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PREMESSA
Il Decreto Legislativo n.149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in
attuazione del federalismo fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009, 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 del 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 percorso di approvazione e sottoscrizione.

Ciononostante, ho ritenuto opportuno integrare l’adempimento accludendo una sezione dove
sono riportate le cose fatte nel corso di questi anni. Un bilancio di mandato è sì un consuntivo
politico ma è soprattutto un resoconto di cose fatte sulla base di un patto d’onore firmato con i
cittadini. Meglio di ogni discorso o opinione sono le cifre e i numeri a dare la reale dimensione del
lavoro della pubblica amministrazione a beneficio della collettività. Il contenuto di queste pagine,
allora, altro non vuole essere che una puntuale ricognizione sui principali risultati dell’attività
comunale dal 2013 ad oggi: gli obiettivi centrati e quelli avviati e non definiti completamente, i
pregi e le difficoltà di un quinquennio per ognuno di noi non facile ma comunque intenso e capace
di portare sensibili cambiamenti nel tessuto della nostra cittadina. Non dunque un bilancio
elettorale, ma la spunta quasi ragionieristica su tutto ciò sul quale ci si è impegnati con i
sciscianesi nel maggio 2013. Da questi numeri emerge bene la quantità e la qualità del lavoro
portato avanti, attuando in ogni singola iniziativa le due priorità di fondo: sviluppo equilibrato e
coesione sociale. Il contesto nazionale in cui è collocata questa attività non è stato dei migliori,
anzi: la pesante incertezza internazionale e la diffusa crisi economica hanno certamente rallentato
la creazione in Italia di un clima diffuso di fiducia, pietra angolare di ogni positivo cambiamento.
L’elemento che ha pesato nello sviluppo

dell’azione amministrativa complessiva e nel

raggiungimento degli obiettivi programmati è stato l’apporto del nostro comune al complessivo
obiettivo di risanamento del paese. Tale apporto si è tradotto in una consistente riduzione dei
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trasferimenti statali.

I tagli dei trasferimenti ministeriali ingentissimi e continuativi, la rigidità

assoluta dei parametri a cui uniformarsi hanno creato grossissime difficoltà a tutti i comuni.
Amministrare con tali riduzioni, agire in un contesto normativo incerto non è stato facile. Eppure,
in questi anni difficili, Scisciano ha camminato e, in molti settori, ha addirittura corso. Soprattutto
ha realizzato e messo le basi per guardare al futuro con sobria speranza.
Il merito di questo positivo atteggiamento lo individuo nella condivisione di un percorso comune i
cui principali strumenti sono stati l’equità fiscale e l’invarianza della pressione tributaria, un piano
di investimenti a sostegno dello sviluppo cittadino, un rafforzamento delle risorse sul sociale e
sulla pubblica istruzione, un dialogo continuo con la città e le sue componenti. Da qui ai prossimi
anni Scisciano è attesa da sfide importanti. Ma ci sono tutte le condizioni per vincerle. Ci volgiamo
al futuro consapevoli delle nostre possibilità e di aver operato con amore e passione. In ogni caso,
lo faremo a testa altissima. La persona, la qualità della vita, la capacità di ascolto, il senso
dell’appartenenza alla comunità, la qualità dei servizi, il miglioramento infrastrutturale, i
grandissimi risultati ottenuti anche in campo ambientale, il recupero e la promozione delle
tradizioni, la centralità di Scisciano all’interno del Comprensorio nolano.

Sono stati questi i

contenuti della “mission” politica dei cinque anni di governo della città. Un’amministrazione aperta
al mondo del volontariato, dell’associazionismo, della scuola, delle parti sociali e delle imprese
locali. Per fare questo siamo intervenuti su servizi, strutture, viabilità, rete idrica, scuole. E questi
sono i risultati fino ad ora raggiunti. Frutto dell’impegno e della passione di un gruppo, che ha
fatto dell’interesse della collettività l’unico obiettivo nel corso di questi 5 anni. Sentiamo il bisogno
di sottolineare, per condividerli ed illustrarli all’intera cittadinanza, gli aspetti della nostra azione
amministrativa

che

alcuni

oppositori

volutamente,

strumentalmente

e

demagogicamente

distorcono. Un’amministrazione che ha avuto come obiettivo prioritario il perseguimento
dell’interesse pubblico, la salvaguardia del territorio. Non è stato facile e con orgoglio, in
controtendenza con quanto accade in altre parti della nostra nazione, abbiamo consolidato
l’orientamento all’aumento sia qualitativo che quantitativo dei servizi offerti ai cittadini, senza
aumenti tariffari e tributari. Possiamo, con orgoglio, affermare di essere divenuti punto di
riferimento dell’intero contesto nolano.
Ringrazio il personale tutto della ragioneria per l’attenzione e la diligenza con cui hanno
lavorato, i dipendenti tutti, gli amministratori ed i consiglieri comunali per l’impegno e la dedizione
profusi. Abbiamo, in questi cinque anni, dato il massimo possibile per generare reazioni positive,
mettendo in rilievo la grande forza del nostro territorio e della nostra comunità nel mantenere i
capisaldi della coesione e della solidarietà, del forte senso di appartenenza alla propria comunità e
anche nel mantenere alto un profilo culturale ed educativo indispensabile per garantire un ruolo
positivo per le nuove generazioni.
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POLITICHE FINANZIARIE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Ci eravamo impegnati a contemperare l’esigenza del raggiungimento degli obiettivi con il
contenimento delle spese, mediante un’azione di interventi mirati, nonché a perseguire l’equità
fiscale attraverso una efficace azione di accertamento. Senza dubbio alcuno gli obiettivi sono stati
tutti raggiunti. E’ stata attivata una efficace azione di accertamento, sostanzialmente le aliquote e
i tributi comunali sono rimasti inalterati. Questo ha scongiurato quasi totalmente il fenomeno
dell’evasione . Infatti, il nostro è il comune con il più basso tasso di evasione dell’area nolana.
E' stata istituita la commissione di controllo e garanzia, sono stati recuperati fondi presso altri
enti, è stata avviata e conclusa una straordinaria azione di riaccertamento dei residui attivi e
passivi, è stato proposto al Consiglio Comunale del 28 marzo 2018 l'adozione del nuovo
regolamento di contabilità in attuazione del D.Lg 118/2011 . In ossequio a quanto promesso in
campagna elettorale, e cioè che le scelte sarebbero avvenute in modo sempre più condiviso e
trasparente, abbiamo modificato il regolamento per gli istituti popolari e i referendum ed abbiamo
introdotto

nel

panorama

politico

–

istituzionale

sciscianese

uno

straordinario

processo

concorsuale: il bilancio partecipato.
Infine, si è provveduto a redigere il piano comunale anticorruzione, il piano della trasparenza
ed integrità amministrativa, il codice etico di comportamento europeo degli eletti ed il piano per il
contenimento dei costi amministrativi. Abbiamo, inoltre, istituito

agevolazioni tributarie per le

fasce sociali più disagiate, garantito il servizio mensa a costi contenutissimi, l’esenzione totale dal
pagamento del servizio

per le famiglie disagiate, il servizio di trasporto scolastico gratuito.

Attraverso un lavoro incessante e senza sosta, svolto in sinergia e con il contributo determinante
dell' ufficio finanziario-tributi, siamo riusciti ad chiudere la vertenza con la Regione Campania ed
Eni acque e a respingere definitivamente la richiesta, a carico delle casse comunali, di circa
400.000 euro. Abbiamo, affrontato le conseguenze del nubifragio del 16 Giugno 2014 che ha
prodotto 120.000 euro di danni alla nostra comunità ed estinto una debitoria risalente a più di 30
anni fa per 160.000 euro per esproprio dell'area del campo sportivo. Il tutto senza minimamente
intaccare i bilanci familiari dei nostri concittadini. Come promesso abbiamo avviato azioni legali,
utilizzando le nostre indennità, a tutela degli interessi collettivi per scongiurare aumenti tariffari,
già deliberati dagli organismi regionali, sia per il servizio idrico integrato che per quello dei rifiuti
solidi urbani.
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La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, 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 sessantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa
deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la
relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul
sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di
certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

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 Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario
alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e
seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati
documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.

PARTE I - DATI GENERALI
1.1Popolazione residente al 31-12-2017:
Anno

Al 31/12/2013
Al 31/12/2014
Al 31/12/2015
Al 31/12/2016
Al 31/12/2017

Maschi

Femmine

Totale

2872
2872
2917
2964
2982

3027
3027
3077
3090
3117

5899
5899
5994
6054
6099
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1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Nominativo
Prof. Edoardo Serpico
Esposito Corcione Giacomo
Napolitano Giovanna
Paduano Giuseppe
Buonaiuto Cristina
Ambrosino Raffaele

Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

CONSIGLIO COMUNALE
Nominativo
Prof. Edoardo Serpico
Ambrosino Raffaele
Napolitano Giovanna
Esposito Corcione Giacomo
Paduano Giuseppe
Palma Santa
Tufano Saverio
Buonaiuto Cristina
Napolitano Giuseppe
Arianna Pasquale
Mucerino Cristina

In carica dal
07/06/2013
07/06/2013
07/06/2013
07/06/2013
11/09/2017
07/06/2013 al 07/07/2017

In carica dal
26/05/2013
26/05/2013
26/05/2013
26/05/2013
26/05/2013
26/05/2013
26/05/2013
26/05/2013
26/05/2013
26/05/2013
26/05/2013

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
•
•
•
•
•
•

Direttore: Non previsto
Segretario: Avv. Antonio Scala in convenzione di segreteria part-time al 50% con il
Comune di San vitaliano.
Numero dirigenti: Nessuno
Numero posizioni organizzative: n°5
Numero posizioni Alta professionalità: n°1
Numero totale personale dipendente: n° 20 dipendenti a tempo indeterminato e
n° 1 dipendente in convenzione part-time al 50 % con il Comune di Pomigliano D'arco.

