COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

RELAZIONE DI FINE MANDATO
QUINQUENNIO 2009-2014
(Art. 4 D.Lgs. 149 del 06/09/2011)
Premessa ed introduzione alla Relazione di fine mandato.

Il D.Lgs. n. 149 del 06 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del
federalismo fiscale frutto della delega contenuta nella Legge n. 42 del 05 maggio 2009, è
conosciuto come "Decreto premi e sanzioni" in quanto intende introdurre nell'ordinamento degli Enti
Locali taluni meccanismi premianti o sanzionatori con l'obiettivo, espressamente dichiarato dalla
norma, di responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti dei loro importante mandato. Ciò,
con particolare riguardo all'analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed assicurando, allo
stesso tempo, una sufficiente trasparenza nella gestione delle informazioni ottenuta con l'adozione di
adeguati strumenti di informazione.
Tra le novità della norma è prevista l'istituzione obbligatoria della "Relazione di fine mandato"
per offrire agli interlocutori dell'Ente Locale una particolare forma di rendiconto su taluni
particolari aspetti della gestione. Va però sottolineato che l'adempimento in questione è
profondamente diverso da quello richiesto nella rendicontazione di tipo sociale, dedicata
quest’ultima a divulgare al cittadino la valutazione dell'Amministrazione sul proprio operato. La
Relazione di fine mandato è, invece, una certificazione informativa su taluni aspetti della gestione
predisposta in base a dei prospetti ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano il percorso
di approvazione e sottoscrizione.
Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs. n. 149 del 06 settembre 2011 con oggetto
“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 precisa che la Relazione di fine mandato”... è sottoscritta
dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa
deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa
al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e
degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la
conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio
possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della
provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale
della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del

citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco.
Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica" (D.Lgs. n. 149/2011, art. 4
comma 2).
Il decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16 recante “ Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” pubblicato in data
07.03.2014, proroga i termini per la presentazione della relazione di fine mandato. L’articolo 11 del
decreto-legge, infatti stabilisce che la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio
finanziario o dal segretario generale, deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato e non più oltre il novantesimo giorno come era, invece,
previsto dall’art.4 del d.l.gs. n. 149/2011.
Un particolare percorso è invece previsto per gli enti che ricorrono alle elezioni in anticipo rispetto
la scadenza naturale del mandato elettivo e infatti "In caso di scioglimento anticipato del Consiglio
comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi
di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.
Il Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, invia quindi al presidente della provincia o al
sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine
legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno
successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale"
(D.Lgs. n. 149/2011, art. 4 comma 3).
“La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del
presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti”(D.Lgs. n. 149/2011, art. 4 comma 3-bis).
Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma
prevede l'inserimento obbligatorio di talune informazioni. Viene pertanto precisato che “La relazione
di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento alle seguenti casistiche: a)
Sistema ed esiti dei controlli interni; b) Eventuali rilievi della Corte dei conti; c) Azioni intraprese
per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i
fabbisogni standard; d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze
riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e
2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi
rimedio; e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai
fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi
resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni
con il miglior rapporto qualità-costi; f) Quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o
comunale" (D.Lgs. n. 149/2011, art. 4 comma 4).
Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato che "Con atto di natura non
regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’ interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, .... adotta uno schema tipo per la redazione della
relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti....." (D.Lgs. n. 149/2011, art. 4 comma 5).
In esecuzione di questo ultimo richiamo normativo, con decreto dei Ministro dell'Interno, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 26 aprile 2013 (pubblicato nella
G.U. n. 124 del 29 maggio 2013) sono stati approvati gli schemi tipo di Relazione di fine mandato
dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni con popolazione superiore o uguale a
5000 abitanti, nonchè lo schema tipo di Relazione di fine mandato in forma semplificata per i
Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

