Comune di Martirano Lombardo
(Provincia di Catanzaro)

RELAZIONE DI FINE
MANDATO
Quinquennio 2015/2020

(Art. 4 Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, modificato ed integrato
dall’art. 1 bis, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge
7/12/2012 n. 213, nonché dall’art.11 del D.L. del 06/03/2014 n.16)
Forma semplificata per comuni fino a 5.000 abitanti
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Art. 4 – (d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)
Relazione di fine mandato provinciale e comunale
L'art. 11 rubricato "Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province" del decreto legge 6.3.2014,
n. 16, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6.3.2014 ha modificato i commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4,
del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 149, sostituendoli dai seguenti:

2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale,
e' sottoscritta dal presidente della provincia o 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 presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del
comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di
certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione
e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento
di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal
presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del
comune entro e non oltre 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.".

4.La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b)eventuali rilievi della Corte dei Conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come
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parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualitàcosti;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

5.Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma
semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di
mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque
tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.

6.In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale
dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al
responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento
alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il
sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni,
nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.
Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a
norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività
normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a quanto previsto all’art. 4,
comma 4(d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)
La 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 presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale 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.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal
presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non
aggravare il carico di adempimenti degli enti.
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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. 266/2005,
nonché dai rendiconti di gestione. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti,
oltre che nella contabilità dell’ente.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente
Data rilevazione
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Abitanti
1112
1097
1071
1044
1018

1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Carica
Sindaco

Nominativo
Franco Rosario PUCCI

Vicesindaco con delega del 15/06/2015 inerente ai seguenti servizi:
• Lavori pubblici: piano annuale delle opere pubbliche
• Rapporti con i tecnici in ordine alla progettazione delle
opere pubbliche-Poteri di indirizzo e controllo sulla
gestione operativa dei lavori pubblici
• Servizi tecnologici
• Urbanistica ed edilizia privata
• Manutenzione aree verdi
• Manutenzione patrimonio comunale
• Gestione personale “ esterno
• Approvvigionamento idrico ed acquedotti
• Ecologia ed ambiente
• Caccia e Pesca
• Usi civici
• Rapporti con gli emigrati
• Rapporti con le contrade e le frazioni
• Demografici –Leva- Elettorale
• Controllo di gestione e performance
• Problemi riguardanti la gioventù scolastica: diritto allo
studio e assistenza scolastica in generale, compresa
l’assistenza scolastica ai portatori di handicaps, trasporto
scolastic , refezione ecc…..
• Politiche giovanili relativamente agli aspetti culturali e
ricreativi –Iniziative culturali –rapporti con la biblioteca• Arredo e decoro urbano
• Raccolta differenziata ed energie alternative
Assessore con delega del 15/06/2015 inerente ai seguenti servizi:
• Bilancio e programmazione finanziaria
• Affari Legali
• Gestione risorse
• Servizio economato e contabilità generale –Imposte, tasse,

In carica dal

01/06/2015
03/06/2015

Bernardo GALLO

Maria Rosa AIELLO

03/06/2015
DATI
RELAZIONE
INIZIO
MANDATO
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tributi, rette
Statuto e Regolamenti
Pari Opportunità
Fondi POR
Rapporti con gli Enti e società Partecipate
Attività Produttive, commercio, artigianato ed agricoltura
Relazioni con il Pubblico
Trasporti
Turismo, spettacolo: manifestazioni civili e religiose
Sanità e salute dei cittadini, igiene pubblica , prevenzione
randagismo
Protezione animali
Parco giochi e cimitero
Rapporti con le associazioni del territorio e le istituzioni
religiose
Affari generali
Personale
Pubblica Istruzione in generale, scuole di ogni ordine e
grado-Rapporti con gli Organi collegiali delle scuole

CONSIGLIO COMUNALE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Carica
Presidente del consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
Franco Rosario PUCCI
Bernardo GALLO
Maria Rosa AIELLO
Giancarlo PUGLIANO
Antonio MUTO
Graziella – Antonietta AMBROSIO
Giuseppe Giovanni BARTOLOTTA
Marcello AIELLO
Silvio SCUGLIA
Pasquale ISABELLA
Rossella CUDA

In carica dal

01/06/2015
14.06.2015
14.06.2015
14.06.2015
14.06.2015
14.06.2015
14.06.2015
14.06.2015
14.06.2015
14.06.2015
14.06.2015 DATI
RELAZIONE INIZIO
MANDATO

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma ( dati al 31/12/2019)
Indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
a) Responsabili di Area
In esecuzione della deliberazione di G.C. n.. 98 del 30/12/2010 ,successivamente integrato con deliberazione
di G.C. n. 02 del 09/01/2014, il Comune di Martirano Lombardo è strutturato in n. 02 Aree e l’Ufficio di
Staff del Sindaco, cosi composti:
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
- AREA TECNICA e di VIGILANZA

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
all’interno dell’AREA si individuano i seguenti settori:
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a)

SETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile Sig. Gallo Bernardo –Vice-Sindaco - (Decreto Sindacale n. 03/2015 del 15/06/2015, in
ottemperanza della deliberazione di G.C. n. 62 del 11/06/2015 e L. n. 388/2000 e s.m.i. e art. 8 vigente
Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi )
con i seguenti SERVIZI:
Affari generali, ,leva, elettorale
Scolastici, sociali, culturali, biblioteca
Commercio-attività produttive

b) SETTORE FINANZIARIO
Responsabile Sig.ra Aiello Mariarosa –Assessore (Decreto Sindacale n. 04/2015 del del 15/06/2015, in
ottemperanza della deliberazione di G.C. n. 62 del 11/06/2015 e L. n. 388/2000 e s.m.i. e art. 8 vigente
Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi )
con i seguenti SERVIZI:
Personale ,Contabilità, bilancio, programmazione finanziaria
Tributi, commercio, economato

AREA TECNICA E VIGILANZA
Responsabile Area Dott. Pucci Franco Rosario (Sindaco)
In caso di assenza o impedimento ,vice Sindaco Sig. Gallo Bernardo , in ottemperanza della deliberazione di G.C.
n. 62 del 11/06/2015 e L. n. 388/2000 e s.m.i. e art. 8 vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici
e dei Servizi )
all’interno dell’area si individuano i seguenti settori:
a) SETTORE : GESTIONE TERRITORIO- MANUTENZIONE
b) SETTORE: TUTELA AMBIENTALE EDILIZIA PRIVATA,LAVORI PUBBLICI,URBANISTICA
c) SETTORE: VIGILANZA URBANA E POLIZIA LOCALE

