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Premessa 

 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province 
e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42". 
 
La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico 
riferimento a:  
 
a) sistema e esiti dei controlli interni; 
 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei 
numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
 
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli 
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 
 
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 
 
 
Tale relazione è sottoscritta dal sindaco/presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre 
quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la 
certificazione devono essere trasmesse dal sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune/provincia da parte del sindaco/presidente della provincia entro i 
sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale/provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno 
avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal 
sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 



 

 
PARTE I – 1.1 DATI GENERALI 

 
1.1.1 - Popolazione residente al 31-12-2020: 762 
 
1.2.1 - Organi politici 
 
GIUNTA 
Sindaco: Beniamino Grillo 
Assessori: Vice Sindaco Giulio Vece – Assessore Michele Raimondo 
 
CONSIGLIO COMUNALE 
Presidente: Ferdinando Faia 
Consiglieri: Beniamino Grillo – Giulio Vece – Michele Raimondo – Donato Gasparro – Vito De Vita – Martino Vece – Antonio Sessa – Pietro Trimarco – Stefano 
Famiglietti – Amedeo Del Giudice. 
 
1.3.1 - Struttura organizzativa 
 
Organigramma: 
[indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)] 
 
Direttore: 
Segretario: Dr. Alfonso Iuliano 
Numero dirigenti: nessuno 
Numero posizioni organizzative: 3 
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 7 
 
1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente: 
(Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del T.U.E.L.) 
 

Questo Ente non è stato commissariato nel periodo del presente mandato ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL. 
 
 
 
 
1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente: 
(Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-
bis. Infine, indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art.3-bis del D.L. n. 
174/2012, convertito nella legge n. 213/2012) 



 

Questo Ente non ha dichiarato nel corso del presente mandato amministrativo né il dissesto finanziario né il predissesto,  né ha fatto  
ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, 
convertito nella legge n.213/2012. 
 
 
1.6.1 - Situazione di contesto interno/esterno: 
[descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe 
per ogni settore)] 
 

L’Ente ha intrapreso un processo di riorganizzazione dei servizi improntato ad una progressiva riduzione della spesa corrente, 
consentendo, comunque, di conseguire risultati più che soddisfacenti anche in riferimento al miglioramento della qualità di tutti i servizi 
erogati alla collettività amministrata. Il problema principale rimane l’inadeguatezza dei Trasferimenti Statali per far fronte alle necessità dei 
cittadini e consentire all’Ente una sana ed equilibrata gestione finanziaria. 



 

 
PARTE I – 1.2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 

 
(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato. In allegato il prospetto dei parametri obiettivi deficitarietà di fine 
mandato) 
 
ANNO 2016: 2 PARAMETRI 
ANNO 2020: 3 PARAMETRI 
 

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni 

 
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2020 

 
 

COMUNE DI SENERCHIA Prov. AV 

 
 

 
Barrare la condizione 

che ricorre 

P1 
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e 
debito - su entrate correnti) maggiore del 48% 

[  ] Si [ X ] No 

P2 
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente) minore del 22% 

[ X ] Si |  ] No 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 [  ] Si [ X ] No 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [ X ] Si [  ] No 

P5 
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) 
maggiore dell’1,20% 

[  ] Si [ X ] No 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [  ] Si [ X ] No 

P7 
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 
(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% 

[  ] Si [ X ] No 



P8 
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate) minore del 47% 

[ X ] Si [  ] No 

 
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 
242, comma 1, Tuel. 
 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente 
deficitarie 

[  ] Si [ X ] No 

 



 

 
PARTE II – 2.1 ATTIVITÀ NORMATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

 
(Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente 
anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche) 
 

- Modifica ed integrazione dello Statuto Comunale; 
- Modifica ed integrazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
- Approvazione del regolamento di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
- Approvazione regolamento di gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario; 
- Regolamento della nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 
- Approvazione nuovo regolamento di contabilità. 

 



 

PARTE II - 2.2 - ATTIVITA' TRIBUTARIA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 
 
2.2.1 - lMU: 
[in allegato la tabella  con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobilie fabbricati rurali strumentali, 
solo per lmu)] 
 

Aliquote IMU  2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota abitazione 
principale 

5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 

Detrazione abitazione 
principale 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili  9,00 9,00 9,00 9,00 10,60 

Fabbricati rurali e 
strumentali 

    1,00 

 
N.B.: L’aliquota IMU relativa all’abitazione principale si riferisce esclusivamente alle abitazioni di lusso classificate in categoria A1, A8 e A9. 
 
2.2.2 - TASI: 
[in allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobilie fabbricati rurali strumentali] 
 

Aliquote TASI 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota abitazione 
principale 

2,00 2,00 2,00 2,00  

Detrazione abitazione 
principale 

     

Altri immobili  1,60 1,60 1,60 1,60  

Fabbricati rurali e 
strumentali 

1,00 1,00 1,00 1,00  

 
N.B.: L’aliquota TASI relativa all’abitazione principale si riferisce esclusivamente alle abitazioni di lusso classificate in categoria A1, A8 e A9. A decorrere dall’anno 
2020 la Tasi è stata soppressa ed è confluita nell’IMU. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.3 - Addizionale lrpef: 
(in allegato la tabella con le aliquote massime applicate, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione) 
 

Aliquote addizinale Irpef  2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota massima  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Fascia esenzione NO NO NO NO NO 

Differenzazione aliquote NO NO NO NO NO 

 
2.2.4 - Prelievi sui rifiuti: 
(in allegato la tabella con il tasso di copertura e il costo pro-capite) 
 

Prelievi su rifiuti   2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del servizio procap 130,80 116,34 129,15 134,09 137,79 
 



 

 
PARTE II - 2.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

 
2.3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni: 
(analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 
147 e ss. del T.U.E.L.) 
 

Nell’Ente è stato istituito il controllo interno. Esso si svolge secondo le modalità indicate nel regolamento approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 5 del 06/03/2013. 
 
2.3.2 - Controllo di gestione: 
(indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti 
servizi/settori) 
 
• Personale: 
(a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici) 
 
• Lavori pubblici: 
[a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco delle principali opere)] 
 
• Gestione del territorio: 
(a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie all'inizio e alla fine del mandato) 
 
• Istruzione pubblica: 
(a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato) 
 
• Ciclo dei rifiuti: 
(a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato e alla fine) 
 
• Sociale: 
(a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla fine del mandato) 
 
• Turismo: 
(a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo) 
 

Si riportano di seguito le linee programmatiche relative al mandato 2016-2021. 
 