La presente relazione è, quindi, predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo
restando che la maggior parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei
certificati ministeriali al rendiconto della gestione,oltre che dai questionari inviati dall'organo di
revisione economico finanziario alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti. Tutti i
dati riportati nella Relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti oltre che,
naturalmente, nella contabilità ufficiale del Comune.
Si precisa che, relativamente all'ultimo anno (2013), non essendo ancora disponibili i
dati del rendiconto della gestione, si è optato, dove possibile, per l'inserimento delle
informazioni relative al penultimo anno del mandato (2012).
Comunque, i dati riportati nella Relazione riferiti all'anno 2013 sono quelli di pre consuntivo sulla base dei dati di chiusura tecnico-contabile dell'esercizio (Comunicato
Finanza Locale del 14 febbraio 2014).

PARTE 1 – DATI GENERALI
Popolazione residente
Le scelte che l'Amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono
molto spesso influenzate dall'andamento demografico della popolazione. interventi di natura
infrastrutturale (opere pubbliche) e politiche sociali, ad esempio, variano con la modifica del
tessuto della popolazione. La tabella espone i dati numerici della popolazione residente nei
rispettivi anni.

1.1

Popolazione residente al 31.12.2013

Anno
Popolazione
residente
1.2

ABITANTI

2009

2010

2011

2012

2013

1.381

1.366

1.342

1.317

1.318

Organi politici
L'organizzazione politica dei Comune ruota attorno a tre distinti organi e cioè il Sindaco, la
Giunta e il Consiglio. Mentre il Sindaco ed i membri del Consiglio sono eletti direttamente dai
cittadini, i componenti della Giunta sono nominati dal Primo cittadino. ll Consiglio, organo
collegiale di indirizzo e controllo politico ed amministrativo, è composto da un numero di
Consiglieri che varia a seconda della dimensione dell'Ente. ll Sindaco, eletto direttamente
dai cittadini, nomina gli Assessori e distribuisce loro le competenze. Le due tabelle
mostrano l'attuale composizione dei due principali organi collegiali dell 'Ente.

GIUNTA:

Sindaco: ANDREA SALATI
Assessori: GENEROSO MASTROGIOVANNI – VICESINDACO
FRANCESCO GROMPONE
FLORENZO PAGANO
NICOLA NASTASI

CONSIGLIO COMUNALE:

Sindaco/Presidente: ANDREA SALATI
Consiglieri:

GENEROSO MASTROGIOVANNI
FRANCESCO GROMPONE
FLORENZO PAGANO
NICOLA NASTASI
ERNESTO BIANCO
FRANCESCO PASCALE
ENZA GOGLIUCCI
MICHELE SCARPA
LEOPOLDO ERRICO
VALERIO RIZZO
CARMELO D’AMATO
GIULIO RIZZO

1.3

Struttura organizzativa
Nell'organizzazione del lavoro dell'Ente Pubblico, la definizione degli obiettivi generali
e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica. I dirigenti ed i
responsabili delle aree, invece, provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso
l'esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito ad
un controllo sulla valutazione dei risultati. La tabella mostra in modo sintetico l'attuale
composizione numerica della struttura, definita nel vigente Regolamento per
l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 89 del 26.10.2004

Organigramma:
Direttore:
Segretario: in convenzione : dott.ssa MARIA CALIFANO
Numero dirigenti:
0
Numero posizioni organizzative:
2
Numero personale dipendente al 31/12/2013: 4
1.4
Condizione giuridica dell’Ente:
L’Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato.
1.5
Condizione finanziaria dell’Ente:
L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il predissesto nel periodo del mandato, né ha mai
ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter e 243 quinques del Tuel e/o del contributo di cui
all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2013, convertito nella legge n. 213/2013.
1.6
Situazione di contesto interno/esterno:
L'Ente Locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che
risente molto della compromessa situazione delle finanze pubbliche, In tutti i livelli, dal
centro alla periferia, l'operatività dell'intero apparato pubblico è condizionata degli effetti
perversi prodotti dell'enorme indebitamento contratto nei decenni precedenti. La riduzione dei
trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa comunitaria
sul patto di stabilità, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave,
che limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa dell'Ente Locale.
Nel complesso, l'organizzazione del Comune ha garantito la tempestività e soddisfacente
attuazione dei vari compiti istituzionali.

Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e
le soluzioni realizzate durante il mandato.
UNITA’ ORGANIZZATIVE DEL COMUNE:
CRITICITA’ RISCONTRATE. La principale criticità è rappresentata dalla sottodotazione organica
del Comune determinata da vincoli normativi, sempre più stringenti sull’assunzione di personale.

SOLUZIONI REALIZZATE. Importanti misure sono state condotte nel settore prettamente
operativo gestionale dei servizi comunali, implementati ed adeguati in linea con gli sviluppi
tecnologici e normativi in materia di informatizzazione e comunicazione, tra cui lo sviluppo del
portale istituzionale del Comune, per una migliore fruizione degli utenti, l’attuazione dell’albo
pretorio on –line, l’introduzione della firma digitale sui documenti informatici, l’introduzione della
posta elettronica certificata ( PEC)
SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI.
CRITICITA’ RISCONTRATE. L’ incertezza normativa, l’indeterminatezza delle manovre
tributarie e la mancata conoscenza dei trasferimenti erariali hanno gradualmente aumentato le
difficoltà nella formazione dei bilanci delle autonomie locali, tanto da arrivare, nell’anno 2013 ad
un termine di approvazione del bilancio al 30 novembre, addirittura dopo il termine per la verifica
degli equilibri di bilancio. A questo si aggiunge un’autonomia tributaria che è mortificata dalla
legislazione nazionale che lascia pochi margini di vera autonomia costringendo gli enti locali ad
adottare manovre tributarie “obbligate” da drastiche riduzioni dei trasferimenti erariali.. Difficoltà
nella programmazione finanziaria a medio-lungo termine per l’estensione dei vincoli del patto di
stabilità anche agli enti di minore dimensione, soprattutto per quanto attiene alla spesa di
investimento,difficoltà nella gestione dei flussi finanziari. I contribuenti, in special modo, negli
ultimi anni hanno avuto sempre più difficoltà per il versamento dei tributi.
Difficoltà, inoltre sono emerse a causa dei forti tagli ai contributi statali, dall’incertezza normativa
delle nuove tasse ( TARES e IMU) e dal mancato riversamento, da parte della Regione Campania,
dei contributi sulle rate dei mutui.
SOLUZIONI REALIZZATE. L’ Ente per sopravvivere a tutto ciò, ha posto nei bilanci di previsione,
principi di buona amministrazione, mantenendo un avanzo di amministrazione.

SETTORE AMMIINISTRATIVO
CRITICITA’ RISCONTRATE. Elevata esposizione al contenzioso.
SOLUZIONI REALIZZATE. Nel corso del mandato si è registrata una riduzione del contenzioso in
quanto si sono tentate soluzioni di componimento stragiudiziale che hanno consentito un risparmio
economico al comune, impegnato solo nelle controversie inevitabili.

SETTORE TECNICO
CRITICITA’ RISCONTRATE: Il mancato trasferimento dei fondi regionali sui mutui contratti e
l’impossibilità sostanziale di accedere all’ indebitamento ha creato notevoli problemi.
Nonostante le difficoltà come sopra evidenziate, il Comune, nel quinquennio di riferimento, ha
programmato, realizzato i seguenti lavori.
LAVORI PUBBLICI
Obiettivo: Investimenti programmati e impegnati.