UFFICIO STAFF DEL SINDACO
( Ai sensi dell’art 90 del D.Lgs 267/2000 e art. 18 del
Regolamento comunale degli uffici e dei servizi)
ART. 18
Regolamento Comunale degli Uffici e dei servizi
– UFFICI ALLE DIPENDENZE DEGLI ORGANI POLITICI
1. Il Sindaco ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (id est Testo Unico Enti Locali) ha facoltà di
istituire un ufficio posto alle sue dirette dipendenze.
2. A tali uffici possono essere assegnati dipendenti di ruolo del Comune ovvero collaboratori assunti con contratto a
tempo determinato.
3. I collaboratori di cui al comma precedente sono scelti direttamente dal Sindaco, previo parere della Giunta
Comunale, tenuto conto del possesso di titoli di studio e della eventuale esperienza lavorativa o professionale necessaria
per lo svolgimento delle mansioni.
La scelta può avvenire anche attraverso procedura selettiva, con valutazione dei curricula, fermo restando il principio
del rapporto fiduciario.
Può essere stabilito, altresì, il possesso di specifici requisiti derivanti dalla natura dei compiti da svolgere. 4. I contratti,
di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco, sono risolti di diritto nel caso in cui il comune
dichiari il dissesto o comunque entro 15 giorni dall’anticipata cessazione del mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi
causa.
5. Nel caso in cui tali uffici siano costituiti da collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato agli stessi
è corrisposto, oltre al trattamento fondamentale previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto autonomie locali per la
corrispondente categoria di inquadramento, un compenso omnicomprensivo sostitutivo di tutto il salario accessorio e
del compenso per lavoro straordinario, graduato in modo diverso a seconda della categoria di inquadramento, della
specializzazione richiesta e della tipologia di attività.

Piazza Papa Giovanni XXIII°, 1 C.A.P. 88040 - Tel. 096899034 - Fax 096899261 Partita IVA: 00297640799

protocollo.comunemartiranolombardo@asmepec.it

Direttore: NO
Segretario: Dott. Antonio Grutteria (in convenzione tra i Comuni di Martirano Lombardo - S. Mango
D’Aquino - Filadelfia giusta deliberazione C.C. n.44 del 28/12/2017)
Numero dirigenti: NO

Numero totale personale Dipendenti:

Al 31/12/2015
Totale posti a tempo pieno e
indeterminato
Totale posti a tempo pieno e
indeterminato
PARZIALE AL 70%
LSU/LPU

n.10

Di cui n. coperti 10

N ///vacanti

n.07

Di cui n. coperti 07

n////vacanti

n. 03

n. 02 LPU- n. 01 LSU

Totale n 10
Totale n 07

Al 31/12/2016
Totale posti a tempo pieno e
indeterminato
Totale posti a tempo pieno e
indeterminato
PARZIALE AL 70%
LSU/LPU

n. 09

Di cui n. coperti

09

N ///vacanti

n.07

Di cui n. coperti

07

N////vacanti

n. 03

n. 02 LPU- n. 01 LSU

Totale n 09
Totale n 07

Al 31/12/2017
Totale posti a tempo pieno e
indeterminato
Totale posti a tempo pieno e
indeterminato
PARZIALE AL 70%
LSU/LPU

n.09

Di cui n. coperti 09

N // vacanti

n.06

Di cui n. coperti 06

N // vacanti

n. 03

n. 02 LPU- n. 01 LSU

Totale n 09
Totale n 06

Al 31/12/2018
Totale posti a tempo pieno e
indeterminato
Totale posti a tempo pieno e
indeterminato
PARZIALE AL 70%
LSU/LPU

n.09

Di cui n. coperti 09

N // vacanti

n. 06

Di cui n. coperti 06

N // vacanti

n. 03

n. 02 LPU- n. 01 LSU

Totale n 09
Totale n 06

Al 31/12/2019
Totale posti a tempo pieno e
indeterminato
Totale posti a tempo pieno e
indeterminato
PARZIALE AL 70%
LSU/LPU

n. 09

Di cui n. coperti 09

N // vacanti

Totale 09

n. 06

Di cui n. coperti 06

N // vacanti

Totale n 06

n. 03

n. 02 LPU- n. 01 LSU
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Il personale LSU/LPU è stato utilizzato dal 30/12/2014 .con decorrenza 31/12/2014.
I predetti lavoratori sono stati contrattualizzati a tempo determinato a totale carico del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali e della Regione Calabria .
L’utilizzo degli stessi è stato prorogato di anno in anno( giuste deliberazioni in atti) in ottemperanza alle
comunicazioni della Regione Calabria , per ultimo fino al 31/12/2020 giusta deliberazione G.C. N. 109 del
27/12/2019 con la quale è stata autorizzata la proroga del contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre
2020 finalizzata a consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo determinato dei
lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, avviate a si sensi dell’art. 1 comma 207, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 2013 n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, a seguito di
quanto prescritto con nota della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali prot. siar n. 0441750 del 24/12/2019

1.4. Condizione giuridica dell'Ente:

L’amministrazione comunale si è insediata nel 2015 giusta delibera di CC n.8 del 14/06/2015 (Elezioni
Amministrative del 31/05/2015 - Insediamento del Consiglio comunale. Esame della insussistenza di motivi
di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità ad assumere la carica in capo agli eletti a Sindaco e
a Consigliere comunale. Convalida) ed il mandato si è svolto regolarmente fino alla data naturale di
scadenza del mandato. In tale periodo l’ente non è stato commissariato

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente:

Nel corso dell’intero mandato l’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario (ai sensi dell’art 244 del TUEL),
né il predissesto finanziario (ai sensi dell’art. 243 bis).
Non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinques del TUEL e/o al contributo di
cui all’art. 3 bis del DL n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno:

Il Comune di Martirano Lombardo , ha un territorio vasto con problematiche ambientali legate alla stabilità
dello stesso.
Il personale interno ed esterno è ormai limitato ed in difficoltà a svolgere i numerosi adempimenti che
vengono sempre più richiesti da normative nazionali . In relazione all’attuazione del programma
amministrativo, comunque, nonostante i tagli determinati dalla riduzione dei trasferimenti statali e le
situazioni emergenziali, è riuscito a garantire il mantenimento dei servizi alla cittadinanza e contenimento del
peso tariffario che grava su famiglie e utenti.

Ci si riferisce, in particolare, ai servizi scolastici, mense e trasporti e ai servizi ambientali, raccolta e
smaltimento dei rifiuti e i servizi idrici.
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L’Ente, altresì, ha intrapreso un processo di organizzazione dei servizi improntato ad una progressiva
riduzione della spesa corrente, consentendo, comunque, di conseguire risultati più che soddisfacenti anche in
riferimento, come si diceva, al mantenimento e/o miglioramento della qualità di tutti i servizi erogati alla
collettività amministrata.

Sono state intraprese anche delle azioni finalizzate al contenimento della spesa generale, quali ad esempio
l’informatizzazione delle procedure e con la condivisione di alcuni servizi con altri Comuni.