1.4. Condizione giuridica dell'Ente
L’Ente nel corso del mandato non è commissariato per le cause previste dagli artt. 141 e 143 del
TUEL:

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente:
L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del
TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis.
Si precisa inoltre che non ha mai fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 –
quinques del TUEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella
legge n. 213/2012.
L’Ente nel corso del mandato non ha mai ha utilizzato l’anticipazione di Tesoreria.
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1.6. Situazione di contesto interno/esterno
La struttura organizzativa si articola in 5 servizi
Il Servizio Affari Istituzionali nel quale rientrano: l’ufficio legale e contenzioso, l'ufficio URP e
innovazione tecnologica, l'ufficio servizi demografici e commercio, l'ufficio di segreteria comunale,
l'ufficio di pubblica istruzione e risorse umane, l'ufficio cultura-turismo-sport e spettacolo, l'ufficio
servizi sociali;

1° SETTORE - AFFARI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE DEL SETTORE
UFFICIO LEGALE E
CONTENZIOSO

URP E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

SERVIZI DEMOGRAFICI COMMERCIO

SEGRETERIA
COMUNALE

PUBBLICA ISTRUZIONE RISORSE UMANE

SERVIZI
SOCIALI

CULTURA - TURISMO SPORT E SPETTACOLO

Il Servizio Finanziario nel quale rientrano: l’ufficio ragioneria, l’ufficio tributi, l’ufficio economato;

2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI
RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO

PATRIMONIO
MOBILIARE

RAGIONERIA E
CONTABILITA'

TRIBUTI - IUC

ECONOMATO
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Il Servizio Tecnico nel quale rientrano: l'ufficio lavori pubblici, l'ufficio urbanistica, l'ufficio edilizia
pubblica e privata e l'ufficio ecologia e ambiente;

3° SETTORE - URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI SERVIZI MANUTENTIVI

EDILIZIA
PUBBLICA E PRIVATA

URBANISTICA - UFFICIO
DI PIANO

PATRIMONIO
IMMOBILIARE

ECOLOGIA E AMBIENTE

Il Servizio Protezione civile-Verde pubblico e Parchi;

4° SETTORE - PROTEZIONE CIVILE - VERDE PUBBLICO - PARCHI

RESPONSABILE DEL SETTORE

PROTEZIONE CIVILE E
SICUREZZA SUL LAVORO
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Il Servizio Polizia Municipale nel quale rientrano: l'ufficio polizia amministrativa, l'ufficio polizia
giudiziaria e abusivismo, l'ufficio traffico e viabilità.

5° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE DEL SETTORE

POLIZIA GIUDIZIARIA E
ABUSIVISMO

POLIZIA
AMMINISTRATIVA

TRAFFICO E VIABILITA'

La mancanza all'interno dell'ente di risorse umane e strumentali adeguate all'ampiezza delle
attività di gestione, la complessità normativa, la riduzione dei trasferimenti statali e l’introduzione
di principi sempre più stringenti, sia a livello comunitario sia a livello nazionale, finalizzati a
garantire prima il rispetto del patto di stabilità e poi il pareggio di bilancio hanno costituito criticità
che ogni servizio ha dovuto affrontare.
Lo studio e l’approfondimento della normativa nonché il monitoraggio costante della situazione
contabile al fine di assicurare il rispetto degli gli equilibri di bilancio e degli obiettivi del patto di
stabilità hanno costituito gli strumenti fondamentali per il superamento delle criticità
sopraindicate, salvaguardando comunque l’erogazione dei servizi fondamentali ai cittadini
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2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL):
L’ Ente non si trova in condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL).

Parametri di deficitarietà

2015

2016

N. 01 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di Rispettato Rispettato
valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato
contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di
investimento)

Rispettato

Rispettato

N. 02 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di Rispettato Rispettato
competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del
2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24
dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento
delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

Rispettato

Rispettato

N. 03 Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e
Rispettato Rispettato
di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali
residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2
del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma
380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della
gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o
di fondo di solidarietà

Rispettato

Rispettato

N. 04 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al
40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente

Rispettato Rispettato

Rispettato

Rispettato

N. 05 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento Rispettato Rispettato
delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle
disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel

Rispettato

Rispettato

N. 06 volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al
volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore
al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento
per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni
oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali
nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il
valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del
parametro

Rispettato Rispettato

Rispettato

Rispettato

N. 07 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni
Rispettato Rispettato
superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che
presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento
per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo
restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con
le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.
183, a decorrere dall'1 gennaio 2012

Rispettato

Rispettato

N. 08 Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio
Non
Rispettato
superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, rispettato
fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in
tutti gli ultimi tre esercizi finanziari

Rispettato

Rispettato

N. 09 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non
rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti

Rispettato Rispettato

Rispettato

Rispettato

N. 10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 Rispettato Rispettato
del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n.
228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al
numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di
beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a
finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

Rispettato

Rispettato
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PARTE II
DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa:
Regolamenti e modifiche regolamentari approvati dal Consiglio comunale o con i poteri
del consiglio comunale ex art. 42 TUEL

ANNO

n.

Titolo

2013

31

2013

42

2014

10

Approvazione Regolamento e
Convenzione Quadro Raccolta Rifiuti
differenziati intracomunale
Scisciano/San Vitaliano
Approvazione Regolamento TARES
legge 22/12/2011 n. 214
Regolamento Comunale per il
funzionamento della Commissione
Comunale di Controllo e Garanzia

2014

14

Approvazione Regolamento
Comunale per la disciplina IUC

2014

25

2014

26

Regolamento per la partecipazione
popolare e i referendum
Regolamento per l'utilizzo e la
gestione delle aree verdi pubbliche e
di uso pubblico

2014

29

Regolamento Centro sociale
Polivalente

2014

37

2015

2

2016

5

2017

4

Approvazione Regolamento "Regala
una pianta o un albero al tuo Paese".
Approvazione Regolamento per
l'espletamento delle attività di
autorizzazione e di deposito dei
progetti ai fini della prevenzione del
rischio
Approvazione Regolamento per la
tutela dei prodotti tipici - Istituzione
De.Co. "Denominazione Comunale di
Origine"
Istituzione accordo comunale autoconfermativo. Approvazione
modifiche dello schema di accordo
consortile e del Regolamento.
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delibera

data di
adozione

Consiglio Comunale

10/09/2013

Consiglio Comunale

05/11/2013

Consiglio Comunale

30/04/2014

Consiglio Comunale

16/05/2014

Consiglio Comunale

31/07/2014

Consiglio Comunale

31/07/2014

Consiglio Comunale

modifica

29/09/2014

Consiglio Comunale

29/11/2014

Consiglio Comunale

29/01/2015

Consiglio Comunale

28/01/2016

Consiglio Comunale

nuovo

15/05/2017
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2. Attività tributaria.
La politica tributaria dell’ente è strettamente connessa al sistema normativo nazionale, in virtù del
quale in questi anni sono abrogati vecchi tributi e introdotti alcuni nuovi, e sono state modificate
profondamente le disposizioni in materia di presupposti oggettivi e soggettivi. Alla luce delle
novità legislative si è proceduto in primis all’adeguamento delle disposizioni regolamentari
comunali.
Il Comune di SCISCIANO nel corso del mandato ha lasciato invariato l’ aliquota dell’addizionale
comunale IRPEF.
I prelievi sui rifiuti sono stati effettuati fino al 2012 in regime di TARSU nel 2013 in regime TARES
e dal 2014 in regime TARI.
La definizione, a partire dal 2014, dei piani finanziari per il servizio rifiuti, ha consentito all’ente la
copertura integrale dei costi fissi e variabili del servizio, con un sistema tariffario (TARI)
differenziato per categorie di utenze.

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
2.1.1. ICI/Imu/Tasi: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa
detrazione, altri immobili, terreni agricoli);
Aliquote ICI/IMU
Aliquota abitazione principale (A1/A8/A9)
Detrazione abitazione principale
Altri immobili
Terreni agricoli

2013
6 per mille
200,00
8,30 per mille
8,30 per mille

Aliquote TASI
Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale
Altri immobili

2.1.2. Addizionale
differenziazione:
Aliquote addizionale Irpef
Aliquota applicata
Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

2013

2014
6 per mille
200,00
9,80 per mille
8,30 per mille

2014
2,50 per mille
40,00
NON IMPONIBILI

Irpef:

aliquota

2013
0,48%
0,00
NO

applicata,

2014
0,48%
0,00
NO

2015
6 per mille
200,00
9,80 per mille
8,30 per mille

2016
6 per mille
200,00
9,80 per mille
8,30 per mille

2015
2,50 per mille
40,00

2017
6 per mille
200,00
9,80 per mille
8,30 per mille

2016

2017

ABOLITA

ABOLITA

NON IMPONIBILI

fascia

2015
0,48%
0,00
NO

di

esenzione

2016
0,48%
0,00
NO

ed

eventuale

2017
0,48%
0,00
NO

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite
Prelievi sui
Rifiuti
Tipologia di Prelievo
Tasso di Copertura
Costo del servizio procapite