Inizio mandato: Le scelte programmatiche dell’Amministrazione Comunale hanno come elemento
in comune la centralità della crescente valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale del Paese.
Fine mandato: I lavori pubblici rappresentano un’area di sicuro interesse e impatto sulla vita della
Cittadinanza e gli aspetti più significativi che hanno caratterizzato l’operato in tale
Settore sono stati rivolti a migliorare la sicurezza della rete viaria, a potenziare e
migliorare il sistema della pubblica illuminazione, ad ottimizzare gli spazi a disposizione della collettività, a tutelare e preservare il patrimonio comunale (aree ed immobili).
Nella fattispecie, nel quinquennio trascorso, è stato portato a termine, o sono in
Corso, o stanno per iniziare i lavori che di seguito si specificano:
- Sistemazione strada M. di Pompei €. 99.626,08;
- Sistemazione via Verdi €. 135.000,00;
- Lavori di sistemazione presso Cappella M. della Porta a Gioi C. €. 92.000,00;
- Lavori di messa in sicurezza Edificio scolastico a Gioi Capoluogo €.
282.254,00;
- Lavori di sistemazione casa comunale €. 48.000,00;
- Lavori di sistemazione Delegazione Comunale €. 82.000,00;
- Lavori di sistemazione rete fognante alla frazione Cardile €. 47.696,00;
- Lavori di sistemazione rete fognante a Gioi Capoluogo €. 47.696,00;
- Lavori di sistemazione via Trieste a Gioi Capoluogo €. 92.000,00;
- Lavori di sistemazione via G. Paladino alla frazione Cardile €. 100.000,00;
- Lavori di sistemazione via S. Nicola e via Fusco alla frazione Cardile €.
145.000,00;
- P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 227 – Lavori giardino botanico pantana –
della monaca €. 710.764,12;
- P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 313. 1 ecomuseo e percorsi €. 249.706,41;
- P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 125 miglioramento attività agricole in aree
disagiate €. 296.030,13;
- P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 323 tipologia c – lavori di recupero ponte
in pietra alla località S. Paolo a Gioi Capoluogo €. 60.500,00;
- P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 323 tipologia c – lavori di recupero ponte
in pietra alla località Cardile €. 60.500,00;
- P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 321 tipologia d – lavori ex refettorio
Convento di San Francesco a Gioi Capoluogo €. 200.000,00;
- P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 313 tipologia a – lavori Museo del
risorgimento Martiri Riccio a Cardile €. 20.000,00;
- Lavori di riconversione sito di stoccaggio in centro di raccolta €. 100.000,00;
- Lavori di bonifica discarica comunale €. 244.000,00;
- Lavori Case dell’acqua €. 20.000,00;
- Lavori di sistemazione cimitero comunale a Gioi Capoluogo €. 17.114,23;
- Lavori di costruzione loculi alla frazione Cardile €. 23.133,55;
- POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – G.G.R. N. 378 DEL 24/09/2013 –
Misure di accelerazione della spesa: attuazione DGR 148/2013 – D.D. n. 89 del
04/12/2013 – LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SOCIALE E
CASA ALBERGO PER ANZIANI A GIOI CAPOLUOGO €. 2.069.440,00.
Rilevante è stato l’impegno profuso nel reperire e consultare i bandi indetti dai vari
Enti promotori ( Ministeri, Regione, Provincia, Parco e altri) analizzarne i contenuti