LINEE PROGRAMMATICHE: 
 



1)RILANCIO -  OCCUPAZIONE – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
Richiamando l’attenzione sulle risorse del territorio, da sempre invocate e poste in rilievo, come valide occasioni di rilancio del nostro 
territorio, è giusto evidenziare come nel quinquennio appena concluso, diversi passi in avanti sono stati compiuti. 
Pensiamo ai due punti di forza del nostro paese: l’oasi naturalistica ed il centro storico. 
La prima, con l’oculata attenzione e cura da parte dell’amministrazione comunale, oltre che dai giovani e dalle associazioni che l’hanno 
gestita, ha raggiunto livelli molto significativi di valorizzazione che possiamo, in qualche modo misurare alla luce dell’elevatissimo 
numero di visitatori raggiunto, che negli ultimi anni ha superato le decine di migliaia. Sarà necessari, a questo punto, un ampliamento 
delle aree attrezzate presso la stessa oasi con realizzazione anche di parcheggio ed area pic nic. 
Va evidenziato inoltre,  con particolare rilievo, l’attrazione turistica offerta dal fascino del nostro centro storico; 
a) la riapertura al culto della chiesa di San Michele Arcangelo, la riqualificazione sul piano storico e culturale, nonché la risistemazione 
della cosiddetta “cella di fra Giovanni”, presso la stessa chiesa, antico luogo di meditazione ed abitazione dell’eremita che custodiva il 
santuario; 
b) la ristrutturazione (in parte ancora in corso) della chiesa di Sant’Antonio, tutto anche grazie al lavoro svolto in sinergia con la 
Parrocchia di Senerchia; 
c) Le prime ristrutturazioni delle abitazioni da poco concluse; 
d) Il restauro dell’antico mulino e, nel complesso, la cura del centro storico che tanto ancora richiede in termini di interventi, sono tutti 
elementi che non potranno non avere positive ricadute sul piano turistico. 
Da ciò dovranno necessariamente derivare opportunità che attentamente e oculatamente valutate non potranno che generare occasioni di 
lavoro. 
Si è pensato a tale riguardo a sollecitare e sostenere la costituzione di una cooperativa che potrà gestire le suddette risorse unitamente, 
per quanto possibile, ad altri servizi pur necessari per il nostro paese, garantendo così le occasioni di lavoro per i giovani da sempre 
attese ed invocate. 
Non dovranno altresì, passare superficialmente inosservate le opportunità offerte dalle nuove normative regionali oltre che statali e 
comunitarie, di finanziamento alle nuove attività. 
L’amministrazione comunale, pur in un’ottica di prudente affiancamento e valutazione, non potrà sottrarsi dallo stimolare e favorire 
queste nuove attività e quindi opportunità lavorative.  
Si favorirà anche, a tale riguardo, la nascita di un centro di formazione nel nostro comune di cui sono già state avviate le fasi di verifica e 
organizzazione. 
Tutti questi sono concreti segni e gesti di speranza molto significativi per Senerchia in questo particolare momento della nostra storia. 
In questo contesto, la funzione dell’amministrazione comunale deve essere anche quella di animazione della comunità che non ha il 
diritto di arrendersi o abbattersi, ma dovrà alzarsi, costruire e tutelare il proprio futuro. 
Restando nel campo della tutela del territorio, particolare importanza riveste l’avvio e l’approvazione di progetti e poi lavori di 
risanamento della frana dell’Acquara, che ha incontrato particolari difficoltà a cui la sagacia dell’amministrazione comunale ha saputo e 
sta ancora provvedendo alla soluzione definitiva. 
Atri progetti riguardano invece la salvaguardia e i giusti interventi nelle zone montane (località Tigli, rifugio forestale ed altre) facendo 
ricorso ai fondi PSR. 



Nel rispetto del PAF regolarmente approvato saranno effettuati i tagli boschivi annuali che da sempre rappresentano una particolare 
risorsa economica del nostro comune. 
Si procederà inoltre a dare attenzione alle disposizioni regionali derivate da storiche sentenze giudiziarie che riconoscono a Senerchia il 
recupero di zone montane in contestazione con comuni limitrofi. 
Rispondendo alle particolari necessità del territori osi provvederà anche alla sistemazione e/o ampliamento delle strade comunali e degli 
acquedotti, nonché la cura del verde pubblico e la nettezza urbana. 
Ove possibile ed opportuno, si valuterà anche l’ampliamento della pubblica illuminazione dove mancante. A tale riguardo si provvederà 
alla risistemazione della rete esistente per impedire le carenze e i disservizi che pur si sono verificati negli ultimi tempi evitando cosi 
situazioni di disagio per i cittadini. 
Nell’ambito della pubblica illuminazione un impegno particolare dell’amministrazione sarà quello di realizzare lo stesso servizio 
nell’ambito cimiteriale tanto atteso dalle famiglie dei nostri defunti. La cura del Cimitero, manifestata anche con i recenti lavori di 
sistemazione che hanno consentito l’apertura della cappella cimiteriale vuole essere un segno della vicinanza dell’amministrazione a tutte 
le esigenze della popolazione e, come nel caso in specie, il sostegno a tutto ciò che rappresenta un valore particolare per i senerchiesi. 
Realizzato il programma precedente, come già evidenziato, non solo per la riapertura al culto della chiesa di San Michele, ma anche nella 
sistemazione dello spazio circostante la chiesa Madre al fine di impedire i danni derivanti dall’umidità dovuta al particolare dislivello 
rispetto alla piazza soprastante, si avvieranno iniziative e progetti finalizzati ad una nuova sistemazione di tutto il sagrato oltre che 
dell’area su cui insisteva la vecchia chiesa Madre nella ex piazza Vittorio Emanuele III. 
La riorganizzazione urbanistica del comune, alla luce anche della quasi completamente superata necessità dei frazionamenti nell’area del 
Piano di zona, vedrà impegnata l’amministrazione comunale nella realizzazione e definizione della toponomastica.  
 
