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Premessa  

 
 

la presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, 

recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 

17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative 

svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:  

 

a)  sistema e esiti dei controlli interni;  

b)  eventuali rilievi della Corte dei conti;  

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard;  

d)  situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del 

codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;  

e)  azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 

affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando 

come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto 

qualità-costi;  

f)  quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.  

 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 

mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di 

revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza 

permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 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.  

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di 

legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non 

aggravare il carico di adempimenti degli enti.  

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex 

art. 161 del tuoel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 

del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità 

dell'ente.  

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.  
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PARTE I -DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente   

 

2009 2010 2011 2012 2013

Popolazione 

residente 

             1.384               1.363              1.358              1.334                 1.307  
 

 

1.2 Organi politici  

 

GIUNTA:       Sindaco                   Vincenzo Iannarelli  

                         Vice Sindaco              Angelo Di Luia 

 

                        Assessori   

     Nico Colicchio 

     Antonio Mazzocco 

            Ubaldo Rossi 

CONSIGLIO COMUNALE  

 Presidente     Vincenzo Iannarelli              

 Consiglieri   

 Nico Colicchio 

 Ubaldo Rossi 

 Antonio Mazzocco 

 Nicola Colicchio 

 Albino Izzi 

 Orlando De Cesare 

 Ferdinando Martino 

 Filomeno Di Pascale 

 Mario Iallonardi 

 Gesuele Ricci 

 Armando Mancini 

 

1.3 Struttura organizzativa  

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  

 

Direttore:     -- 
Segretario:                Giuseppe Tomassone 

Numero dirigenti:                   -- 

Numero posizioni organizzative:    3 

Numero totale personale dipendente   7   

 

1.4 Condizione giuridica dell'Ente: 

 Durante il mandato l’Ente non è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del Tuel. 
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1.5. Condizione finanziaria dell'Ente:  

Durante il mandato, l’Ente: 

- non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del Tuel; 

- non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell’art 243-bis; 

- non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinquies del Tuel e/o del 

              contributo di cui all’art 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012.  

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:  

La struttura dei servizi, amministrativi, finanziari, tecnici e operativi ha svolto nel corso del 

mandato tutti gli adempimenti ed ha assicurato i servizi di propria competenza nel rispetto dei 

cittadini utenti, degli organi Amministrativi locali e degli organi Istituzionali della Regione, dello 

Stato e gli organismi di controllo: Corte dei conti – Revisore dei Conti-  

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 

dell'art. 242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi 

all'inizio ed alla fine del mandato:  

 

I parametri obiettivo di deficitarietà relativi all’anno 2009 contenevano  un risultato positivo 

 “ Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 %  degli impegni della 

medesima spesa corrente”. 

 

I parametri obiettivo di deficitarietà relativi all’anno 2013 con  risultato positivo sono due: 

 “ Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza è relativo ai titoli I 

e III, con esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art,2 del D.Lgs n. 23 

del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 2028 superiori al 42 

rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III escluso gli accertamenti delle 

predette risorse a titolo di fondo sperimentale di equilibrio o di fondo di solidarietà” 

 

“ Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della 

medesima spesa corrente”. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA  

SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

 

 

1. Attività Normativa:  
 

 

Sono stati elaborati ed approvati i seguenti regolamenti: 

1) Regolamento per la toponomastica con delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 30/12/2010; 

2) Regolamento mensa scolastica con delibera del  Consiglio Comunale n° 22 del 29/11/2011; 

3) Regolamento per l’applicazione  dell’imposta municipale unica (IMU) con delibera del  Consiglio 

Comunale n° 12 del 22/10/2012; 

 

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

Altri immobili 6,5 6,5 6,5               7,60               7,60 

Fabbricati rurali e strumentali 

(solo IMU)               0,10               0,10 

0,38

2009 2010 2011 2012 2013

Aliquota abitazione principale

          200,00 
Detrazione abitazione principale

 
 

 

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

 