e prodigarsi nella redazione e stesura di progetti e pratiche varie al fine
dell’ottenimento di finanziamenti e contributi. A causa della carenza di risorse
economiche, per il risparmio e per la realizzazione di più lavori, la progettazione di
quasi tutte le opere è stata effettuata internamente. Di è fatto ricorso all’aiuto di
consulenti esterni, nominati solo quando indispensabili. In tal modo il conseguente
gravame economico del Comune è stato ridotto notevolmente e quasi del tutto.
Si precisa che i costanti rapporti con gli uffici ed Enti sovracomunali sono stati
tenuti con spese a totale carico degli amministratori e dei dipendenti i quali hanno
utilizzato i propri mezzi per recarsi ovunque necessario senza gravare
assolutamente sul bilancio comunale.
Si è tenuto il controllo costante ed assiduo su tutti i lavori programmati ed eseguiti
e su quanto si dovrà ancora realizzare.
GESTIONE DEL TERRITORIO
Inizio Mandato Negli anni precedenti subito all’inizio del mandato, grazie alle condizioni
economiche e generali più vantaggiose, vi è stata una costante attività edilizia
in tutti i settori.
Fine mandato La crisi economica ha segnato notevolmente lo sviluppo edilizio. Si è comunque
riusciti a metterci delle pezze importanti atte a mantenere un sufficiente mercato.
Infatti con soddisfazione si può affermare che le imprese edilizie che operano sul
territorio riescono ad avere contratti di lavoro costanti, continui e sufficienti.
Si precisa che tutte le attività (commerciali, artigianali, altre) sono state interessate
dalla crisi, comunque riescono a mantenersi a galla ed a parte qualche caso di
chiusura dell’attività, ve ne sono state altre che hanno iniziato ad operare con
buoni risultati.
Comunque, si può affermare che l’attività edilizia, precisamente tra: CIL, SCIA,
DIA e Premessi a Costruire rilasciati, in confronto alla grave crisi ha mantenuto
abbastanza il mercato del lavoro anche rispetto agli anni precedenti.
CICLO DEI RIFIUTI
Inizio Mandato

Tra le priorità dell’Amministrazione Comunale che ha rivestito particolare
importanza il “Ciclo di Gestione rifiuti” sul quale concentrare la nostra attività.
L’obiettivo è stato quello di migliorare la percentuale della raccolta differenziata
e l’organizzazione stessa.

Fine mandato

La raccolta differenziata è stata notevolmente incrementata tanto che il Comune
di Gioi è stato anche premiato nel 2012 da Lega Ambiente come Comune
Riciclone.
Il servizio di raccolta e smaltimento è stato rivisto ed è stato affidato ad una ditta
altamente specializzata che non ha mai fatto verificare un blocco di qualsiasi tipo
così come in passato spesso si verificava a danno della popolazione che
energicamente e continuamente protestava. Le tasse per ciò pagate sono state
bene amministrate.
Si precisa che il nuovo affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
ha comportato anche una diminuzione di costi e di spesa.

SERVIZI SOCIALI
La popolazione anziana e l'aspettativa di vita in aumento, il
diffondersi di vecchie e nuove patologie tipiche della terza età, sono problemi molto sentiti in
ambito sociale. Questa sfida ha spinto anche la nostra Amministrazione ad attuare politiche
per migliorare la qualità della vita degli anziani. Lo sforzo di orientare l'offerta di servizi
alle mutate necessità dei singoli non è stato trascurabile. Investire in favore di questa fascia di
popolazione. L'anziano attivo diventa sempre di più una vera risorsa per tutti noi.
Nel corso del mandato, sono state realizzate numerose attività, eventi di socializzazione ed
aggregazione in favore degli anziani.

2.Parametri obiettivo per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
ai sensi dell’art. 242 del Tuel:
Nel quinquennio 2009/2013 I PARAMETRI SONO RISULTATI NEGATIVI.

PARTE 2 – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1.Attività normativa:

1.1.Numero di atti adottati durante il mandato:
ORGANISMO
E NUMERO DI
ATTI

2009

2010

2011

2012

2013

CONSIGLIO
COMUNALE

n. 18

n.32

n.22

n.22

n.26

GIUNTA
COMUNALE

n.57

n.91

n.80

n.66

n.71

n.3

n.0

n.0

n.1

n.3

DECRETI
SINDACO

DEL

1.2.Adozione atti di modifica/adozione regolamentare durante il mandato:

