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)
0,000

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

0
0
0
0
0,00
0,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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0,00

Nessuna.
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 0
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)
0,000

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

0
0
0
0
0,00
0,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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0,00

PARTE V - 5.4 - 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):
Nessuna.
Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento
cessione
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Stato attuale procedura

CONCLUSIONI
Desidero innanzitutto rivolgerLe, Sig. Commissario , i più cordiali auguri di buon lavoro nella nostra Comunità, ove, ben conoscendo le Sue eccellenti qualità
professionali e umane, sicuramente non farà mancare impegno a 360 gradi per dare continuità e nuovi stimoli alla realizzazione del nostro DUP
2021-2022-2023 ed ai numerosi appuntamenti con le scadenze degli avvisi pubblici del PNRR. In questo senso posso testimoniare che Lei può contare molto
sulle competenze e sulla disponibilità dei Responsabili di Settore e di tutti i Dipendenti del Comune di Grottaminarda, ai quali esprimo la mia affettuosa
gratitudine per la proficua collaborazione manifestata in ogni circostanza durante quasi 8 anni del mio mandato da sindaco.
Nella delibera di Giunta Municipale n. 19 del 17 febbraio 2022, elaborata e ampiamente condivisa in precedenti settimanali riunioni di maggioranza nel rispetto
della nostra metodologia di lavoro, si riferisce che “il PEG …..rappresenta organica sintesi e unità per il Piano dettagliato degli obiettivi e per il Piano della
Performance. (……) . In questo senso l’Amministrazione Comunale , efficiente e funzionale, nell’ottica del “continuo miglioramento” e della semplificazione, si
realizza sicuramente attraverso un raccordo costante e una velocizzazione massima di tutti i processi amministrativi, tecnici, finanziari ed operativi per il
raggiungimento puntuale dei risultati attesi nel pieno e consapevole rispetto dei documenti predisposti, (DUP in primo piano), compresi quelli relativi alla
valutazione ed all’autovalutazione del Personale tutto. I Responsabili dei Settori, d’intesa con gli Amministratori di riferimento ( Sindaco, Vice Sindaco, Assessori
e Consiglieri delegati) in sinergia ed armonia d’intenti, mettono in atto opportuni e concreti processi con la responsabile partecipazione di tutti i Dipendenti
comunali, in quanto solo con la collaborazione di tutti si assicura il buon funzionamento dell’Amministrazione comunale che nella sua complessiva responsabile
funzionalità è chiamata a garantire un servizio di qualità per la nostra Comunità. Il Programma di Governo 2019-2024 è finalizzato a favorire lo sviluppo
complessivo del nostro territorio in tutte le sue specificità, in rapporto con l’Irpinia, la Campania, l’Italia, l’Europa anche in una più dinamica responsabile
interazione tra Uomo e Ambiente. A tal riguardo si fa riferimento all’allegato sintetico documento contenente i punti del programma di governo, la premessa al
DUP 2021-2022-2023, la metodologia di lavoro ed altri elementi di sostanziale vita amministrativa, predisposti a sostegno della funzionalità dell’azione di governo
per il raggiungimento degli obiettivi e per la valutazione dei risultati. Infatti nella scheda di valutazione relativa ai Responsabili di Settore sono presi in
considerazione i seguenti aspetti: 1) Performance organizzativa e capacità di relazione proficua sui luoghi di lavoro; 2) Valutazione delle attività e degli obiettivi
assegnati; 3) Competenze professionali ( capacità di approccio e soluzione verso i problemi, efficienza, efficacia, economicità, collaborazione e relazionalità
lavorativa).
In questi anni la nostra Amministrazione si è configurata come laboratorio politico-amministrativo per realizzare concretamente le proposte elaborate, per
affrontare le emergenze imprevedibili ( pandemia da covid , due anni ) e per progettare per il futuro oltre gli anni 20 di questo terzo millennio. Con questa
volontà e nel rispetto della fiducia ottenuta dalle Elettrici e dagli Elettori di Grottaminarda nel maggio del 2019, sulla base dei 15 punti del programma di governo
e della relativa metodologia di lavoro abbiamo puntualmente svolto la nostra attività amministrativa , della quale renderemo conto dettagliatamente nella
relazione di fine mandato per testimoniare ai Cittadini i nostri risultati in termini di efficienza, efficacia, trasparenza, semplificazione, economicità e soprattutto
riduzione dei costi della politica e di funzionamento. Questi obiettivi sono stati raggiunti solo grazie alla forte collaborazione di tutta la struttura amministrativa che
senza abbandonarsi mai a lamentazioni , ha saputo aguzzare l’ingegno per superare ostacoli e problemi pur in presenza di una forte riduzione di personale in
questi ultimi anni.
Con i miei cordiali e affettuosi saluti e ringraziamenti.
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