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DEL D.L. 6 MARZO 2014, N. 16, CONVERTITO DALLA LEGGE 2 MAGGIO 2014, N. 68)
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PREMESSA
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma
degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività
normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione
degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo
dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior
rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il 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 alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti.
La relazione di fine mandato e la relativa certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale entro i
sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione e deve riportare la
data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio
ex art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge
n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che
nella contabilità dell'ente.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema gia adottato per altri
adempimenti di legge in materia, per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche
nella finalita di non gravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al
bilancio ex articolo 161 del T.u.e.l. e dai questionari inviati dall’Organo di revisione economico
finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e
seguenti, della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati
documenti, oltre che nella contabilita dell’Ente.
In molte tabelle, inoltre, sono stati inseriti i dati relativi al preconsuntivo 2018 in quanto ad oggi
non si dispone ancora dei dati consuntivi approvati in sede consiliare. In alcune tabelle, per
indisponibilita dei dati a preconsuntivo, si riporta l’anno 2017 come ultimo riferimento.
Il Comune di Sant’Angelo Le Fratte ha partecipato alla fase sperimentale dell'armonizzazione contabile
di cui al D. Lgs. 118 del 23/06/2011, giusta deliberazione della giunta comunale n. 87 del 23/12/2011,
inizialmente prevista per il biennio 2012-2013 e prorogata a tutto il 2014 con D. L. 102/2013.
Pertanto, per l’intero quinquennio 2014-2018 l’esposizione dei dati avviene con riferimento alla
classificazione di cui al D.Lgs. 118/2011.
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1.1 - Popolazione residente

Popolazione

2014

2015

2016

2017

2018

1.444

1.429

1.425

1.395

1.394

1.2 - Organi politici
GIUNTA
Sindaco:
LAURINO Michele
Assessori: OSTUNI Vincenzo
FISCELLA Franco

CONSIGLIO COMUNALE
Presidente:
Consiglieri

LAURINO Michele
OSTUNI Vincenzo
FISCELLA Franco
MARCHETTI Michele
(Presa atto dimissioni: DCC n. 21/2018)

MASTROBERTI Daniele
MORRONE Marisa
ROMANO Nicola
CUPOLO Pina
(Surroga: DCC n. 7/2016)

RUGGIERO Angelo
(Presa atto dimissioni: DCC n. 27/2016)

BARBA Daniele
OSTUNI Giovanni
(Presa atto dimissioni: DCC n. 7/2016)

GRIPPO Francesco
(Surroga: DCC n. 27/2016)

COPPOLA Gerardo
(Surroga: DCC n. 7/2016)

1.3 - Struttura organizzativa
Organigramma:
Direttore: non previsto
Segretario: dott.ssa Benedetta Cuomo
Numero dirigenti: non previsti
Numero posizioni organizzative: 2
Numero personale dipendente al 31/12/2018: n. 8
1.4 - Condizione giuridica dell'Ente:

L’amministrazione comunale si è insediata il 26/05/2014, a seguito di elezioni amministrative
svoltesi il 25 maggio 2014 ed il mandato nel quinquennio si è svolto regolarmente. L’Ente non è
commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato.
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1.1 - Condizione finanziaria dell'Ente:

L’Ente per l’intera durata del mandato del Sindaco e del consiglio uscenti non ha mai dichiarato la
situazione di dissesto ai sensi dell’art. 244 del TUEL 267/2000 e mai ha fatto ricorso al fondo di
rotazione ai sensi dei successivi art. 243-ter-243 quinquies o al contributo di cui all’art. 3.bis del
Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n.
213.