2)SERVIZI AL CITTADINO 
 
Particolare attenzione è stata sempre riservata, soprattutto  in passato, ai problemi sociali e quindi ai servizi ad essi connessi. 
Resta nostra intenzione, mantenere l'assessorato alle  politiche  sociali che  curerà: 
l' Assistenza alle famiglie con servizi e aiuti finalizzati ad una giusta concessione dei benefici offerti dallo stato o dalla regione alle 
persone bisognose; attenzione rivolta alle  famiglie che presentano particolari situazioni di disagio, con scrupolosa sorveglianza ai 
problemi dei minori;   
supporto  ai  nuclei familiari per qualsiasi necessità tesa a consolidare l'importantissima e tradizionale funzione sociale della "famiglia" 
intesa come nucleo primario e  fondamentale della società stessa. 
Un particolare riguardo sarà attribuito anche all'assistenza agli anziani e disabili, cercando di aggiornare sempre più la qualità e diversità 
dei servizi rispetto alle nuove opportunità relative sia all'assistenza domiciliare  che ad altri servizi mirati ad una  più attenta cura delle 
necessità degli anziani stessi e dei disabili, cercando  di favorire  un migliore inserimento  sociale  degli stessi. 
Per garantire ogni attenzione agli anziani soli si porterà a compimento il progetto di telesoccorso, già in corso di organizzazione con 
società avente specifica competenza. 
Saranno inoltre attuate le indicazioni offerte dal nuovo Piano di Protezione Civile, stimolando a tale riguardo la formazione ed 
informazione dei cittadini e delle scuole. Saranno inoltre favoriti idonei corsi di primo soccorso in collaborazione con personale medico 
specialistico del territorio. Si provvederà anche a dotare il comune, in strutture che saranno successivamente individuate di defibrillatore 
con la idonea formazione di personale. 



Al fine di interagire, informare, comunicare ed anche assistere i cittadini residenti in qualsiasi parte d'Italia e del mondo si ridarà lustro ed 
efficacia al sito web del Comune la cui azione di diffusione delle notizie, di promozione delle bellezze ambientali e delle particolarità del 
nostro territorio è stata, negli ultimi anni, stravolta, e non utilizzata in modo appropriato.                                                   
Si curerà anche ed in modo attento, la parte che coinvolge la scuola per una fruizione scolastica in grado di favorire il contatto con il 
mondo esterno. 
Si cercherà di rendere questo strumento ,sempre più innovativo ed aggiornato con le applicazioni che ci riporteranno al passo coi tempi. 
 
 
         
3)COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
Richiamando lo stimolo alle attività produttive precedentemente   evidenziato, al fine di favorire l'occupazione dei giovani, si ripropone la 
necessità di dare impulso alle iniziative che valorizzano i prodotti tipici locali ed avvicinano il fruitore alle bellezze naturali del luogo e del 
nostro bel comprensorio. 
Il nostro territorio è caratterizzato inoltre, per natura, da particolare vocazione agricola essendo costituito in maggior parte da terreno 
coltivabile oltre che da prevalente zona montuosa. 
A tale riguardo è necessario rilanciare il valore dell'agricoltura, attività primaria e antica della nostra gente oltre che del mondo intero. 
Oggi purtroppo si assiste ad un sempre maggiore abbandono delle terre che in altri tempi costituivano il cosiddetto "palo di ferro" ossia 
la più forte fonte di produttività, lavoro e di sostentamento. 
Non si vorrà sicuramente proporre un ritorno alla vita di quei tempi, ma non sarebbe da escludere la valorizzazione di una nuova 
agricoltura fondata sull'attento sfruttamento delle risorse e potenzialità dei nostri terreni mediante i più moderni ed efficaci sistemi di 
coltivazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli tipici del nostro paese, con il coinvolgimento del movimento "Siow 
Food", che tutela in particolar modo questo settore. 
Al fine di stimolare e meglio organizzare  l'attività agricola  si cercherà di realizzare la sistemazione dei canali irrigui in sinergia  con  le 
cooperative agricole già esistenti sul nostro territorio a cui si cercherà di fornire maggiore sostegno e sprono. 
 
 
 
4)SPORT E TEMPO LIBERO 
Lo sport ed in particolar modo il calcio, è stato sempre per Senerchia  qualcosa che ci ha contraddistinti e  messi in particolare posizione 
di attenzione nell'intero comprensorio. 
Il calcio ha visto in Senerchia numerosi appassionati e bravi giocatori, tanto da portare spesso la nostra squadra a raggiungere 
significativi risultati in diversi campionati di terza e anche  seconda categoria. 
Sì riprenderanno le attività per promuovere la scuola calcio per consentire  ai nostri giovani un sano e piacevole passatempo. Nonché di 
inserire il campo di calcio in un circuito sportivo tale da farne emergere ogni potenzialità  possibile,  come  l'utilizzo  al fine  di  ritiri ed  
allenamenti di gruppi  sportivi  per  richiamare  visitatori  ed  appassionati  che  ravvivino la vita sociale e l'economia del nostro paese. Di 
conseguenza e per tale scopo si cercherà di sostenere un'adeguata organizzazione di strutture recettive. 



Non minore importanza sarà data alla struttura polivalente realizzata con tanta attenzione da parte della nostra amministrazione 
utilizzando i fondi della Gazzetta di Parma. 
Oggi che la struttura risulta non adeguatamente gestita, se non proprio abbandonata si farà del tutto per adeguarla alle diverse esigenze 
ed iniziative sportive e culturali. 
Si rilancerà l'idea di  gestire  spettacoli,  eventi  sportivi,  convegni, inedite  attività ricreative e sportive (ad esempio la realizzazione di un 
impianto di tiro al piatte/lo, coinvolgendo in uno sport amatoriale le associazioni e gli appassionati della caccia) tali da creare anche un 
rilevante indotto per la nostra economia  locale. 
Resta in definitiva la nostra ferma intenzione di stimolare e sostenere  ogni attività che spinga i giovani ad essere sempre più attivi, 
propositivi e affascinati dalla crescita culturale e dalla coesione sociale. 
 
 
 