Aliquote addizionale Irpef 2009 2010 2011 2012 2013

Differenziazione aliquote
NO NO NO NO NO

0,1 0,1
Aliquota massima

0,1

Fascia esenzione

0,1 0,1
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2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare aliquote e  il costo pro-capite: 

 

TARSU 2009 2010 2011 2012 2013

Aliquota Abitazioni

Costo del servizio procapite 87,12 86,87 87,03             86,70 87,53

              1,56               1,56               1,56               1,56 1,73

Aliquota Att. Commerciali
1,76 1,76 1,76 1,76 1,93

Aliquota Uffici 1,64 1,64 1,64 1,64 1,81

 
 

3. Attività amministrativa.  

 

3.1. Sistema ed esiti controlli interni:  
 

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è stato esercitato puntualmente mediante acquisizione su 

ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio Comunali, che non fosse mero atto 

d’indirizzo, del parere di regolarità tecnica e, ove necessario, del parere di regolarità contabile, ai sensi 

dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000. 

A partire dalla data di entrata in vigore del D. L. 174/2012, poi convertito, con modificazioni, nella L. 

213/2012, il parere di regolarità contabile viene reso su tutte le proposte di deliberazione che comportano 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

E' stato effettuato, altresì, il controllo contabile sui provvedimenti comportanti impegni di spesa, mediante 

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 

comma 4 e 183 comma 9 del decreto legislativo n. 267/2000. 

Il Segretario comunale ha esercitato funzioni consultive e di assistenza giuridica in generale, riguardo 

all'attività dell'Ente. 

  

Controlli sono stati eseguiti anche con le deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di 

ricognizione degli equilibri di bilancio, adottate entro il 30 settembre di ogni anno, come prescritto dall’art. 

193 del D.Lgs 267/2000. 

Negli anni dal 2009 al 2013 il Consiglio Comunale ha sempre regolarmente dato atto del permanere degli 

equilibri di bilancio, ed anche quando sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. 

Lgs 267/2000, (negli anni 2011 per euro 334.921,82) si è sempre fronteggiato agli stessi con adeguata 

copertura finanziaria e mantenendo gli impegni presi in sede di deliberazioni di riconoscimento. 

 L'Organo di revisione (Revisore unico dei conti) ha proceduto alla verifica degli atti contabili del Comune, 

nell’ambito delle attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 e dal vigente regolamento 

comunale di contabilità, esprimendo i richiesti pareri e svolgendo attività di supporto agli organi collegiali 

dell’ente. Nel quinquennio si sono avvicendati due Revisori unici dei conti, il primo per il triennio  
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2010/2012 ed il secondo nominato nel febbraio 2013 tutt’ora in carica. 

L’Organo di revisione ha svolto la sua attività principalmente nelle seguenti materie: 

- bilancio di previsione annuale e pluriennale e relativi allegati; 

- bilancio consuntivo (conto del bilancio, conto economico, conto patrimoniale e relativi allegati); 

- variazioni di bilancio e assestamento generale di bilancio; 

- verifiche trimestrali di cassa con il Tesoriere; 

- redazione dei questionari previsti dall’art. 1, commi 166 e seguenti, legge 266/2005, relativi sia al bilancio 

di previsione, sia al rendiconto di gestione; 

- certificazioni in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di 

bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge. 

I controlli interni effettuati non hanno dato luogo a rilievi o a segnalazioni negative sull’attività 

amministrativa - contabile al Consiglio, alla Giunta ai responsabili dei Settori in cui è articolata la struttura 

burocratica dell’ente. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 

 

 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:  

 

ENTRATE

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI
    1.372.958,00      1.364.729,00       1.515.679,00    1.604.663,00     1.698.719,00 23,73%

TITOLO 4 

ENTRATE DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

-70,93%

TITOLO 5 

ENTRATE DERIVANTI  DA 

ACCENSIONI DI PRESTITI 76,75%

TOTALE
    3.114.939,05      2.322.992,26       2.350.708,50    2.510.463,70     2.308.095,56 -25,90%

2012

       123.252,72          69.733,62           50.001,89            50.001,89         46.583,11 