1.2 - Situazione di contesto interno/esterno:

Area Amministrativa Economica Finanziaria
Il susseguirsi di nuove incombenze ed il numero crescente di adempimenti da rispettare entro termini
piuttosto brevi che negli ultimi anni le normative hanno imposto in ugual modo sia ai Comuni di grandi
dimensioni che ai Comuni di piccole dimensioni, con un forte gravame su questi ultimi, meno
strutturati, hanno rappresentato le principali criticità nello svolgimento del lavoro d’ufficio nel suo
complesso, comportando talvolta un rallentamento nello svolgimento dell'attività amministrativa
ordinaria,
L'incertezza normativa, l'indeterminatezza delle manovre tributarie e la mancata conoscenza dei
trasferimenti erariali entro i termini previsti per l'approvazione dei bilanci, hanno gradualmente
aumentato le difficoltà nella formazione degli stessi.
Particolarmente significativa è stata l'azione svolta nell’assicurare, grazie ad un controllo costante e
puntuale dei flussi finanziari, il mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio comunale.
L'introduzione del "vincolo" sul pareggio di bilancio ha comportato un blocco delle risorse disponibili
(avanzo di amministrazione) causando contrazione delle spese di investimento sul territorio.
Area Tecnica
I vincoli sempre più stringenti del Patto di stabilità interno hanno notevolmente condizionato la
realizzazione delle opere pubbliche, l'impossibilità sostanziale di accedere all'indebitamento ha
limitato la capacità di programmazione dell'Ente. I limiti sui pagamenti della spesa di investimento
anno costretto l'amministrazione a rallentare notevolmente la fase della realizzazione delle opere
seppure già finanziate.
2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.):

Anno 2014 parametri positivi:
Anno 2015 parametri positivi:
Anno 2016 parametri positivi:
Anno 2017 parametri positivi:
Anno 2018 parametri positivi:

n. 1
n. 2
n. 0
n. 0
n. 2
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1 - Attività Normativa
1.1 Numero di atti adottati durante il mandato:
ORGANISMO
E NUMERO ATTI

2009

2010

2011

2012

2013

Consiglio comunale

46

36

43

50

36

Giunta comunale

76

120

93

92

90

1.2 Adozione di atti di modifica/adozione regolamentare durante il mandato:
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Regolamento sui controlli interni (Art. 3 D.L. n. 174/12)

Approvazione Regolamento per l’applicazione
dell’imposta municipale propria (IMU)

ADOTTATO/MODIFICATO
Adottato con deliberazione di CC n. 4 del
12/01/2013
Modificato con deliberazioni di CC n. 20 del
22/07/2013 e CC n. 14 del 09/09/2014
Adottato con deliberazione di CC n. 15 del
06/06/2012
Modificato con deliberazioni di CC n. 26 del
18/11/2013 e CC n. 10 del 21/03/2015

Regolamento per il benessere degli animali e per una
migliore convivenza con la collettività umana

Adottato con deliberazione di CC n. 14 del
29/04/2015

Regolamento per l’applicazione dell’addizionale
comunale Irpef

Modificato con DCC n. 20 del 28/07/2015

Nuovo Regolamento di contabilità

Adottato con deliberazione di CC n. 12 del
12/02/2016
Modificato con deliberazione di CC n. 8 del
27/03/2017

Regolamento per il servizio di noleggio con conducente

Adottato con DCC n. 9 del 11/03/2016

Adottato con deliberazione di CC n. 15 del
Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale
29/04/2014
unica comunale (IUC) – Parte II Tassa sui servizi indivisibili
Modificato con deliberazione di CC n. 17 del
(TASI)
30/04/2016
Nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta
municipale propria (IMU)

Adottato con deliberazione di CC n. 18 del
30/04/2016

Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale
unica (IUC) – Parte I Tassa sui rifiuti

Adottato con deliberazione di CC n. 18 del
29/04/2014
Modificato con deliberazione di CC n. 20 del
30/04/2016

Regolamento per il servizio taxi

Adottato con deliberazione di CC n. 29 del
15/07/2016

Regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali. Istituzione DECO)
Denominazione locale di origine)
Regolamento per la disciplina agevolata per le entrate
tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di
ingiunzione di pagamento

Adottato con deliberazione di CC n. 30 del
15/07/2016
Adottato con deliberazione di CC n. 2 del
30/01/2017
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Regolamento per la disciplina del diritto di accesso
documentale, del diritto di accesso civico e del diritto di
accesso generalizzato ai documenti e dati del Comune