2013

2014

2015

2016

2017

TARES
100%
102,15

TARI
100%
101,71

TARI
100%
99,86

TARI
100%
99,89

TARI
100%
104,78
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3. Attività amministrativa
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
Il Sistema di controlli interni negli enti locali disciplinato dagli art 147 e ss del D.lgs 267/2000 è
stato recepito dal Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n.02 del 23/01/2013.
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Responsabile di Servizio
competente per materia, sulle proposte di deliberazioni giuntali e consiliari, attraverso il parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art 49 del Tuel. Per ogni altro atto il responsabile del servizio esercita il controllo di regolarità
amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento
Il controllo preventivo di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Ragioneria,
sulle proposte di deliberazioni giuntali e consiliari che comportino riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente, attraverso il parere reso ai sensi dell’art
49 del TUEL. Per le determinazioni e per ogni altro atto che comporti un impegno contabile di
spesa il controllo viene reso attraverso l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.
Il controllo successivo è svolto dal Segretario Comunale che può richiedere il supporto diretto dei
responsabili di servizio e il supporto esterno del Nucleo di valutazione e del Revisore dei Conti. Il
controllo successivo è svolto secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di
campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che
comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di
liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.
Il Segretario Comunale può quindi esercitare specifiche attività di controllo e di verifica
personalmente o, richiederne formalmente istruttoria, al personale appositamente individuato, il
quale è tenuto, obbligatoriamente, a riscontrarne gli adempimenti. Il controllo è svolto con
cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale laddove ritenuto necessario, può sempre
disporre ulteriori controlli nel corso dell’esercizio. Qualora nel corso dell’esercizio, l’attività di
controllo permetta di riscontrare irregolarità, il Segretario Comunale emana opportune direttive al
fine di consentire eventuali azioni correttive. Qualora, all’esito dell’attività di controllo, il
Segretario Comunale rilevi il compimento di atti o la realizzazione di fatti e comportamenti
penalmente rilevanti, ovvero disciplinarmente sanzionabili, ovvero idonei a cagionare danno
erariale, trasmette apposita relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ovvero
all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ovvero alla Procura presso la Sezione
Regionale della Corte dei Conti.
Sono stati inoltre approvati i piani di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità
previsti dalla Legge 6 novembre 2012 n°190, con i seguenti atti: delibera di G.M. n°15 del
30/01/2014 per il triennio 2014/2016; delibera di G.M. n°62 del 24/09/2015 per il triennio
2015/2014; delibera di G.M. n°5 del 28/01/2016 per il triennio 2016/2018; e delibera di G.M.
n°06 del 31/01/2017 per il triennio 2017/2019.

3.1.1. Controllo di gestione. Linee programmatiche e obiettivi rilevanti.
Gli obiettivi indicati nella delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 11 giugno 2013, di
approvazione delle linee programmatiche dell'amministrazione e quelli riportati nei bilanci
previsione dal 2014 al 2017, si possono considerare sostanzialmente raggiunti. La rilevazione dei
risultati raggiunti dai singoli servizi è stata analizzata e valutata dall'ufficio del Segretario
Comunale e dal nucleo di valutazione nominato con delibera di G.M. n. 53 del 26/09/2013 . Il
segretario comunale a comunicato al sottoscritto, alla sezione regionale della Corte dei Conti ed ai
responsabile dei servizi i referti sul controllo di gestione. In particolare l'esercizio 2013 con
protocollo n° 3492 del 11/07/2014, l'esercizio 2014 con protocollo n° 3082 del 10/07/2015,
l'esercizio 2015 con protocollo n° 3493 del 28/06/2016, l'esercizio 2016 con protocollo n° 3291
del 23/06/2017.
Relazione di fine mandato quinquennio 2013-2018
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Lavori pubblici
Il territorio necessitava di ulteriori opere pubbliche indispensabili per migliorare la qualità della
vita della comunità. Alcuni degli impegni assunti sono stati solo avviati, la stragrande maggioranza
mantenuti, tantissimi altri non programmati sono stati attuati e definiti, come di seguito:
• Potenziamento
sistema
approvvigionamento
idrico
cimitero
comunale
e
impermeabilizzazione loculi. Importo lavori 1.815,00 + 20.000,00 euro (21.815,00)
determina n° 289 del 19/06/2013 e 158 del 18/03/2014;
• Lavori di riqualificazione viaria ed arredo urbano primo lotto Spartimento. Importo lavori
235.000,00 euro determina n°294 del 24/06/2013;
• Lavori installazione impianto illuminazione campo sportivo, panchine, porte, installazione
autoclave e apposizione copertura in lexan. Importo lavori euro 26.831,06
+5.500,00+5324,00 + 769,00 + 3.000,00 + 5.490,00 (euro 43.145,06). Delibera di g.m.
n°65 del 31/10/13;
• Pavimentazione via Vinella tratto finale via Risorgimento e via De Caro. Importo lavori Euro
28.500,00 delibera di g.m. n° 46 del 23/07/2013 e determina n° 108 del 24/02/2014;
• Definizione procedure per l’adeguamento della scuola elementare centro. Euro 284.052,00
(con fondi regionali determina n°365 del 22/08/2013 );
• Sistemazione piazzale esterno ed adeguamento impianto fognario scuola media. Importo
lavori Euro 33.000,00;
• Lavori straordinari per sistemazione e messa in sicurezza impianto elettrico teatro
comunale. Importo lavori euro 2.246,00;
• Installazione impianto fotovoltaico casa comunale . Importo lavori euro 35.560,00.
Delibera di g.m. n° 77 del 25/11/13;
• Installazione impianto fotovoltaico scuola media (sole a scuola). Importo lavori euro
5.500,00. Determina n° 418 del 13/09/13;
• Apposizione cancelli, riparazione pompe sommerse e quadro elettrico parcheggio comunale
via sabato borzillo. Euro 7.500,00 + 1.700, 61 +707,60 (9.907,60). Determina n° 36 del
16/01/2014;
• Adeguamento scuole comunali. Interventi di manutenzione, fondi scuole belle e sicure.
Euro 186.000,00 + 120.000,00 circa ( 306.000,00 circa con fondi statali);
• Adeguamento mura perimetrali Alveo Somma. Euro 53.500,00. Delibera di g.m. n°71 del
4/10/2016 con fondi regionali ;
• Realizzazione casa dell’acqua. Euro 50.000,00 con fondi città metropolitana;
• Definizione procedure per il completamento e miglioramento del parcheggio comunale.
Euro208.324,00 con fondi regionali/statali;
• Definizione procedure verde attrezzato Palazzuolo. Euro 222.300,00 con fondi regionali.
Determina n°312 del 12/06/2014;
• Ristrutturazione chiesa cimitero comunale Euro12.000,00;
• Adeguamento locali scuola elementare centro. Riattivazione biblioteca comunale e
realizzazione archivio storico, Euro 13.530,00;
• Ripristino funzionalità locali interrati scuola elementare Palazzuolo. Euro10.370,00;
• Interventi di messa in sicurezza strutture scolastiche. Euro 34.116,69;
• Viabilità attraversamento area PIP. Importo lavori Euro 5.000.000,00;
• Lavori somma urgenza scuola elementare centro . Importo lavori Euro 12.200,00;
• Acquisizione ex stazione circumvesuviana ed aree circostanti. Euro 153.500,00 + 1.800,00
per stima, totale euro 155.300,00;
• Fornitura e posa in opera cancelli villetta spartimento. Euro 10.370,00;
• Sistemazione viabilità comunale e fognatura in adiacenza lottizzazione Palazzuolo. Importo
lavori Euro 7.198,00. Determina n°526 del 18/11/2015;
• Adeguamento fognatura, sistemazione piazzali esterni e risoluzione problematica
infiltrazioni laboratori scuola media. Importo lavori Euro 45.701,00;
• Indagini diagnostiche e strutturali edifici scolastici . Importo progettuale Euro27.400,00
con fondi regionali;
Relazione di fine mandato quinquennio 2013-2018
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rimozione detriti e rifiuti vari cimitero comunale + interventi vari. Euro 9.240,00 +
8.800,00, per un totale di euro 18.040,00;
Sostituzione linea telefonica e spostamento palo Spartimento . Importo lavori Euro
19.300,00;
Adeguamento casa comunale. Importo lavori Euro 44.300,00;
Installazione pali fotovoltaici via vicinale Selva. Importo intervento Euro 18.056,00;
Sistemazione impianto fognario via Arianna Romano. Importo lavori Euro 17.667,00;
Sistemazione impianto antincendio, piazzali esterni e impianto fognario area esterna Teatro
comunale. Importo progettuale Euro39.740,69;
Realizzazione area verde attrezzato ex area circumvesuviana . Importo progettuale Euro
52.790,00;
Adeguamento locali scuola elementare centro. Importo progettuale Euro 36.127,89.
Determina n°607 del 22/12/2016;
Adeguamento statico scuola media. Ristrutturazione locali ed efficientamento energetico.
Importo progettuale Euro 1.498.000 (con fondi regionali);
Adeguamento e miglioramento intersezione via Spartimento – via Cupa di Nola. Importo
progettuale Euro145.000,00 ( in compartecipazione con il comune di somma vesuviana);
Sistema informativo e valorizzazione patrimonio comunale. Importo intervento Euro
5.429,00;
Potenziamento ed adeguamento impianto pubblica illuminazione. Importo complessivo
lavori Euro 122.544,00. Delibera di g.m. n°101 del 30/12/2016;
Indagini e studi di microzonizzazione sismica. Importo iniziativa Euro 20.000,00 (con fondi
regionali);
Sistemazione area dismessa e ampliamento parcheggio in adiacenza ex sede ferroviaria
dimessa. Importo lavori euro 35.333,51;
Adeguamento palestra comunale, servizi igienici e locali deposito. Importo progettuale Euro
51.230,21.
Accatastamento ed inserimento in mappa di tutti gli immobili comunali. Euro 8.000,00;
Intersezione via Spartimento – via Cupa di Nola 2 lotto. Importo progettuale Euro
250.000,00 (con fondi città metropolitana);
Pavimentazione via Torre – via Sacro Cuore – via Cesare Battisti – via Garibaldi – via
Frascatoli – via Camaldoli – via Spartimento. (con fondi città metropolitana);
Potenziamento ed adeguamento rete idrica via Risorgimento. Importo progettuale Euro
50.000,00 circa (con fondi G.O.R.I)
Realizzazione nuovo tratto idrico e fognario via Rossi - via Volpe per 1.640 ml. . Euro
328.000,00 (con fondi G.O.R.I);
Realizzazione nuovo tratto idrico e fognario via Cimitero (con fondi G.O.R.I);
Potenziamento ed adeguamento rete idrica via Sabato Borzillo (con fondi G.O.R.I);
Potenziamento ed adeguamento rete idrica via Arianna Romano (con fondi G.O.R.I);
Pavimentazione via Cerqua Sant’Antonio.