% 

var.2013 

su 2009

2013

    1.672.247,43         908.261,37          785.027,61       859.217,59        486.123,84 

2009 2010 2011

 
 

SPESE

(IN EURO)

TITOLO 1 32,58%

SPESE CORRENTI 

TITOLO 2 -63,84%

SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 45,92%

RIMBORSI  DI PRESTITI

TOTALE
  3.226.262,36   2.415.861,24    2.360.514,78   2.665.861,15   2.368.558,56 -26,59%

       71.500,00         18.762,15        19.895,37        97.767,08 

2013

  1.988.955,44 

2009

   1.015.222,12   1.162.154,51 

  1.551.624,15 

2011 2012

       67.000,00 

% 

var.2013 

su 2009

     719.167,33 

  1.170.306,92   1.179.465,81    1.326.530,51   1.483.811,27 

2010

  1.164.895,43 

 

 

 
PARTITE DI GIRO

(IN EURO)

TITOLO 6 -29,97%

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO

DI TERZI 

TITOLO 4 -57,14%

SPESE PER SERVIZI  PER CONTO 

DI TERZI

% 

var.2013 

su 2009

    390.858,47       911.983,81      691.505,09     539.330,39         538.790,09 

2013

      259.408,64      155.698,82     172.909,46         195.725,49     181.667,36 

2009 2010 2011 2012
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consultivo relativo agli anni del mandato 

2009

Totale titoli (I+II*III) delle 

entrate        850.213,97 

Spese titolo I
       765.749,00 

Rimborsi prestiti parte del titolo 

III          67.000,00 

Saldo di parte corrente
         17.464,97 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2010 2011 2012 2013

         789.438,89          927.086,67       1.029.153,78          953.498,98 

         916.531,00       1.026.278,58       1.049.565,00          992.146,97 

           55.592,11            80.429,76                 515,85            17.550,52 

           71.500,00            18.762,15            19.895,37            21.097,47 

 

 

 
 

 

2013

Entrate titolo IV
       135.212,63 

Entrate titolo V**

Totale titoli (IV+V)        135.212,63 

Spese titolo II        135.212,63 

Differenza di parte capitale
                      -   

Entrate correnti destinate ad 

investimenti

Utilizzo avanzo di 

amministrazione applicato alla 

spesa in conto capitale [eventuale]

SALDO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2009 2010 2011 2012

           32.790,00          117.315,46          302.977,63          356.391,72 

         104.735,00          117.030,56          307.977,63          356.391,72 

           32.790,00          117.315,46          302.977,63          356.391,72 

             5.000,00 

-         71.945,00                 284,90 -           5.000,00                        -   

                       -                   284,90                        -                          -   

           71.945,00 

 

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa". 
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*  
 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013

Riscossioni della competenza (+)
   853.288,20     810.041,76    945.320,79     836.684,37   924.983,55 

Pagamenti della competenza (-)
   952.366,96     792.861,34    898.481,79     953.466,60   874.341,52 

Differenza                       A
-    99.078,76       17.180,42      46.839,00 -   116.782,23     50.642,03 

Residui attivi della competenza (+)
   254.460,79     317.201,42    554.764,03     752.750,85   451.031,10 

Residui passivi della competenza (-)
   209.861,56     318.243,14    526.173,27     635.452,19   484.122,61 

Differenza                       B
     44.599,23 -       1.041,72      28.590,76     117.298,66 -   33.091,51 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-)      A-B -    54.479,53       16.138,70      75.429,76            516,43     17.550,52 
 

 

*Ripetere per ogni anno del mandato.  