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

SETTORE AMMINISTRATIVO

Servizio Affari Generali ed Istituzionali e Legali: Assicura, sotto la supervisione del Segretario del comune,
il funzionamento degli organi istituzionali sotto il profilo organizzativo, la verbalizzazione delle riunioni
degli stessi, la redazione degli atti degli organi collegiali e dei provvedimenti generali del sindaco, la
registrazione e le procedure conseguenti, l’accesso agli atti generali.
Cura : servizio di notificazione degli atti e le procedure relative alla pubblicità degli atti del Comune;
Compie attività di studio, analisi, istruttoria di pratiche varie e di problematiche non rientranti nelle materie
degli altri uffici;
Supporta il Segretario del Comune nelle sue funzioni di assistenza giuridico amministrativa e di direzione
generale. Inoltre, cura la gestione del servizio di relazioni con il pubblico, che assicura ai cittadini, d’intesa
con gli uffici, i diritti di partecipazione, informazione e controllo delle attività del Comune; raccoglie
informazioni sui bisogni e le aspettative dei cittadini e sul grado di soddisfazione degli stessi rispetto ai
servizi comunali relazionando periodicamente al Sindaco ed al Segretario sull’attività svolta.
Cura la gestione di parte delle procedure pubbliche di gara, la predisposizioni di contratti e convenzioni;
Gestione e cura albo pretorio on line e Amministrazione trasparente.

Servizio personale
Cura gli aspetti organizzativi della gestione dei dipendenti, assegnazioni, mobilità, mansioni sulla base delle
direttive degli organi competenti, la gestione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionali.
Amministra il personale per la parte economica e giuridica, ferie , permessi ecc; Cura l’attività e i
procedimenti disciplinari. e le relazioni sindacali per il contenzioso del lavoro. Coordina l’attività della parte
pubblica e la gestione relativamente ai contratti di lavoro;
Servizio demografico ed elettorale
Gestisce: servizi di anagrafe, stato civile, rilevazioni statistiche e censimenti, autentiche, servizi e
adempimenti in materia elettorale e di diritti elettorali attivi e passivi

Servizio artigianato- industria- commercio e mercati
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Si occupa di tutta l’attività e i servizi relativi all’industria e all’artigianato e ai relativi interventi di tutta
l’attività relativa al commercio, mercati, attività di somministrazione e servizi affini.
Esercita le funzioni di controllo, rilevazione e repressione in relazione alle competenze comunali per
autorizzazioni, concessioni, licenze e certificazioni inerenti le attività commerciali, ricettive ed i pubblici
esercizi: mercati, artigianato, industria .

Servizio Sociale - Assistenziale
Cura i servizi di assistenza agli anziani, ai minori ed alle fasce di emarginazione; interventi di prevenzione
del disagio sociale, di rilevazione e valutazione di bisogni emergenti; di assistenza alle persone disabili; i
rapporti con le strutture del Servizio Sanitario e con le istituzioni del territorio operanti nel sociale.;

Servizio programmazione e progettazione sociale
Si pone l'obiettivo di creare un servizio nel campo della gestione e del coordinamento dei servizi sociali e
socio-sanitari e del la programmazione degli interventi e delle politiche sociali, per garantire la sicurezza
delle persone ed in particolare per venire incontro a segmenti di popolazione emarginati ,tenendo conto degli
indirizzi alla base della più recente legislazione nazionale, regionale ed europea in materia. L'Ufficio gestisce
ad elaborare il nuovo strumento della cooperazione quale il "piano di zona". Per cui all'Ufficio spetta gestire
l'intera fase di programmazione, elaborazione e progettazione del piano di zona, in collaborazione ai comuni
partners e alla ASL, ed inoltre le fasi successive di attuazione del piano stesso.

Servizio cultura pubblica istruzione assistenza scolastica
Gestisce i servizi educativi per l’infanzia, assistenza scolastica, diritto allo studio, mensa scolastica, trasporto
alunni, sostegno alunni disabili, fornitura di libri scolastici, somministrazione di presidi, materiale didattico,
di beni e servizi alle istituzioni scolastiche.
Collabora con i diversi livelli istituzionali dell’organizzazione scolastica.
Cura l’organizzazione dei servizi culturali promuove manifestazioni culturali ed attività di promozione
culturale

Servizio archivio storico e corrente
Conservazione e catalogazione atti archivio storico e relativo rilascio atti . S’intende l’archivio che è
attualmente in uso ed è in continuo accrescimento; E’ costituito, pertanto, dal materiale documentario non
più utilizzato per le esigenze correnti del cliente, ma che mantiene ancora una rilevanza ai fini giuridici e
operativi. La gestione degli archivi storici prevede la predisposizione degli strumenti archivistici diretti alla
catalogazione ed alla valorizzazione della documentazione storica, secondo quanto prescritto dalle
disposizioni normative in materia e dagli orientamenti della disciplina archivistica.

Servizio protocollo informatico
L’attività di protocollazione cura la fase del processo amministrativo che certifica la provenienza e la data di
acquisizione del documento identificandolo in maniera univoca per mezzo dell’apposizione di informazioni
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numeriche e temporali. Costituisce, pertanto, un passo obbligato per tutti i flussi documentali che
intercorrono tra le Amministrazioni ed all’interno di esse. Risulta lo strumento che permette di eliminare i
registri cartacei, diminuire gli uffici di protocollo, la razionalizzazione dei flussi documentali; implementa gli
strumenti che favoriscono un effettivo esercizio del diritto di accesso allo stato dei procedimenti ed ai relativi
documenti da parte dei soggetti interessati (cittadini ed imprese) al fine di migliorare la trasparenza
dell’azione amministrativa

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Servizio bilancio e contabilità -servizio economato/approvvigionamenti

Cura il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria con funzioni di supporto agli organi di governo
nella predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria;
Presidia la gestione del bilancio con controllo degli equilibri di bilancio, verifica di regolarità contabile e
attestazioni della copertura finanziaria degli impegni di spesa;
Cura la contabilità del comune con rilevazione ed elaborazione degli elementi di costo e dei proventi dei
servizi; assicura gli adempimenti n materia di sostituto d’imposta, gestione delle posizioni debitorie del
Comune e controllo degli investimenti;
Cura i rapporti con la tesoreria e quelli economico-finanziari con consorzi, aziende speciali, imprese di
gestione dei servizi pubblici comunali per gli aspetti finanziari. Gestisce le spese economali, con
programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi di uso generale e organizzazione e gestione del
magazzino delle scorte. Cura l’attività finanziaria e di rilevazione e registrazione relativa al patrimonio del
comune.
Cura e gestisce, come centro di responsabilità, la manutenzione, il rifornimento e l’assicurazione degli
automezzi di tutti altri servizi.
Servizio Tributi
Cura ed organizza la gestione dei tributi locali, tasse comunali, tariffe per servizi comunali e delle entrate
patrimoniali dell’ente e di entrate derivanti da servizi pubblici. Inoltre la predisposizione di atti normativi
relativi ai tributi ed alle altre entrate non gestite da altri servizi.
Compie tutte le procedure di accertamento e di imposizione, sgravi, rimborsi ecc.
Cura i rapporti con i servizi di riscossione, con i sistemi impositivi dello Stato, della Regione e della
Provincia