Si riportano gli atti di modifica o adozione di regolamenti che l’Ente ha adottato durante il
mandato elettivo:
1. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09.02.2010, avente ad oggetto: “ Unione

dei Comuni “ Valle dell’Alento” Approvazione statuto e atto costitutivo”.
2. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.09.2010, avente ad oggetto: “
Approvazione regolamento Museo Civico di Gioi”.
3. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.06.2011, avente ad oggetto: “
Approvazione regolamento comunale per l’ utilizzazione dei beni immobili di proprietà
comunale”.
4. Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 24.09.2011, avente ad oggetto: “
Adesione del Comune di Gioi alla campagna europea “ Energia Sostenibile per
l’Europa” e sottoscrizione del “ Patto dei Sindaci ” (Covenant of Mayors) per la
riduzione delle emissioni di anidride carbonica su scala locale”.
5. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.11.2011 avente ad oggetto:
“Approvazione schema di convenzione per la gestione unitaria con l’ Unione dei
Comuni “ Valle dell’Alento” dell’ ufficio di tutela ambientale”.
6. Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 31.07.2012 avente ad oggetto:
”Approvazione regolamento “ Osservatorio permanente per la legalità”.
7. Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 31.10.2012 avente ad oggetto
:”Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria “
IMU”.
8. Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 31.10.2012 avente ad oggetto :
”Approvazione regolamento usi civici”.
9. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14.02.2013 avente ad oggetto :
”Approvazione regolamento sui controlli interni ( art,147 e seg. TUEL –D.L. 174/2012
convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 223).
10. Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 14.02.2013 avente ad oggetto :”
Approvazione schema di convenzione ex art.30 T.U.E.L. del D.L.gs.n.267/2000 per la
gestione dei servizi sociali e socio-sanitari.
11. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14.02.2013 avente ad oggetto : ”
Trasferimento
all’ Unione dei Comuni “Valle dell’Alento“ della titolarità e della
gestione della funzione fondamentale di “ PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED
EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE’ LA PARTECIPAZIONE ALLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE”.
12. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14.02.2013 avente ad oggetto : ”
Trasferimento
all’ Unione dei Comuni “Valle dell’Alento“ della titolarità e della
gestione della funzione fondamentale di “ PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL
SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE
RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO
DALL’ART.18, QUARTO COMMA DELLA COSTITUZIONE”.
13. Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del

14.02.2013 avente ad oggetto :

”

Trasferimento
all’ Unione dei Comuni “Valle dell’Alento“ della titolarità e della
gestione della funzione fondamentale di “ EDILIZIA SCOLASTICA,
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI”.
14. Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 14.02.2013 avente ad oggetto : ”
Trasferimento
all’ Unione dei Comuni “Valle dell’Alento“ della titolarità e della
gestione della funzione fondamentale di “ POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA
AMMINISTRATIVA LOCALE”.
15. Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 02.04.2013 avente ad oggetto:
”Approvazione del Joint Paes Gelbison e Cervati previsto dal Patto dei Sindaci
dell’Unione Europea per il raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi comunitari in
campo energetico-ambientale”.
16. Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 23.05.2013 avente ad oggetto:
”Approvazione bozza di regolamento per il funzionamento della stazione unica
appaltante”.

2. Attività tributaria.
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.

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

2009

Aliquota
abitazione
principale
Detrazione
abitazione
principale
Altri immobili

2010

2011

2012

2013

5

5

5

4

4

103,29

103,29

103,29

200

200

6

6

6

7,6

7,6

2

2

Fabbricati
rurali e
strumentali
(solo IMU)

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

2009

2010
0,4

2011

0,4

2012

0,4

2013

0,4

0,4

NESSUNA NESSUNA NESSUNA NESSUNA NESSUNA
NO

NO

NO

NO

NO

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

2009

2010

2011

2012

2013

TARSU

TARSU

TARSU

TARSU

TARSU

Tasso di copertura

100%

100%

100%

100%

100%

Costo del
servizio
procapite

78,12

83,44

115,78

120,85

120,04

3.Attività amministrativa.
3.1. Sistema dei controlli interni
Fino all’anno 2013, il Comune non disponeva di un sistema dei controlli interni; a seguito della
nuova disciplina obbligatoria introdotta dal nuovo art. 147 del d. lgs. 267/2000 (Tuel) dal 2013,
l’Ente con deliberazione consiliare n. 2 del 24/01/2013, si è dotato di Regolamento dei controlli
interni, per l’attuazione dei seguenti controlli:
1. controllo di regolarità amministrativa e contabile: ha lo scopo di garantire la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. controllo di gestione: ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi
correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
3. controllo sugli equilibri finanziari: ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli
equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione
di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal
patto di stabilità interno.
Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e
compiti di gestione.

Percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale:

In merito alla percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale, si evidenzia che, non
essendo il Comune in situazione strutturalmente deficitaria, non esiste alcun obbligo di
commisurare tale percentuale ad un minimo di legge.

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

percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al
primo anno

ENTRATE
(IN EURO)

2009

ENTRATE CORRENTI

891.334,64

892.304,20

1.057.082,79

963.500,26

994.173,84

11,54%

1.042.531,60

1.218.460,62

661.137,09

209.316,08

133.519,16

-87,19%

1.570.083,64

134.009,99

519.570,26

626.517,55

589.499,99

-62,45%

3.503.949,88

2.244.774,81

2.237.790,14

1.799.333,89

1.717.192,99

-50,99%

TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENANZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE

SPESE
(IN EURO)

TITOLO 1
SPESE CORRENTI
TITOLO 2
SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI
TOTALE

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

2010

2009

2010

2011

2012

2011

2012

2013

percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al
primo anno

2013

857.884,66

834.032,89

907.289,00

814.137,51

892.280,59

1.637.148,99

1.322.535,25

1.287.795,10

193.681,25

0,00

964.522,10
3.459.555,75

197.504,99
2.354.073,13

577.226,59
2.772.310,69

808.645,98
1.816.464,74

743.816,53
1.636.097,12

4,01%
-100,00%

2009

2010

2011

2012

2013

TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

155.600,62

142.971,81

104.046,85

111.394,36

75.798,48

TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

155.600,62

142.971,81

104.046,85

111.394,36

77.933,50

-22,88%
-52,71%

percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al
primo anno

-51,29%

-49,91%

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2009
TOTALE TITOLI (I+II+III) delle entrate
Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del titolo III
Saldo di parte corrente

891.334,64
857.884,66
63.494,63
-30.044,65

2010
892.304,20
834.032,89
63.495,00
-5.223,69

2011
1.057.082,79
907.289,00
83.412,64
66.381,15

2012
963.500,26
814.137,51
88.571,90
60.790,85

2013
994.173,84
892.280,59
208.879,18
-106.985,93

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al
31.12

2009 e
precedenti

2010

2011

2012

totale
residui da
ultimo
rendiconto
approvato
(2012)

TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE

66.779,26

10.322,70

49.186,30

61.022,15

187.310,41

TITOLO 2
TRASFERIMENTI DA
STATO,
REGIONE ED
ALTRI ENTI PUBBLICI

24.029,44

8.707,43

104.816,35

90.340,92

227.894,14

11.755,33
102.564,03

4.463,16
23.493,29

12.178,10
166.180,75

20.964,49
172.327,56

49.361,08
464.565,63

57.206,83

239.274,91

246.184,01

34.443,77

577.109,52

TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE

242.015,79
299.222,62

0,00
239.274,91

25.756,31
271.940,32

0,00
34.443,77

267.772,10
844.881,62

TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI
TOTALE GENERALE

105.427,98
507.214,63

14.197,18
276.965,38

6.395,50
444.516,57

27.169,08
233.940,41

153.189,74
1.462.636,99

TITOLO 3
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
TOTALE
CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

Residui attivi al
31.12

2009 e
precedenti

2010

2011

2012

totale
residui da
ultimo
rendiconto
approvato
(2012)

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

26.862,94

12.665,73

41.899,61

143.581,88

225.010,16

TITOLO 2
SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE GENERALE

306.718,72

138.850,11

490.490,39

72.731,69

1.008.790,91

0,00

0,00

0,00

154.700,64

154.700,64

19.731,78
353.313,44

10.091,63
161.607,47

4.927,80
537.317,80

18.774,13
389.788,34

53.525,34
1.442.027,05

4.2 Rapporto tra competenza e residui

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

2009

2010

2011

2012

2013

44,72%

46,04%

50,10%

27,34%

39,02%

5. Patto di stabilità interno.
Il Comune di Gioi con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è soggetto al patto di stabilità interno
a partire dall’anno 2013, non soggetto per gli anni 2009,2010,2011,2012. Per l’anno 2013 il patto è
stato rispettato.

6. Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.
V ctg. 2-4):
(Questionario Corte dei Conti - Bilancio di Previsione)

Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto tra Residuo debito
e Popolazione residente

2009

2010

2011

2012

2013

108.415,15
1381

102.829,58
1366

96.960,54
1342

90.793,48
1327

84.313,07
1318

78,5048

75,2779

72,2508

68,4201

63,9705

6.2 Rispetto del limite di indebitamento: indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate
correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:

Indicenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate correnti
(art. 204 TUEL)

2009

2010

2011

2012

2013

10,36%

8,21%

10,35%

10,02%

9,41%

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai
sensi dell'art. 230 del TUOEL:
Anno 2009*
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

Importo

Passivo

Importo

45.327,29 Patrimonio netto

9.228.194,19

12.702.383,64
0,00
0,00
1.447.063,28
0,00 Conferimenti
1.794,27 Debiti
Ratei e risconti
0,00 passivi
14.196.568,48 Totale

Ratei e risconti attivi
Totale

3.292.976,88
1.675.397,41
0,00
14.196.568,48

Anno 2012*
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

Importo

Passivo

Importo

45.327,29 Patrimonio netto

7.512.863,40

14.715.770,28
0,00
0,00
1.222.558,15

Ratei e risconti attivi
Totale
* Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle
elezioni e l'ultimo anno
è riferito all'ultimo rendiconto approvato.

0,00 Conferimenti
0,00 Debiti
Ratei e risconti
0,00 passivi
15.983.655,72 Totale

4.813.892,95
3.656.899,37
0,00
15.983.655,72

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio
IMPORTI
RICONOSCIUTI E
FINANZIATI
NELL'ESERCIZIO
2012

DESCRIZIONE

Sentenze esecutive
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 servizi
Totale

DESCRIZIONE
Procedimenti di esecuzione forzata

0,00

IMPORTO

PARTE 4 – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1. Rilievi della Corte dei conti.
Nel corso del quinquennio di mandato non sono stati mossi rilievi da parte della Corte dei
Conti.
2. Rilievi dell’Organo di revisione.
Nel corso del mandato, il Comune non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
3. Azioni intraprese per contenere la spesa.
La gestione dell’Ente è sempre stata improntata all’economicità ed alla razionalizzazione della
spesa corrente, in particolare mettendo in atto le seguenti misure:
 Potenziamento accertamenti entrate correnti;
 Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente
necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili;
 Nessuna applicazione oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa corrente;
 Finanziamento degli impegni del Titolo II con mezzi propri di bilancio.

Controllo delle società partecipate
La normativa vigente richiede all'Ente Locale, in funzione però delle sue dimensioni
demografiche, di definire un sistema di controlli sulle società non quotate o partecipate,
definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società
partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi. Se il Comune rientra in
questo ambito applicativo, si procede ad organizzare un idoneo sistema informativo
finalizzato a monitorare l'andamento della società, con una verifica dei presupposti
che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, oltre a garantire la possibilità di
mettere in atto tempestivi interventi correttivi in relazione a eventuali mutamenti che
intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati.
L'obiettivo finale è quindi quello di prevenire le ricadute negative che si avrebbero su l
bilancio del Comune per effetto di fenomeni patologici sorti nella società esterna, non
individuati per tempo.
ll Comune di Gioi (SA) non detiene partecipazioni dirette o indirette in società.