 

 

2009 2010 2011 2012 2013

Risultato di amministrazione    160.862,35 17.679,59     145.967,04      80.119,66      51.584,46 

di cui:

Vincolato

Per spese in conto capitale

Per fondo svalutaz.crediti

Per fondo ammortamento

Non vincolato    160.862,35      17.679,59    145.967,04      80.119,66      51.584,46 

 
 

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

 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013

Fondo cassa al 31 dicembre      646.355,00      522.194,07     578.581,33     321.237,70 344587,87

Totale residui attivi finali   1.747.455,00   1.254.598,56  1.199.282,55  1.485.730,16 1193704,25

Totale residui passivi finali   2.232.948,00   1.759.113,04  1.631.896,84  1.726.848,20 1486707,66

Risultato di amministrazione      160.862,00        17.679,59     145.967,04       80.119,66       51.584,46 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO

 

 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:  

Gli avanzi del periodo considerato non sono stati utilizzati 
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) *  

 

RESIDUI ATTIVI

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 4 

In conto  capitale 

Titolo 5 Accensione 

di prestiti

Titolo 6 

Servizi per conto 

Totale titoli

 1+2+3+4+5+6

Titolo 1 

Tributarie

Titolo 2 

Contributi e 

trasferimenti

Titolo 3 

Extratributarie

Parziale titoli 

1+2+3

Primo anno del 

mandato

         2.266.600,00            1.492.996,00           254.460,00 

              34.663,00                 16.349,00               6.214,00 

              69.734,00                 69.734,00 

          1.747.456,00       2.411.509,00         773.604,00                     -         144.909,00 

               22.563,00          138.601,00           18.314,00       103.938,00 

               69.734,00           70.235,00              501,00 

         1.639.457,00            1.119.591,00             31.044,00           1.150.635,00       1.640.927,00         519.866,00           1.470,00 

            522.746,00               287.322,00           217.202,00 

            21.000,00 

             504.524,00          561.746,00         235.424,00                     -           39.000,00 

            236.295,00               173.856,00             60.321,00              234.177,00 

         237.177,00 

          62.439,00         37.000,00 

              49.274,00                             -   

         273.295,00 

Residui 

proveniente 

dalla gestione 

di 

competenza

               21.000,00           51.274,00           49.274,00           2.000,00 

            237.177,00               113.466,00           135.881,00              249.347,00 

Totale residui 

di fine 

gestione

Iniziali Riscossi Maggiori Minori

        123.711,00 

Riaccertati Da riportare

 

*Ripetere la tabella per l'ultimo anno del mandato.  

 

RESIDUI 

PASSIVI

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1 -Spese 

correnti 
                410.845,00          190.030,00         6.286,00                404.559,00          214.529,00            185.015,00          399.544,00 

Titolo 2 -Spese in 

conto capitale
             1.884.220,00          619.996,00             1.884.220,00       1.273.224,00                1.811,00       1.275.035,00 

Titolo 3

Rimborso di prestiti

Titolo 4 -Spese per 

servizi per conto di 

terzi

                693.481,00          151.905,00         6.243,00                687.238,00          535.333,00              23.037,00          558.370,00 

Totale titoli 

1+2+3+4 
             2.988.546,00          961.931,00                     -         12.529,00             2.976.017,00       2.023.086,00            209.863,00       2.232.949,00 

Totale 

residui di 

fine 

gestione

                             -                           -                           -   

Minori Riaccertati Da riportare

Residui 

proveniente 

dalla 

gestione di 

competenza
Primo anno del 

mandato

Iniziali Pagati Maggiori

 

 

*Ripetere la tabella per l'ultimo anno del mandato. 



C O M U N E DI CERRO AL VOLTURNO ( IS ) – R e l a z i o n e  d i  F i n e  M a n d a t o 
 

 

  Pag. 14 
 

  

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) *  
 

RESIDUI ATTIVI

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Totale 

residui di 

fine gestione

Iniziali Riscossi Maggiori Minori

        224.072,49       74.709,00 

Riaccertati Da riportare

Residui 

proveniente 

dalla 

gestione di 

competenza

             76.414,70              54.874,87           33.460,17 

            294.589,28              70.516,79            165.745,54            236.262,33            369.298,28 