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)

Cura l’attività per la partecipazione del comune a società, consorzi e organismi che si occupano di sviluppo
economico e di occupazione
Nello spirito associazionistico, tra gli Enti sono stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP) Associato Basso Savuto tra i comuni di Martirano Lombardo, Conflenti, Martirano e Motta Santa
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Lucia E San Mango d’Aquino, con Ente Capofila Martirano Lombardo, il cui Protocollo d’Intesa per la
gestione in forma associata è stato approvato con deliberazione di C.C. n° 32 del 20/12/2012, per come
modificata ed integrata dalla delibera di C.C. n° 09 del 30/04/2013; delibera di C.C. n° 10 del 30/04/2013,
integrata dalla Delibera di C.C. n° 06 del 24/04/20

AREA TECNICA E VIGILANZA

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
L’Ufficio di Polizia Municipale attualmente è composto di 1 Agente, che svolge altresì le funzioni di messo
notificatore nonché responsabile delle pubblicazioni all’albo pretorio online.
Si occupa di Vigilanza e controllo sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra
disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione o dall'amministrazione comunale, con particolare riguardo
alle norme concernenti la Polizia Stradale, la Polizia Amministrativa in materia di edilizia, commercio, tutela
dell'ambiente, igiene e pubblici esercizi;
Vigilanza sul rispetto delle prescrizioni a tutela del patrimonio comunale; esecuzione, anche coattiva, delle
ordinanze; Adempimenti di Polizia Amministrativa per gli ambiti di competenza attribuiti al Comune e
provvedimenti sanzionatori di carattere pecuniario su proposta dei settori competenti per materia;
Adempimenti di Polizia Giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza secondo le normative vigenti
Raccolta notizie e effettuazioni accertamenti e rilevazioni, anche su richiesta degli organi e dei servizi
comunali, nei limiti dei propri compiti istituzionali;
Adempimenti in materia di mantenimento dell'ordine pubblico;
Servizio d'onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie, scorta
d'onore al gonfalone del Comune;
Segnalazione delle deficienze rilevate o fatte rilevare nei pubblici servizi o le cause di pericolo per la
pubblica incolumità ;
Servizi di polizia stradale ai sensi delle norme del Codice della Strada;
Collaborazione con le altre Forze dell'Ordine nell'ambito del territorio comunale;
Programmazione della segnaletica stradale (orizzontale e verticale);

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
L’Area tecnica consta di molteplici servizi afferenti i seguenti settori: Lavori Pubblici, Edilizia Privata,
Urbanistica, Gestione tecnico - manutentiva del territorio, servizi cimiteriali, Ambiente, catasto topografia-cartografica, Edilizia Residenziale, Lavori Pubblici, Censimenti. Servizio idrico
Cura il rilascio di concessioni ed autorizzazioni in materia di edilizia privata e pubblica;
Si occupa di difesa del suolo e protezione idrogeologica; prevenzione ed interventi in materia di
inquinamento, smaltimento rifiuti, qualificazione ambientale.
Cura i rapporti funzionali con i soggetti esterni gestori di servizi pubblici afferenti le competenze dell’ufficio
.
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Servizio tecnico manutentivo integrato viabilità, parchi, verde, cimiteriale Cura e gestisce gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla rete viaria, pubblica illuminazione, al verde pubblico, alle
aree demaniali ed in generale al patrimonio comunale.
Gestisce i servizi e gli adempimenti del servizio cimiteriale, compresi quelli relativi al patrimonio cimiteriale
Istruzione degli atti dalla fase dell’idea progettuale, sino alla redazione del certificato di regolare
esecuzione, comprensivo dell’approvazione del progetto, della redazione del bando di gara, del
disciplinare di gara ecc….,
predisposizione delle procedure atte alla richiesta di finanziamenti pubblici con idonea conoscenza
delle normative vigenti in continua evoluzione e dei sistemi informatici, per un adeguato livello di
qualità del servizio
definizione appalti e contratti OO.PP.
redazione del Programma triennale opere pubbliche;
redazione, pubblicazione bandi di gara per lavori pubblici e relativa assegnazione.
procedure aperte
procedure negoziate previa gara informale
trattative private dirette, (spese in economia per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi
Istruttoria di pratiche edilizie e paesaggistiche e rilascio di autorizzazioni varie, in materia di
urbanistica ed edilizia privata: concessioni edilizie, denuncia inizio attività , autorizzazioni per opere di
manutenzione ordinaria, straordinaria e per edilizia cimiteriale, ristrutturazione per opere cimiteriali,
segnalazione certificata di inizio attività, certificati di destinazione urbanistica, attuazione piani di
recupero, autorizzazione per piani di lottizzazione;
Istruttoria di provvedimenti volti a rimuovere pericoli per l’incolumità pubblica e privata ( ordinanze di
messa in sicurezza e demolizione di opere abusive, accertamenti tecnici per verificare lo stato dei
luoghi ed eventuali opere provvisionali, ordinanze sopralluoghi per definire la conformità di edifici e
strade)
Manutenzione rete idrica e fognaria. Il servizio consiste nell’individuazione delle perdite e/o
interruzioni di erogazione, e successive riparazioni della rete idrica e fognaria del centro urbano e degli
acquedotti rurali del comune.
Manutenzione e riparazione strutture ed edifici. Il servizio contempla tutte le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali.
Realizzazione di lavori di saldatura, carpenteria e forgiatura. Il servizio contempla operazioni di
limatura, molatura, tornitura, fresatura e assemblaggio tramite saldatura delle parti che compongono un
manufatto.
Funzionamento dell’illuminazione pubblica
Funzionamento e manutenzione automezzi
Controllo serbatoi comunali
Manutenzione e pulizia dell’area cimiteriale
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2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio
ed alla fine del mandato:
Il numero dei parametri obiettivi per l’accertamento della deficitarietà risultati negativi all’inizio del
mandato, erano tutti “NO” ; gli stessi sono in numero tre positivi nell’ultimo rendiconto approvato.