 
5) SCUOLE 
Si cercherà con ogni sforzo di far fronte alle  problematiche riguardanti la  vita e la sopravvivenza delle nostre scuole e ci si impegni al 
meglio per renderle efficienti, attive e ben organizzate. 
Si riproporranno,  per iniziativa del Comune, i viaggi di istruzione e stages mirati a sensibilizzare i giovani studenti sull'importanza e sulla 
comprensione degli elementi che legano la conoscenza e sfruttamento delle risorse allo sviluppo e benessere economico. 
Seguendo inoltre gli attuali orientamenti della legislazione scolastica saremo vicini alle famiglie ed all'istituzione scolastica per sostenere 
e promuovere ogni forma di  collaborazione  Analizzata  a  rendere  efficaci ed attuabili i programmi e gli obiettivi della scuola stessa. 
L'attenzione alla scuola e quindi all'istruzione e formazione dei nostri  
ragazzi avrà un riguardo  particolare  considerata  la  grande  importanza sul piano civile e sociale di assicurare alla nostra comunità un 
futuro guidato e gestito da uomini e donne preparati e fondati sui valori  più genuini ed autentici della nostra storia e della nostra società. 
In conclusione, oltre a favorire quanto sopra descritto che riguarda soprattutto l'aspetto pratico ed organizzativo della nostra attività 
amministrativa, riteniamo importante e fondamentale per la vita della nostra cara comunità richiamare e riprendere quei principi e valori di 
fondo che rendono davvero vivibile  e danno anima ad una società civile. 
E' necessario ancorare il futuro di Senerchia ai valori più genuini della nostra tradizione quali la solidarietà, il rispetto dei ruoli e delle 
funzioni delle varie componenti della comunità stessa da cui deriva anche l'unità del popolo, purtroppo fortemente lacerata e 
compromessa  negli  ultimi anni. 
Affronteremo  con la giusta determinazione e serio impegno le sfide a cui ci sottoporrà il tempo che vivremo, sicuri che la nostra 
abnegazione unita alla ferma volontà popolare ci conduca verso un futuro certo e dignitoso. 
 
Gran parte degli obiettivi indicati nelle linee programmatiche di mandato sono stati raggiunti. 
 
 
 
 
 



2.3.3 - Valutazione delle performance: 
(Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati 
formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009) 
 

Per la valutazione delle performances dei funzionari è stato istituito il Nucleo di Valutazione. L’attività di tale organo è disciplinata dal 
regolamento approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 81 del 30/09/2013. 
 
 
 
2.3.4 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.): 
[descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti)] 
 

L’ente possiede partecipazioni modeste per cui non è necessario il controllo analogo. 



 
 

PARTE III - 3.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO 
 
 
 

ENTRATE 
(in euro) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Entrate 
ricorrenti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

554.616,50 634.528,75 500.499,54 479.772,94 472.514,13 -14,80 

Titolo 2 – 
Trasferimenti 
correnti 

234.708,81 53.680,27 205.367,66 206.096,71 190.656,38 -18,77 

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie 

203.514,00 251.479,44 176.581,19 183.204,79 130.636,92 -35,81 

Titolo 4 – Entrate 
in conto capitale 

1.963.648,16 1.531.724,31 2.667.745,51 1.871.218,36 513.035,88 -73,87 

Titolo 5 – Entrate 
da riduzioni di 
attività finanziarie 

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

Titolo 6 – 
Accensione di 
prestiti 

87.988,37 0,00 0,00 181.646,48 48.715,79 -44,63 

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

111.590,49 0,00 51.560,52 0,00 0,00 -100,00 

Totale 3.156.066,33 2.471.412,77 3.601.754,42 2.921.939,28 1.355.559,10 -57,05 

 
 
 

SPESE 
(in euro) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 



Titolo 1 – Spese 
correnti 

796.043,52 905.198,14 801.203,41 789.098,50 772.249,61 -2,99 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

1.021.974,19 2.481.416,10 2.496.371,16 2.030.308,79 323.625,95 -68,33 

Titolo 3 – Spese 
per incremeto di 
attività finanziarie 

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

Titolo 4 – 
Rimborso prestiti 

153.539,78 185.302,86 187.902,06 195.367,07 59.574,07 -61,20 

Titolo 5 – Chiusura 
anticipazioni da 
istituto tesoriere 

111.590,49 0,00 51.560,52 0,00 0,00 -100,00 

Totale 2.083.147,98 3.571.917,10 3.537.037,15 3.014.774,36 1.155.449,63 -44,53 

 
 
 

PARTITE DI GIRO 
(in euro) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 9 – Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro 

292.230,13 776.188,65 2.255.019,28 1.696.207,17 358.424,54 22,65 

Titolo 7 – Spese 
per conto terzi e 
partite di giro 

292.230,13 776.188,65 2.255.019,28 1.696.207,17 358.424,54 22,65 

 
 
 



 

 
PARTE III - 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2016 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in 
entrata 

(+) 0,00 0,00 0,00 9.050,00 35.302,00 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+) 992.839,31 939.688,46 882.448,39 869.074,44 793.807,43 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

(+) 0,00 213.345,55 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 796.043,52 905.198,14 801.203,41 789.098,50 772.249,61 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 0,00 0,00 9.050,00 35.302,00 33.738,57 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

(-) 153.539,78 185.302,86 187.902,06 195.367,07 59.574,07 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-) 0,00 1.045.000,00 0,00 0,00 925.658,14 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)  43.256,01 62.533,01 -115.707,08 -141.643,13 -962.110,96 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 917.668,50 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

(+) 0,00 0,00 0,00 32.500,00 52.125,72 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



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

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 
(O1=G+H+I+L+M)   

 43.256,01 62.533,01 -115.707,08 -109.143,13 7.683,26 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 56.335,53 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 80.584,53 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE   0,00 0,00 0,00 -109.143,13 -129.236,80 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 -42.403,33 34.526,93 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE    0,00 0,00 0,00 -66.739,80 -163.763,73 



 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2016 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

(+) 137.141,80 1.185.537,34 0,00 171.374,35 161.430,40 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 2.051.636,53 1.531.724,31 2.667.745,51 2.052.864,84 561.751,67 

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

(-) 0,00 213.345,55 0,00 0,00 0,00 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 32.500,00 52.125,72 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) 1.021.974,19 2.481.416,10 2.496.371,16 2.030.308,79 323.625,95 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 1.185.537,34 0,00 171.374,35 161.430,40 347.430,40 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-
S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E) 

 -18.733,20 22.500,00 0,00 0,00 0,00 

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-) 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2016 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  24.522,81 85.033,01 -115.707,08 -109.143,13 7.683,26 

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 56.335,53 

– Risorse vincolate nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 80.584,53 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO    0,00 0,00 0,00 -109.143,13 -129.236,80 

– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 0,00 0,00 -42.403,33 34.526,93 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO     0,00 0,00 0,00 -66.739,80 -163.763,73 

 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
 

O1) Risultato di competenza di parte corrente  43.256,01 62.533,01 -115.707,08 -109.143,13 7.683,26 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H) 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 917.668,50 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1)
 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 56.335,53 

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

(2)
 

(-) 0,00 0,00 0,00 -42.403,33 34.526,93 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
(3)

 (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 80.584,53 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

 43.256,01 62.533,01 -115.707,08 -66.739,80 -163.763,73 

 
 

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 



Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". 
 

(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione. 
 

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". 