Sono stati istituiti i servizi di manutenzione del verde pubblico, delle caldaie e degli impianti
termici e degli immobili e strade comunali.
La G.O.R.I, attraverso la stipula di un protocollo d’intesa, si è impegnata a realizzare : la rete
idrica e fognaria alla via Spartimento II traversa, alla via Molino ed il tratto fognario di via Cerreto.
La Città Metropolitana di Napoli ha inserito nel proprio piano triennale delle opere pubbliche
i seguenti interventi : la razionalizzazione di varie intersezioni dei comuni dell’area nolana (euro
500.000,00) la realizzazione di una strada che colleghi via Cesare Battisti con via Frascatoli (euro
950.000,00), l’adeguamento funzionale e riqualificazione del piano viabile dei comuni di Nola,
Saviano, Somma Vesuviana, Scisciano (euro 1.500.000,00), interventi di manutenzione ordinaria
dei comuni del nolano (euro 525.000,00), il miglioramento delle intersezioni a raso extraurbane
dei comuni dell’area nolana (euro 1.804.000,00). La stessa Città Metropolitana ha inserito nelle
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proprie pianificazioni la realizzazione di una minirotatoria e diversa canalizzazione di via Torre –
via Camaldoli – via Selva - via Roma e di una rotatoria tra via Garibaldi e via Cerqua Sant’Antonio.
Sono state, altresì, avviate le procedure per la pavimentazione di altre strade cittadine, per
l’efficientamento energetico delle strutture scolastiche, per la messa in sicurezza di strade
cittadine, per l’ampliamento del cimitero comunale e per la ristrutturazione ed adeguamento della
Chiesa San Giovanni Battista. Con la Regione Campania è stato stipulato un accordo che prevede
la realizzazione di una pista ciclabile sulle sedi dismesse delle ferrovie dello Stato da
Marigliano/Scisciano a Torre Annunziata.

POLITICHE SANITARIE ED AMBIENTALI
Ci eravamo impegnati ad affrontare queste problematiche mediante azioni di prevenzione ed
educazione alla salute valorizzando e rispettando l’ambiente in cui si vive, formando quella
coscienza sanitaria utile a salvaguardare il proprio benessere psicofisico. Lo abbiamo fatto
attraverso corsi di educazione sanitaria e di preservazione e tutela ambientale, e con:
• Apertura isola ecologica;
• Rimozione PFU dal deposito di via Cerqua Sant’Antonio ( 2.047.000,00 euro, con fondi statali
e regionali);
• Adesione manifestazione puliamo il mondo;
• Assegnazione lotti cimiteriali;
• Rimozione eternit strutture pubbliche;
• Realizzazione impianto fotovoltaico scuola media (sole a scuola);
• Impianto fotovoltaico casa comunale;
• Analisi ambientali a salvaguardia territorio;
• Pulizia alveo somma;
• Efficientamento energetico corpi illuminanti strutture pubbliche;
• Approvazione piano di protezione civile (euro 30.000 fondi regionali);
• Approvazione progetto per installazione impianti videosorveglianza territorio comunale (euro
30.000,00 con fondi regionali);
• Casa dell’acqua euro 50.000,00 (fondi città metropolitana);
• Monitoraggio qualità aria seconda università;
• Premialità ed aumento percentuale raccolta differenziata;
• Progettualità per efficientamento energetico strutture comunali;
• Adesione patto dei sindaci;
• Adesione patto per la terra dei fuochi;
• Wi-fi gratuito;
• Prevenzione e cura di alcune patologie mediche attraverso sottoscrizione convenzione C.R.I.;
• Istituzione osservatorio ambientale;
• Rimozione frazione combusta e indagini sul grado di inquinamento dell’area di via Cerqua
Sant’Antonio;
• Istituzione consulta ambientale;
• Inclusione elenco regionale siti da bonificare;
• Scisciano nella terra dei fuochi – ambiente e salute (prof. Marfella);
• Patto per l’agricoltura a tutela dei prodotti locali di qualità;
• Corsi FULL D ;
• Progetto arya vita (disostruzione pediatrica);
• Le strade della salute;
• Istituzione ambulatorio medico comunale;
• Pianeta donna prevenzione.
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Gestione del territorio, urbanistica
RICHIESTE DI PERMESSI DI COSTRUIRE, DIA, SCIA, CILA, PIANO CASA E AGIBILITA’ EVASI
DURANTE IL MANDATO SINDACALE

DESCRIZIONE RICHIESTA
PERMESSI COSTRUIRE

ANNO RIF.
2013

ANNO RIF.
2014

ANNO RIF.
2015

ANNO RIF.
2016

ANNO RIF.
2017

TOTALE

129

62

81

77

110

459

89

84

55

74

40

342

16

14

10

18

11

69

DIA-SCIA-CILA
AGIBILITA'

Tempi di rilascio medio
•
•

Permessi di costruire:30gg dalle integrazioni degli ultimi atti necessari ;DIA SCIA, CILA;
DIA SCIA, CILA e Agibilità:30gg. dalle richieste e dalle integrazioni degli ultimi atti richiesti.

Inoltre sono stati adottati i seguenti atti di riferimento al Piano Urbanistico Comunale (PUC) ed
ai Piani Urbanistici Attuativi (PUA)
P.U.C.
OGGETTO DELL’ATTO
Atto di indirizzo per la redazione del PUC
Indirizzi programmatici per la stesura de PUC.
Validazione del Piano Urbanistico Comunale in conformità al
Regolamento di cui alla L.R.16/04. Iniziazione della fase
relativa alle consultazioni
Approvazione preliminare del PUC

ATTO
Delibera di Giunta Comunale n.34 del 28/04/2011
Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 11/03/2010
Prot. n.3208 del 06/06/2012
Delibera di Giunta Comunale n.53 del 22/04/2014

P.U.A.
Adozione Piano Insediamenti Produttivi (PIP)
Conferma Esecutività
Decreto Approvazione Variante

Delibera di Giunta Comunale n.02 del 30/01/2007
Delibera di Giunta Comunale n.60 del 13/11/2008
Decreto Sindacale n.02 del 28/01/2009

Sono state istituite: la commissione intercomunale urbanistica e la commissione comunale per
l’esame delle pratiche precedentemente destinate al genio civile.
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Pubblica istruzione

Durante il periodo del mandato è stata assicurata la continuità del servizio di mensa scolastica
a favore degli alunni della locale scuola materna con gestione diretta relativamente alla
preparazione dei pasti con personale proprio dell'Ente, e affidamento, tramite gare, a ditte esterne
per la fornitura giornaliera delle materie prime per la preparazione dei pasti stessi.

Anno 2013
Mense scolastiche
SERVIZIO E ATTIVITA'
RILEVANTI

Parametro di efficacia/efficienza-Forma di gestione/ Altre
variabili

N. domande presentate

160

N. domande soddisfatte

160

Forma di gestione

DIRETTA

Provento totale

30.000,00

Costo totale diretto

50.700,00

N. di pasti offerti

30720

Personale dipendente

2

N. di strutture

1

Posti a sedere disponibili

190

Mq. di superficie

180

Anno 2017
Mense scolastiche
SERVIZIO E ATTIVITA'
RILEVANTI

Parametro di efficacia/efficienza-Forma di gestione/ Altre
variabili

N. domande presentate

180

N. domande soddisfatte

180

Forma di gestione

DIRETTA

Provento totale

40.000,00

Costo totale diretto

56.782,00

N. di pasti offerti

34560

Addetti

2

N. di strutture

1

Posti a sedere disponibili

200

Mq. di superficie

180
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POLITICHE CULTURALI E SOCIALI
Occorreva garantire la crescita culturale della nostra comunità, favorire e promuovere
occasioni di incontri e confronto, abituare alla fruizione consapevole delle manifestazioni artistiche
e culturali, creare un tessuto sociale in grado di fornire concreti punti di riferimento da cui
attingere modelli e schemi comportamentali di riferimento. Obiettivi sistematicamente perseguiti e
centrati attraverso l’ampliamento dei servizi già buoni, un attenzione specifica alla popolazione
fragile ed alle fasce più deboli, attraverso:
• Potenziamento Servizio di Segretariato ed Assistentato Sociale;
• Formazione alla genitorialità con tutoraggio educativo;
• Conferma ticket mensa scolastica nonostante gli aumenti dei costi per garantire il servizio;
• Esenzione ticket per le fasce deboli della popolazione;
• Erogazione gratuita servizio di trasporto scolastico;
• Maggiori fondi a sostegno delle attività scolastiche;
• Istituzione figura mediatore linguistico;
• Istituzione figura psicologo scolastico;
• Istituzione servizio di telesoccorso gratuito;
• Servizio civile nazionale;
• Progetto Garanzia Giovani;
• Adesione al progetto “Benessere Giovani”;
• Agevolazioni per l’utilizzo del campo sportivo da parte dei cittadini sciscianesi;
• Riduzione tariffe utilizzo teatro comunale da parte delle compagnie ed associazioni locali;
• Istituzione capitolo per l’incentivazione di progetti tendenti a riscoprire culture ed arti
locali;
• Istituzione capitolo per iniziative a favore dell’infanzia;
• Assistenza domiciliare anziani;
• Istituzione servizio affido temporaneo minori a rischio;
• Servizio asilo nido gratuito per famiglie indigenti;
• Piano contro il freddo per i senza fissa dimora;
• Assegno di 700 euro mensili per persone non autosufficienti;
• Assegni di cura per i malati di sclerosi multipla amiotrofica;
• Interventi di supporto alla disabilità e alle persone non autosufficienti ( Home care );
• Sportello itinerante antiviolenza scolastico;
• Iniziative tese ad aiutare i minori nel proprio contesto familiare;
• Sostegno scolastico specialistico;
• Progetto a favore delle donne vittime di abusi e sopraffazioni;
• Bonus idrico;
• Centro estivo per alunni/Estate ragazzi;
• Corsi gratuiti di inglese;
• Adesione e patrocinio progetti di avvicinamento alla lettura;
• Adesione e patrocinio doposcuola gratuito;
• Adesione e patrocinio per la valorizzazione della cultura campana;
• Convenzione con l’università Federico II per l’istituzione di tirocini formativi per giovani
professionisti;
• Riorganizzazione, potenziamento ed adeguamento biblioteca comunale;
• Iniziativa in ricordo di Gaspare Caliendo;
• Iniziativa in ricordo di Vincenzo Ariola;
• Istituzione archivio storico comunale;
• Adesione festival dei diritti dei ragazzi;
• Soggiorno climatico per anziani;
• Adesione carta ONU per i diritti dei disabili;
• Tutti uguali tutti diversi;
• Progetto accoglienza Sprar;
• Progetto “Lotta alla povertà “;
Relazione di fine mandato quinquennio 2013-2018