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

1. Attività Normativa:
Durante il mandato sono stati adottati e/o modificati i seguenti regolamenti:

OGGETTO
Modifiche ed integrazioni del Regolamento Comunale
per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per
l’applicazione della relativa Tassa approvato con
delibera C.C. n. 18 del 27/05/1994 e s.m.i.
Delibera C.C. n. 5 del 28/03/2011-Regolamento
Generale delle Entrate Comunali- Modifica ed
integrazioni –
Servizio di collegamento con Bus navetta tra Comune
capoluogo centro e frazioni-Approvazione
Regolamento
Approvazione del nuovo Regolamento Comunale di
Contabilità in Attuazione dell'armonizzazione degli
schemi e dei Sistemi Contabili di cui al D.Lgs. n.
118/2011 come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126
Approvazione Regolamento sul Diritto di Interpello”
Regolamento Comunale per le alienazioni di beni
immobili Comunali-Approvazione
Approvazione Nuovo Regolamento per la gestione del
servizio idrico integrato Delibera C.C. n 16 del 08/09/2014 “ Regolamento per
la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle
sue componenti IMU, TASI e TARI-Modifiche ed
adeguamento normative vigenti
Approvazione nuovo regolamento per il servizio di
economato
Approvazione Regolamento per l’utilizzo del
Volontariato Individuale in attività di Pubblica Utilità
Approvazione Regolamento Comunale per la Gestione
dei Rifiuti Urbani e per l’igiene ambientale
adozione del regolamento comunale di attuazione del
regolamento ue 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali

Estremi deliberazione di approvazione

Consiglio Comunale n. 18 del 06/07/2015

Consiglio Comunale n. 04 del 08/02/2016

Consiglio Comunale n. 05 del 08/02/2016

Consiglio Comunale n. 11 del 21/04/2016

Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2016
Consiglio Comunale n. 36 del 14/11/2016
Consiglio Comunale n. 05 del 30/07/2017
Consiglio Comunale n. 06 del 30/07/2017

Consiglio Comunale n. 37 del 13/10/2017
Consiglio Comunale n. 38 del 13/10/2017
Consiglio Comunale n. 41 del 13/10/2017
Giunta Comunale n. 69 del 23/05/2018
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Approvazione Regolamento Comunale e costituzione
dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari – art. 55
bis d.lgs.165/2001 e s.m.i.
Approvazione regolamento Comunale “Modalità
operative di ricevimento e registrazione delle
disposizioni anticipate di trattamento (L. 219/2017)
Approvazione Regolamento sul funzionamento
della Commissione Comunale di vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo
Modifica art 19 comma 12 bis Statuto Comunale
Regolamento per il Funzionamento del Consiglio
Comunale -Modifica art 2- comma 1
Regolamento Comunale per la costituzione e la
ripartizione del fondo incentivi per le funzioni
tecniche, redatto ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.
50/2016,

Giunta Comunale n. 93 del 29/06/2018

Consiglio Comunale n. 21 del 28/07/2018

Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2018

Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2018
Consiglio Comunale n. 29 del 28/07/2018
Giunta Comunale n. 134 del 26/10/2018

2. Attività tributaria.
2.1. Politica tributaria locale.
2.1.1. IMU
Indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali
strumentali)

Aliquote IMU
Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali

2015
4
200,00
7,60
//

2016
4
200,00
7,60
//

2017
4
200,00
7,60
//

2018
4
200,00
7,60
//

2019
4
200,00
7,60
//

2.1.2. Addizionale Irpef
Aliquote addizionale
Irpef
Aliquota massima
Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

2015

2016

2017

2018

2019

0,4
//
SI/NO

0,4
//
SI/NO

0,4
//
SI/NO

0,4
//
SI/NO

0,4
//
SI/NO

2015.

2016

2017

2018

2019

TARI
100

TARI
100

TARI
100

TARI
100

TARI
100

89,61

91,91

103,93

106,62

118,28

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
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3. Attività amministrativa
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
(Regolamento Comunale disciplina controlli interni delibera C.C. n. 01 del 10/01/2013)
In applicazione degli artt.147 e ss. del TUEL ed in riferimento ai principi di cui agli artt.1 e 4 del D.Lgs.
286/1999, così come integrati dal D.L. 174/2012, convertito con modificazioni in L. 07/12/2012 n. 213
vengono disciplinate le seguenti forme di controllo:
a) Controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi
e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
b) Controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, e la regolarità contabile degli atti dell’ente;
c) Controllo sugli equilibri di bilancio: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari
della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
d) Valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli
altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli
obiettivi predefiniti.

Le attività di controllo sono esperite in maniera integrata. Le funzioni di coordinamento e di raccordo interno
sono svolte dal Segretario/Dirigente unico, il quale si avvale della collaborazione dei responsabili di servizio.
Il Segretario generale, anche avvalendosi di personale dallo stesso segretario individuato, organizza, svolge e
dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni e ordinanze adottate dai
Responsabili dei servizi e divenute esecutive. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo
viene effettuato con motivate tecniche di campionamento, di natura informatica e può essere estratto
secondo una selezione casuale, trimestralmente ed è pari, di norma, ad almeno il 5% del complesso dei
documenti adottati da ciascuno dei responsabili preposti alla gestione.
Il segretario ha posto in essere in controllo successivo con la redazione di appositi verbali.
Le risultanze del controllo trimestrali sono trasmesse periodicamente e comunque entro il mese successivo al
trimestre, a cura del Segretario, ai Responsabili dei Servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso
di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei Conti e agli organi di valutazione dei risultati dei
dipendenti, come documenti utili per la valutazione, al Sindaco e al Consiglio Comunale.
Il controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi è svolto dagli organi ed uffici indicati ed è disciplinato
dal regolamento di contabilità secondo quanto previsto dall’art.147-quinquies del Tuel modificato e dalle
norme dell’ordinamento finanziario degli enti locali..
Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del servizio finanziario, sia in fase di
approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione.
In questi anni gli interventi legislativi sulla finanza pubblica hanno notevolmente inciso sulle risorse degli
enti locali ed hanno reso ancora più difficile l’azione amministrativa e la piena realizzazione degli obiettivi
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programmatici. Il Comune di Martirano Lombardo ha subito un significativo taglio dei trasferimenti statali
nell’ultimo quinquennio.. Sono, comunque, sempre stati rispettati nell’ultimo quinquennio i parametri di
deficitarietà strutturale
3.1.1. Controllo di gestione:
Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