 

 
PARTE III - 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA 

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 

 
ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

      

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  432.112,82    

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00  Disavanzo di amministrazione 0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) 0,00     

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 137.141,80     
      
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 554.616,50 318.444,11 Titolo 1 - Spese correnti 796.043,52 878.787,75 
      

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 234.708,81 612.105,33 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2) 0,00  
      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 203.514,00 134.599,41    

   Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.021.974,19 1.379.946,89 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.963.648,16 546.829,15    

   
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 1.185.537,34  

      

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 

Totale entrate finali............................. 2.956.487,47 1.611.978,00 Totale spese  finali............................. 3.003.555,05 2.258.734,64 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 87.988,37 492.129,86 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 153.539,78 184.898,50 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 111.590,49 111.590,49 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 111.590,49 111.590,49 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 292.230,13 286.363,53 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 292.230,13 288.083,50 

Totale entrate dell'esercizio 3.448.296,46 2.502.061,88 Totale spese dell'esercizio 3.560.915,45 2.843.307,13 

      
      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.585.438,26 2.934.174,70 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.560.915,45 2.843.307,13 

      

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 24.522,81 90.867,57 

      

TOTALE A PAREGGIO 3.585.438,26 2.934.174,70 TOTALE A PAREGGIO 3.585.438,26 2.934.174,70 
 

(1) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio  
 



 

 
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 
 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  271.269,62    

   Disavanzo di amministrazione
(3)

 0,00  

Utilizzo avanzo di amministrazione
(1)

 917.668,50     

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 917.668,50  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 
ripianato con accensione di prestiti

(4)
 

0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
(2)

 35.302,00     

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
(2)

 161.430,40     

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00     

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività 
finanziarie

(2)
 

0,00     

      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 
472.514,13 416.203,45 Titolo 1 - Spese correnti 

Fondo pluriennale vincolato in parte corrente
(5)

 
772.249,61 
33.738,57 

725.191,59 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 190.656,38 309.944,59    

Titolo 3 - Entrate extratributarie 130.636,92 64.326,98    

      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 513.035,88 323.263,93 Titolo 2 - Spese in conto capitale 323.625,95 458.871,96 

   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
(5)

 347.430,40  

   di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 

   Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie
(5)

 0,00  

      

Totale entrate finali 1.306.843,31 1.113.738,95 Totale spese finali 1.477.044,53 1.184.063,55 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 48.715,79 65.990,16 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 59.574,07 59.574,07 

   Fondo anticipazioni di liquidità
(6)

 925.658,14  

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 358.424,54 352.728,30 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 358.424,54 158.541,37 

      

Totale entrate dell'esercizio 1.713.983,64 1.532.457,41 Totale spese dell'esercizio 2.820.701,28 1.402.178,99 

      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.828.384,54 1.803.727,03 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.820.701,28 1.402.178,99 

      

DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 7.683,26 401.548,04 

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi 
nell'esercizio

(7)
 

0,00     

      

TOTALE A PAREGGIO 2.828.384,54 1.803.727,03 TOTALE A PAREGGIO 2.828.384,54 1.803.727,03 



 
    

(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province 
autonome. 

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. 

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, 
FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie). 

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del 
disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. 

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”. 

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

 GESTIONE DEL BILANCIO   

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 7.683,26  

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)
(8)

 56.335,53  

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)
(9)

 80.584,53  

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) -129.236,80  

   

   

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO   

d) Equilibrio di bilancio (+) / (-) -129.236,80  

e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)
(10)

 34.526,93  

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) -163.763,73  
   

 



 

 
PARTE III - 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE 

 
(se l’ente era in anticipazione di cassa indicare in quale anno) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo Cassa Al 31 Dicembre 90.867,57 202.092,67 149.832,34 271.269,62 401.548,04 

Totale Residui Attivi Finali 2.959.642,89 2.537.534,51 2.265.870,66 2.145.206,61 2.325.099,63 

Totale Residui Passivi Finali 647.742,67 1.495.916,29 1.585.392,04 1.652.004,36 1.733.573,55 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
Correnti 

0,00 0,00 9.050,00 35.302,00 33.738,57 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
In C.To Capitale 

1.185.537,34 0,00 171.374,35 161.430,40 347.430,40 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività 
Finanziarie 

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

Risultato Di Amministrazione 1.217.230,45 1.243.710,89 649.886,61 567.739,47 611.905,15 

Di cui:  

Parte accantonata 90.072,86 53.296,12 306.905,17 1.182.170,34 1.281.022,44 

Parte vincolata 1.001.720,80 1.045.644,40 0,00 0,00 80.584,53 

Parte destinata agli investimenti 0,00 216,22 0,00 0,00 0,00 

Parte disponibile 125.436,79 144.554,15 342.981,44 -614.430,87 -749.701,82 

 
 



 

 
PARTE III - 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento debiti fuori bilancio      

Salvaguardia equilibri di bilancio      

Spese correnti non ripetitive      

Spese correnti in sede di assestamento      

Spese di investimento      

Estinzione anticipata di prestiti      

Totale      

 



 

 
PARTE III - 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA 

 
 

RESIDUI ATTIVI 
ANNO 2016 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui di 
fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

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

173.477,83 30.047,78 2.359,79 0,00 175.837,62 145.789,84 266.220,17 412.010,01 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

669.716,42 590.742,07 136,08 0,00 669.852,50 79.110,43 213.345,55 292.455,98 

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie 

223.305,33 79.871,03 0,00 0,00 223.305,33 143.434,30 148.785,62 292.219,92 

Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale 

399.907,14 157.794,04 0,01 0,00 399.907,15 242.113,11 1.574.613,05 1.816.726,16 

Titolo 5 - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

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

Titolo 6 - 
Accensione 
Prestiti 

531.303,80 405.941,87 0,00 0,00 531.303,80 125.361,93 1.800,38 127.162,31 



Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassie
re 

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

Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 

13.201,91 679,22 0,00 0,00 13.201,91 12.522,69 6.545,82 19.068,51 

Totale titoli  2.010.912,43 1.265.076,01 2.495,88 0,00 2.013.408,31 748.332,30 2.211.310,59 2.959.642,89 

 



 

RESIDUI 
PASSIVI ANNO 

2016 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui di 
fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - Spese 
correnti 

162.904,69 148.507,01 0,00 0,00 162.904,69 14.397,68 65.762,78 80.160,46 

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 

881.045,09 766.831,81 0,00 0,00 881.045,09 114.213,28 408.859,11 523.072,39 

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - 
Rimborso 
Prestiti 

1.037.312,72 31.358,72 0,00 1.001.720,80 35.591,92 4.233,20 0,00 4.233,20 

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 
istituto 
tesoriere/cassie
re 