Pagina 19

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premio alla regia Fita;
La domenica del fanciullo;
Patrocinio Sagra della noce;
Patrocinio Sagra della pizzetta e vino cotto;
Patrocinio Festa dell’arcobaleno;
Patrocino Sanacore festival;
Patrocinio Farcisentire;
Patrocinio Sagra della polpetta;
Manifestazioni per la Giornata della memoria;
Manifestazioni per il 4 novembre;
Assegni per minori riconosciuti da un solo genitore;
Adesione al programma “Meeting pace, fraternità e dialogo”;
Marcia per la pace in collaborazione con l’I.C. Omodeo-Bethoveen;
Patrocinio presentazione libro “All’ombra dell’alloro “;
Patrocinio presentazione libro “Casato Strocchia”;
Patrocinio presentazione del libro “Il latino non è una lingua morta”;
Borse di studio “Alla ricerca tempi perduti “;
Attività ludico ricreative per anziani e disabili;
Manifestazione testimoni gioia ed amore;
Amore malato – femminicidio;
Pedalata culturale;
Presentazione del libro “Il Catasto onciario”;
Portale web comune;
Ritratto di donna: percorso letterario e fotografico;
La forza delle Donne;
Nemmeno con un fiore;
Fornitura gratuita libri scolastici;
Patrocinio “C’era una volta Napoli “;
Patrocinio ed adesione alla mostra “Il più bel presepe”;
Patrocinio manifestazioni auto e moto d’epoca;
Patrocinio attività teatrali dell’Associazione culturale “La Carrozza d’Oro”;
Patrocinio iniziativa “Girando intorno al Vesuvio”;
Patrocinio e adesione incontro-dibattito “I giovani e il teatro”;
Patrocinio ed adesione al progetto “Le vie del Vino”;
Patrocinio “Premio Ciccio Capasso”;
Patrocinio “Aspettando la Befana”;
Patrocinio “Befana sociale” in collaborazione con Libera Campania;
Progetto Scambio-libro con istituzione dello scaffale booksharing;
Giornata della vita per i neocittadini;
Patrocinio laboratorio di tammorra;
Borse di studio insieme per la legalità;
Progetto digitale mensa scolastica;
Resistenza ieri ed oggi. Le 4 giornate;
Progetto minori. Centro diurno di accompagnamento;
Il Party di Carnevale;
Tombolata Natalizia show;
Natale in piazza;
Natale con noi: campo natalizio per bambini;
Progetto “A scuola di corretti stili di vita”;
Giornata del Rifugiato;
Giornata internazionale della donna:“Le tre giornate di Emma”della Carrozza D’Oro;
Music together: spettacolo conclusivo laboratorio di musica e canto;
I migliori anni: sfilata di moda;
Il Playback theatre come strumento per fare comunità;
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Festa dell’Aquilone;
Stasera scendo in Piazza;
Vivere a colori;
Pomeriggio in rosa: laboratori al femminile;
Presentazione del Libro “Arpad ed Egri”;
Presentazione libro “Terra Mia”;
Progetto “Alla riscoperta della noce e i luoghi della sagra”;
Progetto “Archeologo in classe”;
Adesione al progetto città amica del benessere psicologico;
Spettacolo teatrale “Eduardiana”;
Omaggio a Totò;
Omaggio a Salvatore Di Giacomo;
Alla corte del Gusto: il gusto del teatro;
La festa dell’albero;
Natale a Scisciano: mini rassegna canora;
Patrocinio e adesione all’iniziativa “L’Arte di essere Donna”;
Istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

E’ stato istituito un corso di avviamento alla pratica calcistica gratuito ed è stata riorganizzata
la squadra di calcio locale. Infine, è stato ottenuto un finanziamento di 5.000 euro per il progetto
“ Le strade della salute “, un pullmino per il trasporto dei disabili ed un contributo di 12.000 euro
per le attività teatrali. Nel settore della cultura, la fattiva collaborazione con le Associazioni
presenti sul territorio ha consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati, ovvero contribuire
all'arricchimento culturale e alla promozione e valorizzazione delle risorse e delle iniziative locali.
Per ciascun anno del mandato, inoltre, si è svolta una Rassegna Teatrale, con la partecipazione di
noti Artisti, in collaborazione con l'Ente Autonomo Teatro Comunale.
Si è insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Ciclo dei rifiuti: percentuale della raccolta differenziata per tutti gli anni del mandato :
PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA
2013
2014
2015
2016
2017

ANNO
51,96%
54,10%
52,10%
51,39%
56,17%

3.1.2. Controllo strategico ai sensi dell’art 147-ter del TUEL
Non dovuto in quanto l’Ente ha meno di 15.000 abitanti
3.1.3. Valutazione delle performance.
La valutazione avviene secondo le modalità stabilite nel manuale di valutazione del personale
dipendente approvato con D.G.C n°31 del 12/02/2014 tenendo conto delle modifiche normative
apportate nella valutazione dei dipendenti dal D.lgs 150/2009

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del
TUEL.
Non dovuto in quanto l’Ente ha meno di 15.000 abitanti.
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PARTE III
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.
3.1. Sintesi dei dati finanziari dell'ente

ENTRATE

2013

2014

2015

FVP PER SPESE
CORRENTI
FVP PER SPESE IN
CONTO CAPITALE
UTILIZZO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
QUOTA VINCOLATA
TITOLO 1+2+3

2017 *

138.270,75

47.150,00

16.595,00

279.407,2

220.550,00

457.640,00

0,00

107.530,87

160.000,00

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

2.605.196,01

2.752.137,42

3.003.089,71

3.335.517,77

3.474.359,72

33,36%

5.351.445,29

560.039,50

943.872,04

3.923.945,11

1.942.782,96

-63,70%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.956.641,30

3.312.176,92

3.946.961,75

7.259.462,88

5.417.142,68

ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI DI
PRESTITI

TOTALE TITOLI
1+2+3+4+5

2016

---

-31,92%

2017 * = DA PRECONSUNTIVO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO

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

TOTALE

2013

2014

2015

2016

2017 *

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

2.361.848,11

2.498.287,73

2.746.408,51

3.160.818,53

3.123.649,74

32,25%

5.351.445,29

560.039,50

953.862,33

3.685.925,74

2.379.605,64

-55,53%

168.019,18

177.008,24

184.053,30

196.479,25

201.851,48

20,14%

7.881.312,58 3.235.335,47 3.884.324,14 7.043.223,52 5.705.106,86

-27,61%

2017 * = DA PRECONSUNTIVO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO

PARTITE DI GIRO

2013

2014

2015

2016

2017 *

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

320.825,78

309.194,59

396.972,73

474.220,73

607.527,36

89,36%

320.825,78

309.194,59

396.972,73

474.220,73

607.527,36

89,36%

TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI
TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

2017 * = DA PRECONSUNTIVO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
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3.2. Equilibrio parte corrente e capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni
del mandato. Anno 2017 come da preconsuntivo da riaccertamento ordinario.