PERSONALE
Nel corso del quinquennio non è stata modificata la dotazione organica dell’Ente. Non vi sono state
assunzioni. Sono invece avvenute n. 02 cessazioni di personale, nell’ambito dell’Area Amministrativa e
Tecnica per collocamento in quiescenza, La gestione del personale è avvenuta nel rispetto delle norme
vigenti, ottemperando agli adempimenti richiesti quali la ricognizione delle eccedenze e la programmazione
triennale del fabbisogno. Tutte le decisioni messe in atto sono state sottoscritte dal Revisore dei Conti.
Pur riscontrato carenza di risorse umane e l’impossibilità di poter incrementare la dotazione con nuove unità
a tempo indeterminato, il Comune ha partecipato, nel corso del quinquennio, con esito positivo ai bandi
regionali per l’utilizzo di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga
della Regione Calabria per ultimo con deliberazione G.C. n. 91 del 22/10/2019 per l’utilizzo di tali soggetti
per mesi 12, anch’essa riscontrata positivamente dalla Regione Calabria avviando pertanto nel mese di
MARZO 2020 n. 10 (dieci) lavoratori.
Sociale:
questa amministrazione è stata da sempre sensibile ai bisogni sociali, differenti a seconda del target
demografico di riferimento.
Con delibera C.C. n. 25 del 19/06/2017 si è provveduto a costituire formalmente l’ambito territoriale
denominato “Distretto socio-sanitario del Reventino”, comprendente i Comuni di Soveria Mannelli,
Carlopoli, Conflenti, Decollatura, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, San Mango d’Aquino
e Serrastretta, nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, con specifico riferimento alla
Legge 328/2000, alla L.R. 23/2003 ed al DLgs 267/2000 e s.m.i., nonché alla DGR 449/2016, approvando
all’uopo lo schema di convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000, composto da n. 15 articoli, per la gestione in
forma associata delle funzioni dei servizi sociali tra i Comuni di Soveria Mannelli, Carlopoli, Conflenti,
Decollatura, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, San Mango d’Aquino e Serrastretta,
individuando il Comune di Soveria Mannelli l’Ente Capofila
Con riferimento all’area “anziani” sono garantite le attività di supporto a domicilio degli anziani. Particolare
attenzione è stata riservata alle persone in condizione di disagio socio-economico beneficiarie di specifiche
linee di intervento (principalmente contributi a fronte di attività di servizio civico e, in misura inferiore,
contributi economici), con risorse all’uopo trasferite dalla Regione Calabria nell’ambito del programma di
azioni di contrasto delle povertà estreme.
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L’amministrazione ha posto particolare attenzione agli anziani, finanziando annualmente il trasporto alle
Terme di Caronte per le relative cure, potenziando lo sportello prenotazione visite mediche.
Politiche giovanili: da qualche anno questo ente ha ottenuto l’accreditamento al sistema del servizio civile
nazionale e, dopo aver presentato dei progetti, è risultato beneficiario delle risorse per l’attivazione di
inserimento di giovani impegnati nel servizio civile.

Cultura: nel corso del mandato amministrativo sono state realizzate numerose iniziative culturali, con il
coinvolgimento del mondo associazionistico nell’ottica della sussidiarietà orizzontale, con lo scopo di
salvaguardare e valorizzare le tradizioni e le risorse culturali del territorio (convegni e seminari tematici,
sagre, ricerche storiche, manifestazioni).
Durante tutto il mandato l'Amministrazione si è posta come obiettivo quello della valorizzazione e sviluppo
del territorio .
Sono stati erogati contributi ad associazioni locali per l'organizzazione di eventi a carattere culturali, sagre e
feste patronali, in particolar modo:
FERRAGOSTO MARTIRANESE
SAGRA DELLA PATATA
SAGRA DELLA FRAGOLINA DI BOSCO
FESTA DELLA MONTAGNA
MADONNA DEL CARMELO
Istruzione pubblica:
il servizio mensa è svolto all’interno dei locali della scuola primaria/secondaria di Martirano Lombardo con
preparazione e cottura dei pasti sul posto..
il minor trasferimento di fondi per il Piano Diritto allo Studio ha comportato molto lavoro nell’affinamento
delle esigenze della scuola per garantire lo svolgimento del Piano dell’Offerta Formativa previsto dalla stessa
con conseguente lieve aumento del ticket mensa.
Il servizio trasporto scolastico è svolto direttamente dal Comune.
La contribuzione economica da parte delle famiglie non ha subito alcun aumento nonostante l’aumento dei
costo del carburante e delle assicurazioni. I ragazzi delle scuole hanno usufruito, gratuitamente, del trasporto
in occasione di svariate manifestazioni.
3.1.3.
Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL:
L’Ente non partecipa totalmente a nessuna azienda, istituzione o società di capitale. Le Partecipazioni
possedute sono in ogni caso inferiori al 5%.
Il Comune di Martirano Lombardo

,con deliberazione C.C. n. 02 del 30/03/2015 , ad oggetto: “

Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Martirano Lombardo ai sensi dell’art. 3
commi 27 e segg. L. 244/2007 – Piano di razionalizzazione ex art. 1 comma 612 L. n° 190/2014 (Legge di
Stabilità 2015)” ha adottato il predetto piano operativo di razionalizzazione e la relazione tecnica di
accompagnamento al predetto piano debitamente pubblicate alla sezione Amministrazione trasparente del
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sito internet di questo Ente e trasmessa alla Corte dei Conti con nota prot. 1432 del 20/04/2015,
successivamente aggiornato:
Anno 2016( relazione trasmessa alla Corte dei Conti con nota prot. 1137 del 31/03/2016)
Anno 2017 ( relazione trasmessa alla Corte dei Conti con nota prot. 713 del 3 marzo 2017 approvata con
G.C. n. 31del 02/03/2017)
Anno 2018 delibera C.C n. 27 del 15/12/2018 ad oggetto “Ricognizione periodica delle partecipazioni al
31/12/2017– Approvazione”
Anno 2019 delibera C.C n. 31 del 23/12/2019 ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni –D.Lgs
175/2016 e s.m.i. Ricognizione al 31/12/2018”

Lavori pubblici:
nel corso del mandato sono stati realizzati diversi interventi di lavori pubblici, incentrati principalmente sulla
manutenzione, la salvaguardia del patrimonio pubblico esistente.

ANNO 2015
Realizzazione di un Centro Servizi per la Terza Età e per l’intermediazione Culturale (POR Calabria
FERS 2007/2013 – linea di intervento 8.2.1.7.)

ANNO 2016
==========

ANNO 2017
Realizzazione di un Punto di accesso e Centro di Accoglienza per l’Incentivazione delle Attività
Turistiche sul Territorio Comunale (PSR Calabria 2007/2013 – misura 313 “Incentivazione di attività
turistica Azione 1”)

ANNO 2018
Ristrutturazione Casa Comunale

ANNO 2019
Messa in sicurezza Sala Polifunzionale
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PARTE Ill - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
ENTRATE
2015
2016
2017
(IN EURO)
Fondo
Pluriennale
457.153,96
Vinc.- P. Corrente
ENTRATE
1.138.161,29
1.190.537,02
1.087.572,78
CORRENTI
Fondo Pluriennale
2.351.057,62
Vinc.- P. Capitale
TITOLO 4 –
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
1.553.589,55
2.335.250,06
5.175,60
TRASFERIMENTI
DI CAPITALE
TITOLO 6 ENTRATE
DERIVANTI DA
378.176,37
//
//
ACCENSIONI DI
PRESTITI
TOTALE

SPESE
(IN EURO)
TITOLO I - SPESE
CORRENTI
Fondo Pluriennale
Vinc. – P. Corrente
TITOLO 2 - SPESE IN
CONTO CAPITALE
Fondo Pluriennale
Vinc. – P. Capitale
TITOLO 4 RIMBORSO DI
PRESTITI
TOTALE