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

Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro 

36.129,99 13.506,33 0,00 0,00 36.129,99 22.623,66 17.652,96 40.276,62 

Totale titoli  2.117.392,49 960.203,87 0,00 1.001.720,80 1.115.671,69 155.467,82 492.274,85 647.742,67 



 

 

RESIDUI ATTIVI 
ANNO 2020 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui di 
fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

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

314.533,76 76.646,42 0,00 0,00 314.533,76 237.887,34 132.957,10 370.844,44 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

264.807,21 192.052,23 0,00 0,01 264.807,20 72.754,97 72.764,02 145.518,99 

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie 

197.114,18 37.436,93 1.398,76 0,00 198.512,94 161.076,01 103.746,87 264.822,88 

Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale 

1.055.587,86 38.228,06 0,00 0,00 1.055.587,86 1.017.359,80 228.000,01 1.245.359,81 

Titolo 5 - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

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

Titolo 6 - 
Accensione 
Prestiti 

277.568,85 17.274,37 0,00 0,00 277.568,85 260.294,48 0,00 260.294,48 

Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassie
re 

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



Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 

35.594,75 0,00 0,00 3.031,96 32.562,79 32.562,79 5.696,24 38.259,03 

Totale titoli  2.145.206,61 361.638,01 1.398,76 3.031,97 2.143.573,40 1.781.935,39 543.164,24 2.325.099,63 

 

RESIDUI 
PASSIVI ANNO 

2020 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui di 
fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - Spese 
correnti 

275.815,68 124.933,96 0,00 7.574,18 268.241,50 143.307,54 171.991,98 315.299,52 

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 

1.090.711,23 140.963,35 0,00 0,00 1.090.711,23 949.747,88 5.717,34 955.465,22 

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - 
Rimborso 
Prestiti 

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

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 
istituto 
tesoriere/cassie
re 

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



Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro 

285.477,45 2.340,00 0,00 22.551,81 262.925,64 260.585,64 202.223,17 462.808,81 

Totale titoli  1.652.004,36 268.237,31 0,00 30.125,99 1.621.878,37 1.353.641,06 379.932,49 1.733.573,55 

 



 

 
3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 
2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 2018 2019 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

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

0,00 0,00 45.574,28 38.792,11 90.225,93 139.941,44 314.533,76 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

13.623,03 10.729,14 1.176,89 867,63 49.666,30 188.744,22 264.807,21 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

0,00 0,00 8.885,51 33.831,17 66.370,00 88.027,50 197.114,18 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

205.385,65 15.321,43 284.127,83 168.857,73 255.052,04 126.843,18 1.055.587,86 

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 

95.922,37 0,00 0,00 0,00 0,00 181.646,48 277.568,85 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

10.076,62 707,60 5.022,79 3.680,00 13.137,87 2.969,87 35.594,75 

Totale  325.007,67 26.758,17 344.787,30 246.028,64 474.452,14 728.172,69 2.145.206,61 



 

 
 

2014 e 
precedenti 

2015 2016 2017 2018 2019 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 5.414,68 7.933,99 5.544,97 29.224,93 82.429,23 145.267,88 275.815,68 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

66.198,23 27.144,09 346.526,21 108.579,88 163.850,05 378.412,77 1.090.711,23 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

22.548,76 74,90 4.139,04 3.690,44 1.529,82 253.494,49 285.477,45 

Totale  94.161,67 35.152,98 356.210,22 141.495,25 247.809,10 777.175,14 1.652.004,36 

 



 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

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

105,39 % 77,17 % 82,41 % 88,97 % 92,89 % 

 
 



 

 
PARTE III - 3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA 

 
Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica come segue (indicare SI o NO): 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

SI SI SI SI SI 

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



 

 
PARTE III - 3.8 INDEBITAMENTO 

 
Utilizzo strumenti di finanza derivata: 
(Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere 
indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato) 
 

L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata.  
 
 
Rilevazione flussi: 
(Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata) 
 
 
3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito finale 2.241.371,21 2.087.831,43 1.927.280,21 1.768.803,05 1.739.566,79 

Popolazione residente 811 804 813 783 762 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

2.763.61 2.596,80 2.370,58 2.259,00 2.282,90 

 
 
 
3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento 
 



 2016 2017 2018 2019 2020 

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

11,97 % 12,15 % 10,91 % 11,40 % 10,87 % 

 
 
 



 

 

 
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

ANNO   2019 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 

riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 
    A A  

   TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)     

        

   B) IMMOBILIZZAZIONI     

I   Immobilizzazioni immateriali   BI BI 

 1  Costi di impianto e di ampliamento   BI1 BI1 

 2  Costi di ricerca sviluppo e pubblicità   BI2 BI2 

 3  Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno   BI3 BI3 

 4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   BI4 BI4 

 5  Avviamento   BI5 BI5 

 6  Immobilizzazioni in corso ed acconti   BI6 BI6 

 9  Altre   BI7 BI7 

   Totale immobilizzazioni immateriali     

        

   Immobilizzazioni materiali (3)     

II 1  Beni demaniali 8.286.957,27    

 1.1  Terreni     



 1.2  Fabbricati     

 1.3  Infrastrutture 8.286.957,27    

 1.9  Altri beni demaniali     

III 2  Altre immobilizzazioni materiali (3) 1.664.904,84    

 2.1  Terreni  1.664.904,84  BII1 BII1 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.2  Fabbricati     

  a di cui in leasing finanziario     

 2.3  Impianti e macchinari   BII2 BII2 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.4  Attrezzature industriali e commerciali   BII3 BII3 

 2.5  Mezzi di trasporto      

 2.6  Macchine per ufficio e hardware     

 2.7  Mobili e arredi     

 2.8  Infrastrutture     

 2.99  Altri beni materiali     

 3  Immobilizzazioni in corso ed acconti 14.548.885,99  BII5 BII5 

   Totale immobilizzazioni materiali 24.500.748,10    

        

IV   Immobilizzazioni Finanziarie (1)     

 1  Partecipazioni in  9.642,32  BIII1 BIII1 

  a imprese controllate   BIII1a BIII1a 

  b imprese partecipate 9.642,32  BIII1b BIII1b 



  c altri soggetti     

 2  Crediti verso   BIII2 BIII2 

  a altre amministrazioni pubbliche     

  b imprese controllate   BIII2a BIII2a 

  c imprese partecipate   BIII2b BIII2b 

  d altri soggetti   
BIII2c 

BIII2d 
BIII2d 

 3  Altri titoli   BIII3  

   Totale immobilizzazioni finanziarie 9.642,32    

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 24.510.390,42    

 



Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 

riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   C) ATTIVO CIRCOLANTE        

I   Rimanenze   CI CI 

   Totale rimanenze     

        

II   Crediti (2)     

 1  Crediti di natura tributaria 184.634,79    

  a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità     

  b Altri crediti da tributi 184.634,79    

  c Crediti da Fondi perequativi     

 2  Crediti per trasferimenti e contributi 1.219.430,39    

  a verso amministrazioni pubbliche 1.134.351,27    

  b imprese controllate   CII2 CII2 

  c imprese partecipate   CII3 CII3 

  d verso altri soggetti 85.079,12    

 3  Verso clienti ed utenti 56.140,55  CII1 CII1 

 4  Altri Crediti  144.307,22  CII5 CII5 

  a verso l'erario     

  b per attività svolta per c/terzi 31.185,06    

  c altri 113.122,16    

   Totale crediti 1.604.512,95    



        

III   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

 1  Partecipazioni 

  

CIII1,2,3 

CIII4,5 CIII1,2,3 

 2  Altri titoli   CIII6 CIII5 

   Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

        

IV   Disponibilità liquide     

 1  Conto di tesoreria 271.269,62    

  a Istituto tesoriere    CIV1a 

  b presso Banca d'Italia 271.269,62    

 2  Altri depositi bancari e postali 14.171,33  CIV1 CIV1b,c 

 3  Denaro e valori in cassa   CIV2,3 CIV2,3 

 4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 499.482,80    

   Totale disponibilità liquide 784.923,75    

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.389.436,70    

        

   D) RATEI E RISCONTI     

 1  Ratei attivi    D D 

 2  Risconti attivi   D D 

   TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)     

        

   TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 26.899.827,12    

 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo. 



(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili. 



             Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

 
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 

riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   A) PATRIMONIO NETTO     

I   Fondo di dotazione 13.391.605,82  AI AI 

II   Riserve  8.286.957,27    

 a  da risultato economico di esercizi precedenti   
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 

 b  da capitale   AII, AIII AII, AIII 

 c  da permessi di costruire   AIX AIX 

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

culturali 
8.286.957,27    

 e  altre riserve indisponibili     

III   Risultato economico dell'esercizio   AIX AIX 

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 21.678.563,09    

        

   B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

 1  Per trattamento di quiescenza   B1 B1 

 2  Per imposte   B2 B2 

 3  Altri 919.411,53  B3 B3 

   TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 919.411,53    

        

   C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   C C 

   TOTALE T.F.R. (C)     



        

   D) DEBITI   (1)     

 1  Debiti da finanziamento 1.768.803,05    

  a prestiti obbligazionari   D1e D2 D1 

  b v/ altre amministrazioni pubbliche     

  c verso banche e tesoriere   D4 D3 e D4 

  d verso altri finanziatori 1.768.803,05  D5  

 2  Debiti verso fornitori 1.248.379,39  D7 D6 

 3  Acconti   D6 D5 

 4  Debiti per trasferimenti e contributi 21.903,66    

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     

  b altre amministrazioni pubbliche 19.840,86    

  c imprese controllate   D9 D8 

  d imprese partecipate   D10 D9 

  e altri soggetti 2.062,80    

 5  Altri debiti  381.721,31  

D12,D13, 

D14 

D11,D12, 

D13 

  a tributari 13.142,83    

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 5.432,02    

  c per attività svolta per c/terzi (2) 3.837,53    

  d altri 359.308,93    

   TOTALE DEBITI ( D) 3.420.807,41    

        

   E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     



I   Ratei passivi    E E 

II   Risconti passivi 881.045,09  E E 

 1  Contributi agli investimenti 881.045,09    

  a da altre amministrazioni pubbliche 881.045,09    

  b da altri soggetti     

 2  Concessioni pluriennali     

 3  Altri risconti passivi     

   TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 881.045,09    

   TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 26.899.827,12    

 



Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

 
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 

riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   CONTI D'ORDINE     

   1) Impegni su esercizi futuri 1.466.267,27    

   2) Beni di terzi in uso     

   3) Beni dati in uso a terzi     

   4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche     

   5) Garanzie prestate a imprese controllate     

   6) Garanzie prestate a imprese partecipate     

   7) Garanzie prestate a altre imprese      

   TOTALE CONTI D'ORDINE 1.466.267,27    

 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b) 



 

 
PARTE III - 3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

 
 
 

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 

Sentenze esecutive      

Copertura di 
disavanzi di consorzi, 
aziende speciali e di 
istituzioni 

     

Ricapitalizzazione      

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

     

Acquisizione di beni e 
di servizi 

     

Totale      

 
3.10.1 - Esecuzione forzata 



 

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 

Procedimenti di 
esecuzione forzata 

     

 
Nessun debito fuori bilancio riconosciuto durante il mandato. Nessuna esecuzione forzata avvenuta durante il mandato. 



 

 
PARTE III - 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE 

 
 
 
Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

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

290.289,56 369.942,07 362.260,48 366.545,07 307.922,46 

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

372.957,54 372.957,54 372.957,54 372.957,54 372.957,54 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

35,49 % 39,50 % 42,45 % 39,43 % 32,80 % 

 
 
 
Spesa del personale pro-capite: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 



Spesa personale / 
Popolazione 

342,11 420,33 395,83 374,90 308,08 

 
 
 
Rapporto popolazione dipendenti: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Popolazione / Dipendenti 101,37 89,33 101,62 111,85 108,85 

 
 
 



 

 
PARTE III - 3.11.2 INFORMAZIONI SPESA DEL PERSONALE 

 
 
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. 
 
SI 

 
Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 
 
LIMITE SPESA ANNO 2009 €. 93.271,27     SPESA ANNO  2020 €. 72.465,84 
 
Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni: 
SI/NO 
 
L’ENTE NON POSSIEDE AZIENDE SPECIALI O ISTITUZIONI 
 
 
Fondo risorse decentrate: 
(Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata) 
 
SI 
 
 
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 - 4.1 RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI 

 
- Attività di controllo: 
(indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui 
ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto) 
 

Questo Ente nel periodo considerato 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 L.266/2005. 
 
- Attività giurisdizionale: 
(indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il contenuto) 
 

Questo Ente nel periodo considerato non è stato oggetto di sentenze. 
 
 

 
PARTE IV – 4.2 RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE 

 
(indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto) 
 

L’Ente nel periodo della presente consiliatura non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte dell’organo di revisione. 
 