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE - D.Lgs. 77/95
Entrate competenza
(Accertamenti)

2013

2014

2015

1.944.061,02

2.301.930,10

2.314.054,15

2016

Tributarie

(+)

Trasferimenti Stato, Regione
ed Enti

(+)

431.763,83

217.049,77

381.445,67

Extratributarie

(+)

29.371,16

233.157,55

307.589,89

Entrate correnti che finanziano
investimenti

(-)

-

-

-

2.605.196,01

2.752.137,42

3.003.089,71

Risorse ordinarie
FPV applicato a finanziamento
bilancio corrente (FPV/E)

(+)

Avanzo applicato a bilancio
corrente

(+)

Entrate in c/capitale che
finanziano spese correnti

(+)

2017

-

-

138.270,75

Accensione di prestiti che
(-)
finanziano spese correnti
Risorse straordinarie
TOTALE

2.605.196,01

2.752.137,42

138.270,75
3.141.360,46

0,00

0,00

Uscite competenza (Impegni)

2013

2014

2015

2016

2017

-

-

Rimborso di prestiti

(+)

168.019,18

177.008,24

184.053,30

Anticipazioni di cassa

(-)

-

-

-

Finanziamenti a breve termine

(-)

-

-

-

168.019,18

177.008,24

184.053,30

2.361.848,11

2.498.287,73

2.746.408,51

2.529.867,29

2.675.295,97

2.930.461,81

Rimborso di presiti effettivo
(+)

Spese correnti
Impieghi ordinari
FPV per spese correnti (FPV/U)

(+)

-

-

Disavanzo applicato a bilancio
corrente

(+)

-

-

Impieghi straordinari

-

TOTALE

2.529.867,29

Risultato bilancio di parte corrente
(competenza)

-

-

-

-

-

-

-

-

47.150,00

2.675.295,97

47.150,00
2.977.611,81

2013

2014

2015

-

2016

-

2017

Entrate bilancio corrente

(+)

2.605.196,01

2.752.137,42

3.141.360,46

-

-

Uscite bilancio corrente

(-)

2.529.867,29

2.675.295,97

2.977.611,81

-

-

75.328,72

76.841,45

163.748,65

-

-

Avanzo (+) o Disavanzo (-)
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE - D.Lgs. 77/95
Entrate competenza (Accertamenti)

2013

2014

2015

560.039,50

943.872,04

2016

Alienazione beni, trasferimento
capitali
Entrate in C/capitale che
finanziano spese correnti

(+)
(-)

-

-

-

Riscossione di crediti

(-)

-

-

-

Risorse ordinarie

5.351.445,29

5.351.445,29

FPV applicato a finanziamento
bilancio investimenti (FPV/E)
Avanzo applicato a bilancio
investimenti
Entrate correnti specifiche che
finanziano investimenti
Entrate correnti generiche che
finanziano investimenti

(+)

Accensione di prestiti

(+)

Accensione di prestiti che
finanziano spese correnti

(-)

Anticipazione di cassa

(-)

Finanziamenti a breve termine

(-)

943.872,04

-

-

-

-

279.407,20

(+)
(+)
(+)

Risorse straordinarie

-

TOTALE

Uscite competenza (Impegni)
Spese in conto capitale

(+)

Concessione di crediti

(-)

Impieghi ordinari
FPV per spese in c/capitale
(FPV/U)

560.039,50

2017

-

5.351.445,29

560.039,50

1.223.279,24

0,00

0,00

2013

2014

2015

2016

2017

560.039,50

953.862,33

5.351.445,29
-

-

5.351.445,29

-

560.039,50

(+)
-

-

5.351.445,29

Risultato bilancio di parte capitale
(competenza)

953.862,33

-

-

220.550,00

Impieghi straordinari
TOTALE

279.407,20

2013

220.550,00

560.039,50
2014

-

1.174.412,33
2015

-

2016

2017

Entrate bilancio investimenti

(+)

5.351.445,29

560.039,50

1.223.279,24

-

-

Uscite bilancio investimenti

(-)

5.351.445,29

560.039,50

1.174.412,33

-

-

-

-

48.866,91

-

-

75.328,72

76.841,45

212.615,56

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

EQUILIBRIO FINALE
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE - D.Lgs. 118/2011
2017 * = DA PRECONSUNTIVO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
Entrate competenza
(Accertamenti)
Tributarie, contributive e
perequazione
Trasferimenti correnti

(+)

2.337.726,18

2.338.790,39

(+)

708.238,60

812.898,95

Extratributarie

(+)

289.552,99

322.670,38

Entrate correnti che
finanziano investimenti

(-)

Risorse ordinarie
FPV applicato a
finanziamento bilancio
corrente (FPV/E)
Avanzo applicato a bilancio
corrente
Entrate in c/capitale che
finanziano spese correnti
Accensione di prestiti che
finanziano spese correnti
Risorse straordinarie

2013

2015

2016

2017*

-

-

-

-

-

-

-

-

3.335.517,77

3.474.359,72

47.150,00

16.595,00

(+)
(+)

-

(+)

-

-

(+)

-

-

TOTALE
Uscite competenza (Impegni)
Spese correnti
Spese correnti assimilabili a
investimenti
Rimborso di presiti

2014

-

-

-

47.150,00

16.595,00

0,00

0,00

0,00

3.382.667,77

3.490.954,72

2016

2017*

2013

2014

2015

(+)

3.160.818,53

3.123.649,74

(-)

-

-

(+)

196.479,25

201.851,48

3.357.297,78

3.325.501,22

Impieghi ordinari

-

-

-

FPV per spese correnti
(FPV/U)

(+)

-

-

16.595,00

-

Disavanzo applicato a
bilancio corrente

(+)

-

-

-

-

Spese investimento
assimilabili a spese correnti

(+)

-

Impieghi straordinari

-

TOTALE

-

Risultato bilancio di parte
corrente (competenza)

2013

-

2014

-

2015

16.595,00

-

3.373.892,78

3.325.501,22

2016

2017*

Entrate bilancio corrente

(+)

-

-

-

3.382.667,77

3.490.954,72

Uscite bilancio corrente

(-)

-

-

-

3.373.892,78

3.325.501,22

-

-

-

8.774,99

165.453,50

Avanzo (+) o Disavanzo (-)
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE - D.Lgs. 118/2011
2017 *. DA PRECONSUNTIVO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
Entrate competenza
(Accertamenti)

2013

Entrate in conto capitale

(+)

Entrate in C/capitale che
finanziano spese correnti

(-)

Risorse ordinarie
FPV applicato a
finanziamento bilancio
investimenti (FPV/E)
Avanzo applicato a bilancio
investimenti
Entrate correnti che
finanziano investimenti
Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Entrate da riduzione di
attività fin. assimilabili a
movimento fondi
Entrate per accensione di
prestiti
Accensione di prestiti che
finanziano spese correnti
Risorse straordinarie

2014

2015

2016

2017*

3.923.945,11

1.942.782,96

-

-

-

-

-

-

-

-

3.923.945,11

1.942.782,96

(+)

220.550,00

457.640,00

(+)

34.000,00

160.000,00

(+)

-

-

(+)

-

-

(-)

-

-

(+)

-

-

(-)

-

-

254.550,00

617.640,00

4.178.495,11

2.560.422,96

-

TOTALE
Uscite competenza
(Impegni)

-

-

0,00

0,00

0,00

2013

2014

2015

2016

2017*

Spese in conto capitale

(+)

3.685.925,74

2.379.605,64

Spese investimento
assimilabili a spese correnti

(-)

-

-

3.685.925,74

2.379.605,64

(+)

457.640,00

112.100,00

(+)

-

-

(+)

-

-

(-)

-

-

Impieghi ordinari
FPV per spese in conto
capitale (FPV/U)
Spese correnti assimilabili a
investimenti
Spese per incremento di
attività finanziarie
Spese per incremento di
attività fin.assimilabili a
movimento fondi
Impieghi straordinari

-

TOTALE
Risultato bilancio di parte
capitale (competenza)

-

-

-

-

-

457.640,00

112.100,00

-

-

-

4.143.565,74

2.491.705,64

2013

2014

2015

2016

2017*

Entrate bilancio investimenti

(+)

-

-

-

4.178.495,11

2.560.422,96

Uscite bilancio investimenti

(-)

-

-

-

4.143.565,74

2.491.705,64

-

-

-

34.929,37

68.717,32

43.704,36

234.170,82

Avanzo (+) o Disavanzo (-)
EQUILIBRIO FINALE
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3.3. Composizione del Risultato di amministrazione per ciascun anno del mandato.

Risultato di amministrazione
Risultato
amministrazione
di cui:

2013

2014

2015

2016

2017*

Vincolato

51.517,00

50.656,00

430.620,36

466.737,49

590.041,71

Per spese in
conto capitale

357.089,49

357.089,49

996.711,98

1.031.641,35

1.051.866,99

204.280,41

244.280,41

284.280,41

513.462,87

328.025,74

231.529,13

Per FCDE
Non vincolato
Totale

371.317,02

394.242,63

779.923,51

801.988,12 2.145.075,62 2.070.684,99

2.157.718,24

2017 * = PRECONSUNTIVO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO

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

Risultati della gestione
Fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione

2013

2014

2015

2016

2017*

Fondo cassa
1.993.909,75 2.101.314,75 2.177.317,33 2.146.019,80 2.270.075,99
al 31 dicembre
Totale residui
7.356.762,19
6.430.775,18
1.731.381,34
4.652.473,66
4.598.138,31
finali attivi
Totale residui
8.570.748,43
7.730.101,81
1.495.923,05
4.253.573,47
4.598.396,06
finali passivi
Fondo
0,00
0,00
267.700,00
474.235,00
112.100,00
pluriennale
vincolato
Risultato di
779.923,51
801.988,12
2.145.075,62 2.070.684,99 2.157.718,24
amministrazione
Utilizzo
NO
NO
NO
NO
NO
anticipazione di
cassa
2017 * = DA PRECONSUNTIVO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
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3.5. Quadro riassuntivo gestione di competenza

Risultati della gestione
Quadro riassuntivo gestione di competenza
Anno: 2013

Anno: 2014

Riscossioni

(+) 2.772.980,84

Riscossioni

(+) 3.062.045,49

Pagamenti

(-) 2.348.332,46

Pagamenti

(-) 2.490.364,60

Differenza

424.648,38

Differenza

571.680,89

Residui attivi

(+) 5.504.486,24

Residui attivi

(+)

Residui passivi

(-) 5.853.805,90

Residui passivi

(-) 1.054.165,46

-349.319,66

Differenza
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata
Fondo Pluriennale Vincolato Uscita

(+)

(+)

(-)

Fondo Pluriennale Vincolato Uscita

(-)

0,00
Avanzo

-494.839,44

Differenza
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata

Differenza

(+)

0,00

Differenza

75.328,72

Avanzo

Anno: 2015

559.326,02

(+)