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)
TITOLO 9- ENTRATE
DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI
TITOLO 7 - SPESE
PER SERVZI PER
CONTO DI TERZI

3.069.927,21

6.333.998,66

1.092.748,38

2018

2019

1.147.214,00

1.160.870,10

2.606,18

491.673,96

//

//

1.149.820,18

1.652.544,06

2015

2016

2017

2018

2019

998.303,73

1.506.096,65

972.035,01

1.011.530,21

1.009.740,95

3.527.008,42

5.118,69

2.606,18

511.843,96

132.748,26

85.992,51

96.600,37

100.209,11

99.863,30

3.059.590,81

5.119.097,58

1.073.754,07

1.114.345,50

1.621.448,21

450.821,46
285.991,29
1.191.726,07

2015

2016

2017

2018

2019

249.678,26

235.363,05

279.452,35

293.059,56

405.900,27

250.254,36

232.564,83

279.452,35

293.059,56

405.900,27

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Totale titoli
(I+II+III+FPV-P.Corr)
delle entrate
Spese titolo I+F.P.V.P.Corr.

2015

2016

2017

2018

2019

1.138.161,29

1.647.690,98

1.087.572,78

1.147.214,07

1.160.870,10

998.303,73

1.506.096,68

972.035,04

1.011.530,21

1.009.740,95
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Rimborso prestiti parte del
titolo IV

72.058,09

85.992,51

96.600,37

100.209,11

99.863,30

Saldo di parte corrente

67.799,47

55.601,79

18.937,37

35.474,68

51.265,85

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Entrata
totale
IV+F.P.V.-P.Cap.

titolo

2015

2016

2017

2018

2019

1.553.589,55

4.686.307,68

5.175,60

2.606,18

491.673,96

1.553.589,55

4.686.307,68

5.175,60

2.606,18

491.673,96

3.527.008,42

5.118,69

2.606,18

511.843,96

1.159.299,26

56,91

0,00

-20.170,00

0,00

0,00

0,00

20.170,00

1.159.299,26

56,91

0,00

0,00

Totale titolo V**
Totale titoli (lV+V)

Spese titolo II+F.P.V.1.477.717,36
P.Cap.
Differenza di parte
75.872,19
capitale
Entrate correnti destinate
0,00
ad investimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale
[eventuale]
SALDO DI PARTE
75.872,19
CAPITALE
** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.
Anno 2015
Riscossioni

(+) 1.940.132,31

Pagamenti

(–) 1.211.768,66

Differenza

(+) 728.363,65

Residui attivi

(+) 1.379.473,16

Residui passivi

(–)

455.528,98

Differenza

(+)

923.944,18

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

+ 1.652.307,83

Anno 2016
Riscossioni

(+)

953.892,91

Pagamenti

(–) 1.540.200,09

Differenza

(-)

Residui attivi

(+) 2.807.257,22

Residui passivi

(–) 3.811.462,32

Differenza

(-) 1.004.205,10

586.307,18

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

1.590.512,28
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Anno 2017
Riscossioni

(+) 1.133.570,52

Pagamenti

(–) 1.155.831,91

Differenza

(-)

22.261,39

Residui attivi

(+)

308.469,75

Residui passivi

(–)

267.214,05

Differenza

(+)

41.255,70

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

+ 18.994,31

Anno 2018
Riscossioni

(+) 1.174.056,43

Pagamenti

(–)

Differenza

(+)

8.090,96

Residui attivi

(+)

297.703,30

Residui passivi

(–)

270.319,58

Differenza

(+)

27.383,72

1.165.965,47

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

+ 35.474,68

Anno 2019
Riscossioni

(+) 1.408.630,99

Pagamenti

(–)

1.416.469,70

Differenza

(-)

7.838,71

Residui attivi

(+)

697.279,65

Residui passivi

(–)

658.345,09

Differenza

(+)

38.934,56

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

Risultato di amministrazione di
cui:
Fondo Vincolato

+ 31.095,85

2015

2016

2017

2018

5.419,61

106.537,02

106.537,02

106.537,02

2019

Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Fondo anticipazione di liquidità
D.L. 35/2013
Fondo accantonato per FCDE

19.085,72

16.695,23

Non vincolato

206.575,55

19.456,15

40.481,12

Totale

211.995,16

145.078,89

163.713,37

243.687,21

404.496,15

184.226,66

577.073,35

-334.722,28

-729.578,07
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione

2015

2016

2017

2018

2019

863.118,21

278.730,99

0,00

151.759,75

19.748,65

Totale residui attivi finali

2.168.258,69

4.380.799,39

3.932.572,56

3.387.840,62

3.625.097,28

Totale residui passivi finali

1.176.834,21

4.514.451,49

3.768.859,19

3.339.871,76

3.392.854,50

450.821,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1.191.726,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Risultato di amministrazione

211.995,16

145.078,89

163.713,37

199.728,61

251.991,43

Utilizzo anticipazione di cassa

SI

NO

SI

SI

SI

2015

2016

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti non ripetitive

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti in sede di
assestamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese di investimento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo svalutazione crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo cassa al 31 dicembre

Fondo Pluriennale Vincolato di
Spesa Corrente
Fondo Pluriennale Vincolato di
Spesa in Conto Capitale

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

Reinvestimento quote
accantonate per ammortamento
Finanziamento debiti fuori
bilancio

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui attivi al
31.12.
TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO 2
TRASFERIMENTI DA STATO,
REGIONE ED ALTRI ENTI
PUBBLICI
TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Totale

2015
e precedenti

2016

2017

2018

Totale
residui da
ultimo
consuntivo

73.176,58

33.778,86

14.696,35

171.159,09

292.810,88

48.483,52

64.244,36

2.259,38

2.634,20

117.621,46

164.028,39

158.515,89

38.707,14

13.484,29

374.735,71

285.688,49

258.555,11

57.679,87

189.295,58

785.168,05

300.435,75

1.819.464,13

1.068,26

0,00

2.120.968,14

CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
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TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
Totale
TITOLO 6
ACCENSIONE DI PRESTITI
TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

Residui passivi al
31.12.
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 7
SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE

0,00

0,00

0,00

300.435,75

1.819.464,13

1.068,26

15.506,92

0,00

0,00

0,00

0,00

801,61

5.265,80

107,11

0,00

6.174,52

16.308,53

5.265,80

107,11

0,00

6.174,52

0,00
0,00

0,00

2.120.968,14

2015
e precedenti

2016

2017

2018

Totale
residui da
ultimo
consuntivo

62.878,31

300.210,45

58.153,75

136.802,39

558.064,90

299.761,61

1.867.864,07

493,76

72,90

2.168.192,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.175,20

2.968,38

108,59

0,00

8.252,17

367.815,12

2.173.058,90

60.773,10

138.893,29

2.734.509,41

4.1. Rapporto tra competenza e residui

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

2015

2016

2017

2018

2019

27,76

54,45

127,00

93,46

71,73

5. Patto di Stabilità interno.
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. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l'art. 31 della legge di stabilità
2012, ha stabilito l'obbligo di concorso dall'anno 2013):