          51.525,09         7.960,81 

              54.874,87              21.414,70 

           365.069,56 

             55.000,00 

           714.917,51            789.242,71         309.057,75                     -         82.669,81 

            357.108,75            305.583,66              96.656,82            402.240,48 

          59.532,24     289.311,21 

            706.572,90            397.515,15            317.402,36 

             46.583,11              46.583,11 

            350.911,21            291.378,97            124.330,00            415.708,97            640.222,42 

        1.193.704,25         1.485.730,16         371.075,99                     -       371.981,02 

             16.494,66                9.681,92             2.486,00 

Ultimo anno del 

mandato

         1.113.749,14            742.673,15            451.031,10 

                9.681,92                7.195,92                9.298,74 

              46.583,11              46.583,11 

Titolo 4 

In conto  capitale 

Titolo 5 Accensione 

di prestiti

Titolo 6 

Servizi per conto 

Totale titoli

 1+2+3+4+5+6

Titolo 1 

Tributarie

Titolo 2 

Contributi e 

trasferimenti

Titolo 3 

Extratributarie

Parziale titoli 

1+2+3

 

 

RESIDUI 

PASSIVI

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1 -Spese 

correnti 
        634.708,59      277.800,03     36.583,42             598.125,17             320.325,14            272.633,48          592.958,62 

Titolo 2 -Spese in 

conto capitale
        873.266,58      112.935,57   289.311,88             583.954,70             471.019,13            128.376,13          599.395,26 

Titolo 3

Rimborso di prestiti

Titolo 4 -Spese per 

servizi per conto di 

terzi

        218.873,00          7.632,25             218.873,00             211.240,75                6.443,39          217.684,14 

Totale titoli 

1+2+3+4 
     1.726.848,17      398.367,85                     -     325.895,30          1.400.952,87          1.002.585,02            484.122,61       1.486.707,63 

Riaccertati Da riportare

Residui 

proveniente 

dalla 

gestione di 

competenza
Ultimo anno del 

mandato

Iniziali Pagati Maggiori

Totale 

residui di 

fine 

gestione

                          -                             -                76.669,61            76.669,61 

Minori
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.  

 

 

Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato

TITOLO 1 

ENTRATE TRIBUTARIE 

TITOLO 2 

TRASFERIMENTI DA STATO, 

REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI 

TITOLO 3 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Totale          67.327,32          56.300,22        273.887,61        317.402,36      714.917,51 

TITOLO 4 

ENTRATE DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

TITOLO 5 

ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI PRESTITI 

Totale        257.962,08          40.000,00          40.000,00        124.330,00      462.292,08 

TITOLO 6 

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI 

TERZI 

TOTALE GENERALE        325.289,40        103.096,84        314.286,91        451.031,10   1.193.704,25 

Residui passivi 
Totale residui 

da ultimo 

31/12/2013
rendiconto 

approvato

TITOLO 1 

SPESE CORRENTI 

TlTOlO 2 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

TITOLO 3 

RIMBORSO DI PRESTITI 

TITOLO 4 

SPESE PER SERVIZI PER CONTO 

TERZI 

       76.669,61 

       206.944,34            4.286,11                 10,33            6.443,39      217.684,17 

         76.669,61 

     592.958,62 

       380.342,00          50.569,98          40.106,94        128.376,34      599.395,26 

       136.524,54          99.667,70          84.132,90        272.633,48 

       16.494,66 

2010 e 

precedenti
2011 2012 2013

           6.796,62               399,30            9.298,74 

         46.583,11        46.583,11 

       211.378,97          40.000,00          40.000,00        124.330,00 

         38.999,30          47.369,79        219.214,57          96.656,82      402.240,48 

     415.708,97 

CONTO CAPITALE 

     236.262,33 

         21.414,70          55.000,00        76.414,70 

Residui attivi 31.12.2013
2010 e 

precedenti
2011 2012 2013

         28.328,02            8.930,43          33.258,34        165.745,54 
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4.2. Rapporto tra competenza e residui  

 

2009 2010 2011 2012 2013

Percentuale tra residui attivi titoli 

I e III e totale accertamenti entrate 

correnti titoli I e III 51,83% 56,22% 42,76% 47,93% 41,09%

 

 

5. Patto di Stabilità interno.  

 

Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 

stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato 

escluso dal patto per disposizioni di legge :  

 

2009 2010 2011 2012 2013

NS NS NS NS S
 

 

 

5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:  

 

Per l’anno 2013 l’Ente non  ha rispettato il patto di stabilità. 