 
 



 

 
PARTE IV – 4.3 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

 
(descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato:) 
 

Il contenimento della spesa è stato messo in campo in particolare non procedendo alla sostituzione del turn over del personale cessato 
se non, in rari casi,  con specifico riferimento a servizi indispensabili. La riduzione della spesa si è materializzata anche eliminando le 
posizioni organizzative affidate ai funzionari, assegnando la Responsabilità al Sindaco. Si è proceduto, inoltre, ad una razionalizzazione 
ed ottimizzazione dei costi dei beni e servizi acquisiti dall’Ente. 
 



 
 

PARTE V - 5.1 ORGANISMI CONTROLLATI 
 

(descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012) 
 
 
5.1.1 - Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 
comma 7 del di 112 del 2008?: 
SI/NO 
 
 
5.1.2 - Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 
SI/NO 
 

L’ente non possiede organismi controllati. 
 



 

 
PARTE V – 5.2 ORGANISMI CONTROLLATI AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, NUMERI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE 

 
Esternalizzazione attraverso società:  
 

L’ente non possiede società controllate. 
 
 
 
 



PARTE V – 5.3 ESTERNALIZZAZIONE ATTRAVERSO SOCIETÀ E ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI (DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA 

TABELLA PRECEDENTE): 

 

SI RIPORTANO IN ALLEGATO GLI ULTIMI  BILANCI DISPONIBILI  DEGLI ORGANISMI E SOCIETA’ PARTECIPATI 

 

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L. 

 

 
Dati sintetici di bilancio d'esercizio 

Numero medio dipendenti 19 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Anno di Riferimento 2018 

B) I - Immobilizzazioni immateriali 13.777 € 

B) II - Immobilizzazioni materiali 23.900 € 

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 1.000 € 

Totale Immobilizzazioni (B) 38.677 € 

C) II - Crediti (valore totale) 3.792.128 € 

Totale Attivo 4.141.635 € 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 421.802 € 

A) Totale Riserve 672.026 € 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 22.967 € 

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 402.740 € 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 € 

Totale patrimonio netto 1.519.535 € 

D) - Debiti (valore totale) 2.338.812 € 

Totale Passivo 4.141.635 € 

A) Valore della produzione / Proventi 
della gestione 3.661.433 € 

A1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 3.562.713 € 

A5) altri ricavi e proventi 98.720 € 

di contributi in conto esercizio 0 € 

B. Costi della produzione / Costi della 
gestione 3.067.119 € 

B.9) Costi del personale 912.958 € 

C15) Proventi da partecipazioni 0 € 

C16) Altri proventi finanziari 30 € 

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 € 

D18a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni 

 
0 € 

 

 



   ASMENET S.C. A R.L. 

 
Dati di bilancio per verifica TUSP 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio dipendenti 6 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo 
di amministrazione 2.500 € 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo 
di controllo 3.357 € 

Bilancio di esercizio: 2018 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Risultato d'esercizio 6.658 

A1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 409.026 € 

A5) altri ricavi e proventi 0 € 

di contributi in conto esercizio 0 € 

Bilancio di esercizio: 2017 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Risultato d'esercizio 19.663 

A1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 344.436 € 

A5) altri ricavi e proventi 27.970 € 

di contributi in conto esercizio 0 € 

Bilancio di esercizio: 2016 

Approvazione bilancio anno riferimento NO 

Bilancio di esercizio: 2015 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Risultato d'esercizio 4.189 

Bilancio di esercizio: 2014 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Risultato d'esercizio 5.493 

 

 

 

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI ALTA IRPINIA 

 

 
Dati sintetici di bilancio d'esercizio 

Numero medio dipendenti 26 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Anno di Riferimento 2018 



B) I - Immobilizzazioni immateriali 5.002 € 

B) II - Immobilizzazioni materiali 51.953 € 

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 € 

Totale Immobilizzazioni (B) 56.955 € 

C) II - Crediti (valore totale) 7.023.093 € 

Totale Attivo 7.814.762 € 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 36.937 € 

A) Totale Riserve 786.158 € 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 € 

 

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 319.968 € 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 € 

Totale patrimonio netto 1.143.063 € 

D) - Debiti (valore totale) 6.671.699 € 

Totale Passivo 7.814.762 € 

A) Valore della produzione / Proventi 
della gestione 4.936.086 € 

A1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 0 € 

A5) altri ricavi e proventi 72.596 € 

di contributi in conto esercizio 4.863.489 € 

B. Costi della produzione / Costi della 
gestione 4.884.179 € 

B.9) Costi del personale 944.130 € 

C15) Proventi da partecipazioni 0 € 

C16) Altri proventi finanziari 1 € 

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 € 

D18a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni 

 
0 € 



  

  

ENTE IDRICO CAMPANO 

 

Dati sintetici di Bilancio della partecipata 

Tipologia di contabilità Contabilità finanziaria 

Tipologia di bilancio   finanziario 

 

 

SVILUPPO SELE TANAGRO S.R.L. 

 

 
Dati sintetici di bilancio d'esercizio 

Numero medio dipendenti 0 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Anno di Riferimento 2018 

B) I - Immobilizzazioni immateriali 0 € 

B) II - Immobilizzazioni materiali 0 € 

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 4.582 € 

Totale Immobilizzazioni (B) 4.582 € 

C) II - Crediti (valore totale) 23.035 € 

Totale Attivo 28.841 € 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 12.276 € 

A) Totale Riserve 0 € 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -15.832 € 

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio -8.894 € 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 € 

Totale patrimonio netto -12.450 € 

D) - Debiti (valore totale) 41.266 € 

Totale Passivo 28.841 € 

A) Valore della produzione / Proventi 
della gestione 0 € 

A1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 0 € 

A5) altri ricavi e proventi 0 € 

di contributi in conto esercizio 0 € 

B. Costi della produzione / Costi della 
gestione 8.894 € 

B.9) Costi del personale 0 € 

C15) Proventi da partecipazioni 0 € 



  

  

C16) Altri proventi finanziari 0 € 

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 € 

D18a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni 

 
0 € 

 

 

 



  

  

 

 
PARTE V - 5.4 - PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA CESSIONE A TERZI DI SOCIETÀ O PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ AVENTI 
PER OGGETTO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI NON STRETTAMENTE NECESSARIE PER IL PERSEGUIMENTO 

DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI (ART. 3, COMMI 27, 28 E 29, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244): 
 
 

Denominazione  Oggetto  Estremi provvedimento 
cessione  

Stato attuale procedura  

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Nessun provvedimento è stato adottato in tal senso non ricorrendone i presupposti. 
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