Posizione dell’ente rispetto al patto di stabilità

2015

2016

2017

2018

2019

S

S

S

S

NS

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

Residuo debito finale

2015

2016

2017

2018

2019

1.067.175,02

1.453.510,66

1.261.263,19

1.153,986,67

1.042.864,88
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Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

1122

1097

1071

1064

1018

951,14

1.324,99

1.177,65

1.084,57

1.024,43

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:

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

2015

2016

2017

2018

2019

4,20

7,41

4,79

3,61

3,45

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai
sensi dell'art. 230 del TUEL:

Anno 2015
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali

7.081.505,78

Immobilizzazioni finanziarie

7.090.169,65

Rimanenze

Passivo

Importo

Patrimonio netto

4.766.091,33

Conferimenti

2.897.675,09

Debiti

1.810.586,27

0,00

Crediti

2.220.509,24

Attività finanziarie non
immobilizzate

0,00

Disponibilità liquide

163.673,80

Ratei e risconti attivi

0,00

Totale

9.474.352,69

Ratei e risconti passivi

0,00
9.474.352,69

Totale

Anno 2019
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

1.947.173,30

Immobilizzazioni materiali

8.055.996,07

Immobilizzazioni finanziarie

0,00

Rimanenze

0,00

Crediti

Passivo
Patrimonio netto

Importo

9.321.549,06

3.032.516,81

Attività finanziarie non
immobilizzate

0,00

Fondi per rischio e oneri

404.496,15
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Disponibilità liquide

83.213,53

Ratei e risconti attivi

0,00

Totale

3.392.854,50

Debiti

0,00

Ratei e risconti passivi

13.118.899,71

13.118.899,71

Totale

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Anno 2015: Nessun riconoscimento di debiti fuori bilancio;
Anno 2016: Nessun riconoscimento di debiti fuori bilancio;
Anno 2017: Nessun riconoscimento di debiti fuori bilancio;
Anno 2018: Nessun riconoscimento di debiti fuori bilancio;
Anno 2019: Nessun riconoscimento di debiti fuori bilancio;

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

Importo limite di spesa (art. 1, c. 557
e 562 della L. 296/2006) *
Importo spesa di personale calcolata
ai sensi dell’art. 1, c. 557 e 562 della
L. 296/2006

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

545.440,65

719.094,49

499.207,82

565.958,84

549.116,93

377.050,05

485.838,32

336.910,05

396.778,18

360.664,53

SI

SI

SI

SI

SI

54,67

47.74

51,35

44,79

35,72

Rispetto del limite
Incidenza delle spese di personale
sulle spese correnti

Anno 2019

* Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti
Tra le spese del personale sono conteggiate le contrattualizzazioni ex L.S.U. finanziate al 100% da
contributo Statale e Regionale.

8.2. Spesa del personale pro-capite:

Spesa personale*
Abitanti

Anno 2015

Anno 2016

486,13

655,51

Anno 2017
466,11

Anno 2018

Anno 2019

125,90

416,30

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP
8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti/
Dipendenti

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

1,5

1,46

1,40

1,41

1,47

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 sono stati costituiti rapporti di lavoro flessibili.
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8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali
rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.
Non ricorre la fattispecie.
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.
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata:

Fondo risorse
decentrate

2015

2016

2017

2018

2019

30.932,09

30.932,09

32.561,25

32.645,00

35.880,00

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):
Non ricorre la fattispecie
PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo
1. Rilievi della Corte dei conti
- Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in
relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168
dell'art. i della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto;
L’Ente non ha subito rilievi per gravi irregolarità. La sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in
relazione agli “Accertamenti ex art. 1, comma 166, legge 266/2005. Rendiconti 2015, 2016 e 2017 ha
segnalato criticità relativamente ai fondi di cassa vincolata, l’analisi del risultato di amministrazione e dei
relativi accantonamenti richiedendo di apportare i correttivi richiesti. L’ente ha preso atto con delibera di
C.C. n. 06 del 29/06/2020.
- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare
in sintesi il contenuto.
L’attività dell’Ente, durante il mandato non è stato oggetto di sentenze da parte della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale

2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto
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NESSUN RILIEVO…
3. Azioni intraprese per contenere la spesa:
L’amministrazione durante il mandato oltre ad approvare annualmente il piano triennale di razionalizzazione
di alcune spese di funzionamento ai sensi dell’art. 2, comma 594, della legge 244/2007, ha effettuato
interventi di razionalizzazione delle spese e contenuto le dotazioni strumentali in misura indispensabile per
garantire l’efficienza dei servizi resi alla popolazione.
SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
Grazie alla progressiva implementazione dell’informatica, che ha permesso la trasmissione in formato
elettronico di mandati, reversali e documentazioni richieste dai vari enti, sono stati conseguiti risparmi nei
costi di cancelleria e, segnatamente, è notevolmente diminuito il consumo di carta ed inchiostro per
stampanti e fotocopiatrici.
Per lo stesso motivo il più limitato utilizzo delle apparecchiature citate sopra ha consentito una diminuzione
dei costi di manutenzione.
Sono stati inoltre pressoché azzerati i costi di prestazioni straordinarie del personale in forza al servizio,
nonostante il maggior aggravio di lavoro, grazie ad un impiego più efficiente .
SERVIZIO TRIBUTI
In linea con tutta la recente legislazione in materia di riforma delle Autonomie Locali, Federalismo fiscale, e
disciplina dei tributi locali si è provveduto ad effettuare verifiche finalizzate alla rilevazione e
all’accertamento delle entrate Tarsu e Ici.
Il recupero dell’evasione e dell’elusione dei tributi comunali, permane un obiettivo fondamentale da
perseguire al fine di garantire una effettiva equità fiscale, oltre ad essere un forte segnale di legalità e di
giustizia sociale nei confronti di chi si comporta correttamente dinnanzi agli obblighi tributari.
La leva fiscale, per un Comune, costituisce uno dei più importanti sostegni al fine di soddisfare le varie
esigenze di spesa anche ai fini sociali.
SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Per ridurre ulteriormente i costi si sta incentivando l’utilizzo della posta certificata che comporta la
diminuzione del numero delle lettere e raccomandate in uscita verso le utenze. L’introduzione del protocollo
informatico produrrà una riduzione dei costi per il materiale cartaceo. Da ultimo si ricordano gli
adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa, con l’adozione dei relativi piani
triennali
SERVIZIO DEMOGRAFICO
Sono stati ricercati risparmi per il funzionamento del servizio evitando il più possibile l’acquisto di
prestampati per certificati, predisponendo programmi con possibilità di stampa su carta comune. Per far ciò
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