 

 

6. Indebitamento:  

 

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).  

 

2009 2010 2011 2012 2013

Popolazione 

residente 

Rapporto tra residuo debito e 

popolazione residente               519,76               476,88               445,01               438,54               431,92 

                1.384                 1.363                 1.358                 1.334                 1.307 

Residuo debito finale 

       719.341,82        649.980,68        604.327,16        585.006,73        564.519,17 

 

 

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:  

 

Incidenza 
percentuale attuale degli 

interessi passivi sulle 

entrate correnti (art. 204 3,34%5,58% 4,89% 3,46% 3,27%

 
 



C O M U N E DI CERRO AL VOLTURNO ( IS ) – R e l a z i o n e  d i  F i n e  M a n d a t o 
 

 

  Pag. 17 
 

 

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:                                                                                                   

 

Non sono presenti strumenti di finanza derivata .  

 

 

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 2010*  

 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni materiali                       4.394.134,72 

Immobilizzazioni 

finanzierie                              1.322,50 

rimanenze                                        -   

crediti                       1.254.418,56 

Disponibilità liquide                          522.194,07 debiti                       2.409.093,72 

Ratei e risconti attivi Ratei e risconti passivi

Totale                       6.172.069,85 totale                       6.172.069,85 

Attività finanziarie non

immobilizzate
Conferimenti 

                         154.514,58 

Immobilizzazioni 

immateriali
                                       -   

Patrimonio netto 

                      3.608.461,55 

 
 

Anno 2013*  

 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni materiali                       4.400.537,63 

Immobilizzazioni 

finanzierie                              1.322,50 

rimanenze                                        -   

crediti                       1.193.704,25 

Disponibilità liquide                          344.587,87 debiti                       2.051.226,83 

Ratei e risconti attivi Ratei e risconti passivi

Totale                       5.940.152,25 totale                       5.940.152,25 

Attività finanziarie non

immobilizzate
Conferimenti 

                         216.173,98 

Immobilizzazioni 

immateriali
                                       -   

Patrimonio netto 

3672751,44
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*Ripetere la tabella. Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è 

riferito all'ultimo rendiconto approvato 

 

7.1. Conto economico in sintesi.  

 

L’Ente non redige il conto economico 

 

  

7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio.  

 

Nell’anno 2009 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per € 72.925,06 relative a sentenze esecutive.  

 

Altri debiti fuori bilancio sono stati riconosciuti nell’anno 2011 per un iporto pari ad € 334.921,82 

regolarmente pagati in tre annualità. 

 

2011   € 113.595,79 

2012  € 142.169,00 

2013  €  79.157,03 

 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. ln caso di risposta affermativa indicare 

il valore.  

 

8. Spesa per il personale.  

 

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

 

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Importo limite di spesa 

(art. 1, c. 557 e 562 

della L. 296/2006)* 
       560.173,00        560.173,00        560.173,00        400.755,00        337.520,55 

Rispetto del limite
SI SI SI SI  SI 

Incidenza delle spese di 

personale sulle spese 

correnti

41,92% 39,99% 33,70% 31,82% 33,80%

       337.520,55        322.325,49 

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi dell’art. 1, c. 557 e 

562 della L. 296/2006        321.040,00        315.767,00        312.437,64 

 
 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.  

 

8.2. Spesa del personale pro-capite:  

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

              253,00               246,00 

Spesa personale Abitanti

              231,00               231,00               230,00  
 

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

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:  
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Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

190 186

Abitanti Dipendenti

138 151 169  
 

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono 

stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.  