76.841,45

Anno: 2016

Riscossioni

(+) 3.256.928,04

Riscossioni

(+) 3.743.907,83

Pagamenti

(-) 2.959.189,18

Pagamenti

(-) 3.653.204,68

Differenza

297.738,86

Differenza

90.703,15

Residui attivi

(+) 1.087.006,44

Residui attivi

(+) 3.989.775,78

Residui passivi

(-) 1.322.107,69

Residui passivi

(-) 3.864.239,57

-235.101,25

Differenza
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata
Fondo Pluriennale Vincolato Uscita

(+)

Fondo Pluriennale Vincolato Entrata

(+)

267.700,00

(-)

Fondo Pluriennale Vincolato Uscita

(-)

474.235,00

0,00

Differenza

Avanzo

125.536,21

Differenza

(+)

62.637,61

-206.535,00

Differenza

Avanzo

(+)

9.704,36

Anno: 2017 *
Riscossioni

(+) 3.853.595,10

Pagamenti

(-) 3.547.293,08

Differenza

306.302,02

Residui attivi

(+) 2.171.074,94

Residui passivi

(-) 2.765.341,14
-594.266,20

Differenza
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata

(+)

474.235,00

Fondo Pluriennale Vincolato Uscita

(-)

112.100,00
362.135,00

Differenza

Avanzo

(+)

74.170,82

2017 * = DA PRECONSUNTIVO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato.
Primo anno di mandato consuntivo 2013

RESIDUI ATTIVI
Primo anno del
mandato

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla gestione
di
competenza

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

Totale residui
di fine
gestione

h=(f+g)

2013
Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

617.273,15

264.618,40

0,00

0,00

617.273,15

352.654,75

234.707,39

587.362,14

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

305.961,33

0,00

0,00

8.360,77

297.600,56

297.600,56

57.359,01

354.959,57

Titolo 3 - Entrate
Extratributarie

356.718,12

87.976,53

0,00

0,00

356.718,12

268.741,59

89.363,03

358.104,62

1.279.952,60

352.594,93

0,00

8.360,77

1.271.591,83

918.996,90

381.429,43 1.300.426,33

Titolo 4 - Entrate in
conto capitale

742.200,04

76.879,36

0,00

0,00

742.200,04

665.320,68

5.120.795,08 5.786.115,76

Titolo 5 - Entrate da
Riduzione di attività
finanziarie

43.994,62

0,00

0,00

0,00

43.994,62

43.994,62

0,00

43.994,62

219.459,23

0,00

0,00

0,00

219.459,23

219.459,23

0,00

219.459,23

4.509,52

0,00

0,00

0,00

4.509,52

4.509,52

2.261,73

6.771,25

2.290.116,01

429.474,29

0,00

8.360,77

2.281.755,24

1.852.280,95

Totale Parziale
Titoli 1+2+3

Titolo 6 - Accensione di
prestiti
Titolo 9 - Entrate per
terzi e partite di giro

Totale
Titoli 1+2+3+4+5+6+9

5.504.486,24 7.356.767,19

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla gestione
di
competenza

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

RESIDUI PASSIVI
Primo anno del
mandato
2013

Totale residui
di fine
gestione

h=(f+g)

Titolo 1 - Spese correnti

848.109,67

354.690,68

0,00

7.310,77

840.798,90

486.108,22

538.939,57 1.025.047,79

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

2.406.002,42

178.633,97

0,00

0,00

2.406.002,42

2.227.368,45

5.284.496,46 7.511.864,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.465,86

0,00

0,00

0,00

3.465,86

3.465,86

369,87

3.835,73

3.257.577,95

533.324,65

0,00

7.310,77

3.250.267,18

2.716.942,53

Titolo 4 - Rimborso di
prestiti
Titolo 7 - Spese per
conto di terzi e partite di
giro

Totale
Titoli 1+2+4+7
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato
Ultimo anno di mandato pre-consuntivo 2017

RESIDUI ATTIVI
Ultimo anno del
mandato

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla gestione
di
competenza

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

Totale residui
di fine
gestione

h=(f+g)

2017
(PRECONSUNTIVO DA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO)

Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate
Extratributarie
Totale Parziale
Titoli 1+2+3
Titolo 4 - Entrate in
conto capitale
Titolo 5 - Entrate da
Riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione
di prestiti
Titolo 9 - Entrate per
terzi e partite di giro
Totale
Titoli 1+2+3+4+5+6+9

497.572,50

204.680,54

0,00 43.188,01

454.384,49

249.703,95

300.454,91

550.158,86

34.366,27

10.997,57

0,00 19.166,82

15.199,45

4.201,88

24.275,49

28.477,37

111.455,08

106.682,44

0,00

4.772,64

106.682,44

0,00

131.969,37

131.969,37

643.393,85

322.360,55

0,00 67.127,47

576.266,38

253.905,83

456.699,77

710.605,60

3.651.990,32

1.835.922,27

0,00

0,00

3.651.990,32

1.816.068,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357.089,49

0,00

0,00

0,00

357.089,49

357.089,49

0,00

357.089,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.652.473,66

2.158.282,82

0,00 67.127,47

4.585.346,19

2.427.063,37

2.171.074,94 4.598.138,31

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla gestione
di
competenza

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

RESIDUI PASSIVI
Ultimo anno del
mandato

1.714.375,17 3.530.443,22

Totale residui
di fine
gestione

h=(f+g)

2017
(PRECONSUNTIVO DA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO)

Titolo 1 - Spese
correnti
Titolo 2 - Spese in
conto capitale
Titolo 4 - Rimborso di
prestiti
Titolo 7 - Spese per
conto di terzi e
partite di giro
Totale
Titoli 1+2+4+7

788.512,90

486.452,13

3.450.258,09

1.843.130,28

0,00

0,00

0,00

14.802,48

10.946,24

4.253.573,47

2.340.528,65
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0,00 79.989,89

662.373,82

884.444,70

708.523,01

222.070,88

0,01

3.450.258,08

1.607.127,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.802,48

3.856,24

41.217,56

45.073,80

0,00 79.989,90

4.173.583,57

1.833.054,92

2.061.749,76 3.668.877,56

2.765.341,14 4.598.396,06
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui attivi*
al 31.12.2017

2013 e
precedenti

2014

2015

2016

2017

Totale residui

TITOLO 1
ENTRATE DI NATURA
TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

39.730,40

77.189,60

59.163,51

73.620,44

300.454,91

550.158,86

0,00

0,00

0,00

4.201,88

24.275,49

28.477,37

0,00

0,00

0,00

0,00

131.969,37

131.969,37

39.730,40

77.189,60

59.163,51

77.822,32

456.699,77

710.605,60

0,00

0,00

68.566,68

1.747.501,37

1.714.375,17

3.530.443,22

ACCENSIONE DI
PRESTITI

357.089,49

0,00

0,00

0,00

0,00

357.089,49

Totale parziale

357.089,49

0,00

68.566,68

1.747.501,37

1.714.375,17

3.887.532,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 2
TRASFERIMENTI
CORRENTI

TITOLO 3
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

Totale parziale
TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

TITOLO 6

TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO
DI TERZI E PARTITE DI
GIRO

TOTALE GENERALE

396.819,89

77.189,60 127.730,19 1.825.323,69

2.171.074,94 4.598.138,31

2017 * = DA PRECONSUNTIVO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Residui
passivi*

al

2013 e
precedenti

2014

2015

2016

2017

Totale residui

62.857,84

6.786,71

41.298,33

111.128,00

662.373,82

884.444,70

0,00

0,00

52.928,94

1.554.198,86

2.061.749,76

3.668.877,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.307,43

0,00

1.548,81

0,00

41.217,56

45.073,80

65.165,27

6.786,71

31.12.2017
TITOLO 1
SPESE CORRENTI

TITOLO 2
SPESE IN CONTO
CAPITALE

TITOLO 4
RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO 7
SPESE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI
GIRO

TOTALE GENERALE

95.776,08 1.665.326,86

2.765.341,14 4.598.396,06

2017 * = DA PRECONSUNTIVO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
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4.2. Rapporto tra competenza e residui

2013
TITOLO I
ENTRATE DI NATURA
617.273,15
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TITOLO III
356.718,12
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TOTALE RESIDUI ATTIVI
973.991,27
TITOLI I e III
TITOLO I
ENTRATE DI NATURA
1.944.061,02
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TITOLO III
229.371,16
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TOTALE ENTRATE CORRENTI
2.173.432,18
TITOLI I e III (ACCERTAMENTI)

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

45%

2014

2015

2016

2017*

347.669,16

368.945,06

326.955,24

454.384,49

241.573,68

200.278,03

107.686,65

106.682,44

589.242,84

569.223,09

434.641,89

561.066,93

2.301.930,10

2.354.054,15

2.337.726,18

2.338.790,39

233.157,55

267.589,89

289.552,99

322.670,38

2.535.087,65

2.621.644,04

2.627.279,17

2.661.460,77

23%

22%

17%

21%

2017 * = DA PRECONSUNTIVO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO

5. Patto di Stabilità interno/Pareggio di Bilancio
Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli
adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non
è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge:
2013

2014

2015

2016

2017

S

S

S

S

S

Si rammenta che il Patto di stabilità interno è rimasto in vigore fino all'anno 2015 mentre nel
2016 è entrato in vigore il nuovo Pareggio di Bilancio previsto dalla legge 243/2012, articolo 9
comma 1, in applicazione della legge costituzionale n. 1/2012.