 

Nel periodo considerato non è stato instaurato alcun  rapporti di lavoro flessibile. 

 

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 

rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.  

 

Nessuna spesa 

 

8.6 Limiti assunzionali aziende speciali e istituzioni 

 

Non presenti aziende speciali e istituzioni 

 

8.7. Fondo risorse decentrate.  

 

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

decentrata:  

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Fondo risorse

decentrate
         62.675,50          31.961,94          48.980,44          65.998,94          83.017,44  

 

 

8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, 

comma 30 della legge 244/2007(esternalizzazioni):  

 

Nel periodo considerato  non sono stati adottati provvedimenti di esternalizzazione. 

 

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo. 

 

1. Rilievi della Corte dei conti.  

 

Sulla base della normativa di alla Legge n.266/2005, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti 

di Campobasso, ha svolto la sua attività prendendo a riferimento gli atti inviati direttamente dal Comune in 

materia di contabilità e di  bilancio. Si è servita inoltre delle dettagliate informazioni riportate nei questionari 

sui bilanci e sui rendiconti redatti dal Revisore dei Conti.  

In tutto il periodo del mandato amministrativo sono stati regolarmente trasmessi alla competente sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise i questionari previsti dall’art. 1, commi 166 e 

seguenti, legge 266/2005, relativi sia al bilancio di previsione, sia al rendiconto di gestione. 
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Nell’ anno 2011 la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise, con deliberazione n. 

29/2011/PRSE , adottata nell’adunanza  del 31/01/2011, relativa al Rendiconto di Gestione anno 2009, ha 

segnalato al Consiglio Comunale, ai fini dell’adozione delle misure correttive necessarie, i seguenti rilievi: 

a) approvazione del rendiconto 2009 avvenuta in data 30/09/2010, tardiva rispetto al termine 

normativamente previsto del 30/04;  

Nell’ anno 2013 la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise, con deliberazione n. 

169/2013/PRSE , adottata nell’adunanza  del 22/10/2013, relativa al Rendiconto di Gestione anno 2011, ha 

segnalato al Consiglio Comunale, ai fini dell’adozione delle misure correttive necessarie, i seguenti rilievi: 

a) approvazione del rendiconto 2011 avvenuta in data 22/10/2012, tardiva rispetto al termine 

normativamente previsto del 30/04; 

b) riconoscimento debiti fuori bilancio: la Corte nel sottolineare preliminarmente che il riconoscimento 

dei debiti fuori bilancio, ove ne ricorrano i requisiti richiesti dall’ordinamento, deve avvenire con 

urgenza e non appena il responsabile del  servizio ne venga a conoscenza a dato una serie di 

raccomandazioni all’Ente in ordine alla normativa relativa al riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio.   

Azioni intraprese dall’ente per assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato del 

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard. 

Il Comune di Cerro Al Volturno fino al 31 dicembre 2012 non è stato sottoposto al Patto di Stabilità interno, 

poiché l'Ente ha sempre avuto, nel quinquennio considerato ed anche negli anni precedenti, un numero di 

abitanti inferiore a 5.000 (1.334 al 31/12/2012). E’ stato sottoposto alle regole del Patto di Stabilità dal 

01/01/2013, come previsto dalla legge. 

Nel periodo di svolgimento del mandato le norme di riferimento per l’individuazione degli obiettivi di 

finanza pubblica del Comune hanno subito costanti modifiche per quanto riguarda le manovre di finanza 

pubblica che hanno prodotto sostanziali riduzioni dei trasferimenti statali alle autonomie locali e, quindi, 

delle risorse di bilancio disponibili. Tutto ciò ha costretto le Amministrazioni ad adottare drastici 

provvedimenti di contenimento di tutte le spese, comprese quelle per i servizi più importanti quali i servizi 

socio-assistenziali, i servizi scolastici, il sostegno alle attività culturali. 

In questa difficile situazione l’Amministrazione ha comunque adottato provvedimenti e iniziative per una 

sempre più oculata gestione delle risorse disponibili ed ha garantito, con un’attenta e programmata politica di 

spesa e senza sensibili aumenti della pressione fiscale locale, buoni livelli quantitativi e qualitativi dei servizi 

erogati. 

Infatti, con le economie derivanti dalla riduzione delle spese per gli organi istituzionali, delle spese di 

rappresentanza, delle spese per il funzionamento degli uffici, nonché della spesa di personale, dovuta alla 
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mancata copertura dei posti per il personale collocato a riposo, è stato possibile coprire i costi di alcuni 

servizi indispensabili, in favore degli anziani e dei portatori di handicap, al fine di garantire un livello 

adeguato delle prestazioni. Analogamente si è proceduto per i servizi scolastici, laddove sono stati garantiti 

buoni livelli di tutti i servizi, aumentandone per alcuni la qualità e la quantità delle prestazioni. 

Attività giurisdizionale: l'Ente è stato oggetto di una serie di sentenze che hanno dato luogo al 

riconoscimento di debiti fuori bilancio, sopra menzionati, o che si andranno a riconoscere nel bilancio di 

previsione 2014.  

 

2. Rilievi dell'Organo di revisione: 

 
L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte dell’organo di revisione, che 

comunque,  ha rilevato la necessità di rafforzare il settore relativo all’accertamento dei tributi e al recupero 

dell’evasione, nonché, la necessità  di riconoscere tempestivamente i debiti fuori bilancio. 

 

Parte V 1. Azioni intraprese per contenere la spesa:                                                                             

 

Nel periodo di svolgimento del mandato le norme di riferimento per l’individuazione degli obiettivi di 

finanza pubblica del Comune hanno subito costanti modifiche per quanto riguarda le manovre di finanza 

pubblica che hanno prodotto sostanziali riduzioni dei trasferimenti statali alle autonomie locali e, quindi, 

delle risorse di bilancio disponibili. Tutto ciò ha costretto le Amministrazioni ad adottare drastici 

provvedimenti di contenimento di tutte le spese, comprese quelle per i servizi più importanti quali i servizi 

socio-assistenziali, i servizi scolastici, il sostegno alle attività culturali. 

In questa difficile situazione l’Amministrazione ha comunque adottato provvedimenti e iniziative per una 

sempre più oculata gestione delle risorse disponibili ed ha garantito, con un’attenta e programmata politica di 

spesa e senza sensibili aumenti della pressione fiscale locale, buoni livelli quantitativi e qualitativi dei servizi 

erogati. Infatti, con le economie derivanti dalla riduzione delle spese per gli organi istituzionali, delle spese 

di rappresentanza, delle spese per il funzionamento degli uffici, nonché della spesa di personale, dovuta alla 

mancata copertura dei posti per il personale collocato a riposo, è stato possibile coprire i costi di alcuni 

servizi indispensabili, in favore degli anziani e dei portatori di handicap, al fine di garantire un livello 

adeguato delle prestazioni. Analogamente si è proceduto per i servizi scolastici, laddove sono stati garantiti 

buoni livelli di tutti i servizi, aumentandone per alcuni la qualità e la quantità delle prestazioni 

Parte V 1. Organismi controllati: L’Ente non ha organismi controllati 

 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Cerro Al Volturno    alla sezione Regionale di controllo 

per il Molise della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 4, comma 3-bis, D.Lgs n. 149/2011.  

 

Data ______________________  

IL SINDACO 

    

                                                                                                 Vincenzo Iannarelli  
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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE  

 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato 

sono veritieri e corrispondono ai dati economico -finanziari presenti nei documenti contabili e di 

programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 

certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi 

dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati 

documenti.  

 

Data ______________________  

 L'organo di revisione economico finanziario
1
  

                                                                      

  Raffaele Viscone   

 

____________ 

(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico finanziario 

composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti.  