5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di
stabilità interno:
L’ Ente non è risultato inadempiente al patto di stabilità interno durante il corso del mandato
elettorale.
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6. Indebitamento:
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di
prestiti :

2013

2014

2015

2016

2017

Residuo debito
1.881.426,55 1.704.418,33 1.517.932,46 1.321.453,21 1.119.601,73
finale al 31/12
Popolazione
5897
5899
5994
6054
6099
residente
Rapporto tra
residuo debito
319,05
288,93
253,24
218,28
183,57
e popolazione
residente

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle
entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL:

2013

2014

2015

2016

TITOLO I
ENTRATE DI NATURA
TRIBUTARIA,
1.944.061,02 2.301.930,10 2.354.054,15 2.337.726,18
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TITOLO II
431.763,83
217.049,77
381.445,67
708.238,60
TRASFERIMENTI CORRENTI
TITOLO III
ENTRATE
229.371,16
233.157,55
267.589,89
289.552,99
EXTRATRIBUTARIE
TOTALE PRIMI TRE TITOLI
2.605.196,01 2.752.137,42 3.003.089,71 3.335.517,77
DELLE ENTRATE
AMMONTARE COMPLESSIVO
INTERESSI PASSIVI PER
MUTUI, PRESTITI
OBBLIGAZIONARI,
APERTURE DI CREDITO E
GARANZIE DI CUI ALL'ART.
207 DEL TUEL

104.836,90

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

4,02%

95.847,84

3,48%

88.802,78

2,96%

75.994,25

2,28%

2017*

2.338.790,39

812.898,95
322.670,38

3.474.359,72

65.928,32

1,90%

2017 * = DA PRECONSUNTIVO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
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6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:
Nel periodo considerato l’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed
all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 dei TUEL.
Anno 2013
(dati relativi al primo anno di mandato)

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Importo

Passivo

17.616,58
19.641.071,63

Immobilizzazioni finanziarie

7.321,50 Patrimonio netto

Rimanenze

3.450,00

Crediti

Importo

13.240.866,46

7.356.762,19

Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

-

Conferimenti

1.993.909,75 Debiti

12.846.639,87
2.940.721,60

8.096,28 Ratei e risconti passivi
29.028.227,93

Totale

29.028.227,93

Anno 2016
(dati relativi all'ultimo anno di mandato - ultimo rendiconto approvato)

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Importo

Passivo

5.284,98
19.556.066,87

Immobilizzazioni finanziarie

7.321,50 Patrimonio netto

Rimanenze

3.050,00

Crediti

Importo

13.435.765,49

4.652.473,66

Attività finanziarie non
immobilizzate

-

Fondi per rischi ed
oneri

353.928,41

Disponibilità liquide

2.146.019,80 Debiti

2.369.044,65

Ratei e risconti attivi

-

Ratei e risconti passivi

10.211.478,26

Totale

26.370.216,81

Totale

26.370.216,81
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7.2. Conto economico in sintesi.
Anno 2013
(dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo approvato)

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Importo

A) Proventi della gestione

2.813.730,84

B) Costi della gestione di cui:
quote di ammortamento di esercizio

2.680.375,45
491.206,52

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:

0,00

utili
interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
D.20) Proventi finanziari

32.885,36

D.21) Oneri finanziari

134.986,90

E) Proventi ed Oneri straordinari
Proventi

110.684,68

Insussistenze del passivo

7.310,77

Sopravvenienze attive

103.373,91

Plusvalenze patrimoniali

0,00

Oneri

49.860,77

Insussistenze dell'attivo

8.360,77

Minusvalenze patrimoniali

0,00

Accantonamento per svalutazione crediti
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
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0,00
41.500,00

92.077,76
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Anno 2016
(dati relativi all'ultimo anno di mandato - ultimo rendiconto approvato)

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Importo
3.481.409,77
3.512.396,43
587.856,02

A) Componenti positivi della gestione
B) Componenti negativi della gestione
quote di ammortamento di esercizio
DIFFERENZA TRA COMPINENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B )

-30.986,66

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
Oneri Finanziari
21) Interessi ed altri oneri finanziari
a) Interessi passivi
b) Altri oneri finanziari

0,00

103.902,26
Totale oneri finanziari

TORALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( C )

103.902,26
-103.902,26

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
22) Rivalutazioni
23) Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE ( D )
E) Proventi ed oneri straordinari
24) Proventi straordinari
a) Proventi da permessi di costruire
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale
c) Sopravvenienze attive ed insussitenze del passivo
d) Plusvalenze patrimoniali
e) Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari
25) Oneri straordinari
a) Trasferimenti in conto capitale
b) Sopravvenienze passive ed insussitenze dell'attivo
c) Minusvalenze patrimoniali
d) Altri oneri straordinari
Totale oneri straordinari
TORALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI ( E )
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
26) Imposte
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
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0,00

327.136,68
244.910,40
3.042,82

575.089,90

154.521,07

154.521,07
420.568,83
285.679,91
55.480,67
230.199,24
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7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.
L’Ente ha provveduto nel corso del 2017 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio
per l’importo di Euro 160.000,00.
I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, Legge n.289/2002.

Anno 2017
IMPORTI RICONOSCIUTI E FINANZIATI
NELL'ESERCIZIO 2017

DESCRIZIONE
Sentenze esecutive*

160.000,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e
di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazione

0,00

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

160.000,00

Acquisizione di Beni e Servizi

0,00

Totale

160.000,00

* Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 18/04/2017. Sentenza esecutiva n.3325/2016 della
Corte di Appello di Napoli notificata il 23/11/2016.

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

2017
2013

2014

2015

2016

(PRECONSUNTIVO DA
RIACCERTAMENTO
ORDINARIO)

Importo spesa di personale sostenuta
dall'Ente

1.000.178,53

995.648,85

964.965,30

931.365,71

941.622,04

Componente esculsa dal calcolo del
limite ai sensi dell’art. 1, c. 557 e 562
della L. 296/2006

181.626,13

176.694,10

190.373,00

180.351,68

153.264,33

Importo spesa personale da
assoggettare al limite di cui all'art. 1,
c. 557 e 562 della L. 296/2006

818.552,40

818.954,75

774.592,30

751.014,03

788.357,71

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

849.969,64

849.969,64

849.969,64

849.969,64

849.969,64

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Rispetto del limite
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8.1.1 Incidenza della spesa del personale sulle spese correnti

2017

2013

2014

2015

2016

(PRECONSUNTIVO DA
RIACCERTAMENTO
ORDINARIO)

Importo spesa di personale sostenuta
dall'Ente

1.000.178,53

995.648,85

964.965,30

931.365,71

941.622,04

Spesa corrente

2.361.848,11

2.498.287,73

2.746.408,51

3.160.818,53

3.123.649,74

42,35%

39,85%

35,14%

29,47%

30,14%

Incidenza delle spese di personale
sulle spese correnti

8.2. Spesa del personale pro-capite:

Spesa personale*
Abitanti

2013

2014

2015

2016

2017 (PRECONSUNTIVO DA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO)

30,80

29,95

31,76

29,79

25,13

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

N. Abitanti
N. Dipendanti
Abitanti

Dipendenti

2017 (PRECONSUNTIVO DA

2013

2014

2015

2016

5897
22,5

5899
22,5

5994
21,5

6054
21

6099
21,5

262,09

262,18

278,79

288,29

283,67

RIACCERTAMENTO
ORDINARIO)

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 che va dall’anno 2013 all’anno 2017 sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente in merito ai rapporti di lavoro flessibili instaurati dall'Amministrazione, previsti
dalle disposizioni di cui al co. 28 art. 9 del D.L. 78/2010 per gli enti che dal 2014 sono in regola
con gli obblighi di contenimento della spesa del personale di cui all’art. 1 comma 557 della legge
296 del 2006.
8.5. Indicare le tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento.
ANNO
2013
2014
2015
2016
2017

SPESA LAVORO FLESSIBILE
Convenzione con il Comune di Sirignano (AV) al 50% di categoria D – 3
Convenzione con il Comune di Sirignano (AV) al 50% di categoria D – 3
Convenzione con il Comune di Sirignano (AV) al 40% di categoria D – 3
Convenzione con il Comune di Ottaviano (AV) al 10% di categoria D – 3

Area Tecnica.
Area Tecnica.
Area Tecnica.
Area Tecnica-ecologia

Convenzione con il Comune di Pomigliano D’Arco (NA) al 50% di categoria D – 3 Area Tecnica.
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8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle
aziende speciali e dalle Istituzioni:
•

Non ricorre la fattispecie

8.7. Fondo risorse decentrate
L’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata:
Anno 2013
Fondo risorse decentrate

Anno 2014

78.288,00

78.288,00

Anno 2015

Anno 2016

78.819,00

56.172,00

Anno 2017
56.471,00

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):
•

NO

PARTE IV
Rilievi degli organismi esterni di controllo.

1. Rilievi della Corte dei conti
- Attività di controllo: l’ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni,
sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai
controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005.
- Attività giurisdizionale: l’ente non è stato oggetto di sentenze.
Nessun rilievo è pervenuto a Codesto Ente da parte della Corte dei Conti.

2. Rilievi dell’Organo di revisione: l’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi
irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto
L'Organo di revisione non ha riscontrato alcuna irregolarità.
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PARTE V

1. Azioni intraprese per contenere la spesa:
L’Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica sul contenimento della spesa e in
particolare le riduzioni obbligatorie previste dal D.Lgs 31.05.2010, n° 78, art. 6, D.Lgs
n°95/2012, art 5 comma 2, Legge n. 228/2012, art. 1 comma 141, infatti sono stati
adottati provvedimenti per la riduzione di alcune categoria di spesa uniformandosi alle
disposizioni legislative in materia di riduzione delle spese di personale, di rappresentanza,
per autovetture, per pubblicità, manifestazioni e convegni, e spese di rappresentanza.

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Scisciano sarà trasmessa alla
Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.
Scisciano 25 marzo 2018
IL SINDACO
Prof. Edoardo Serpico
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, 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 TUEL 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.
Scisciano 29 marzo 2018
L’organo di revisione economico finanziario
Dott.ssa Carmela Antonietta Ferrara
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