Adottato con deliberazione di CC n. 21 del
14/06/2017

Adottato con deliberazione di CC n. 15 del
31/03/2018
Adottato con deliberazione di GC n. 11 del
16/03/2016
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
Modificato con deliberazione di CC n. 29 del
18/04/2018
Regolamento per il funzionamento del Comitato unico di Adottato con deliberazione di GC n. 9 del
garanzia
31/01/2017
Regolamento per la costituzione e la ripartizione del
Adottato con deliberazione della GC n. 78
fondo incentivi per le funzioni tecniche
del 28/11/2018
Regolamento fida pascolo

2 - Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
2.1 – IMU/TASI:
Aliquote IMU

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota abitazione principale
Categorie A/1; A/8; A/9

4‰

4‰

4‰

4‰

4‰

Detrazione abitazione principale
Categorie A/1; A/8; A/9

200

200

200

200

200

7,60‰

7,60‰

7,60‰

7,60‰

7,60‰

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota abitazione principale

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Altri immobili

0,30%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota massima

0,20%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

Fascia esenzione

NO

NO

NO

NO

NO

Differenziazione aliquote

NO

NO

NO

NO

NO

2014

2015

2016

2017

2018

Tipologia prelievo

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

Tasso di copertura

100%

100%

100%

100%

100%

103

119

106

104

91

Altri immobili
Aliquote TASI

2.2 - Addizionale lrpef:
Aliquote addizionale Irpef

2.3 - Prelievi sui rifiuti:
Prelievi sui rifiuti

Costo del servizio procapite
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3 - Attività amministrativa
3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni:

Fino all’anno 2013, il Comune non disponeva di un sistema dei controlli interni. A seguito della nuova
disciplina obbligatoria introdotta dall’articolo 147 del D.lgs. 267/2000 (T.u.e.l.), con deliberazione
consiliare n. 4 del 12/01/2013, l’Ente si è dotato di un Regolamento dei controlli interni, per l’attuazione
del:
a) controllo preventivo di regolarità amministrativa: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa (art. 147, comma 1, e art. 147-bis D.Lgs. 18.08.2000, n.
267);
b) controllo contabile: finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti
del visto attestante la copertura finanziaria e del parere di regolarità contabile (art. 147, comma 1,
e art. 147-bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);
c) controllo di gestione: finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione
amministrativa ed ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra
obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati (art. 147, comma 2, lett. a), D.Lgs.
18.08.2000, n. 267);
d) controllo sugli equilibri finanziari: 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 determinati dal patto di stabilità interno
(art. 147, comma 2, lett. c) e art. 147-quinquies D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);
e) controllo successivo di regolarità amministrativa: viene effettuato dal Segretario
Generale/Comunale con l’obiettivo di contribuire a rendere omogenei i comportamenti spesso
difformi tra le diverse strutture dell’Ente nella redazione dei provvedimenti e degli atti e, dunque,
a migliorare la qualità dell’attività e dei procedimenti amministrativi.
Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti
di gestione.
3.1.1 - Controllo di gestione:

Di seguito, sono indicati i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro
realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi:
• Personale
Durante il mandato, nell’intento di razionalizzazione la dotazione organica e gli uffici dell’Ente, sono
stati adottati una serie di atti fondamentali in materia, tra cui la programmazione del fabbisogno del
personale, preceduta dalla verifica delle eccedenze di personale, dalla revisione del Macro modello
organizzativo, effettuata con deliberazione di G.C. n. 12 del 16/03/2016, successivamente modificata
con deliberazione di G.C. n. 31 dell’11/05/2016, nonché da altri adempimenti di rito.
Con riferimento al personale di ruolo a tempo indeterminato (T.I.), la dotazione organica di fatto
dell’Ente si è così evoluta nel corso degli anni di durata del mandato:

Personale dipendente
a T.I. al 31/12

2014

2015

2016

2017

2018

8

9

9

9

8

Su altro versante, si segnala la costituzione, con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 12/03/2014,
del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.), nonché l’adozione, con deliberazione di Giunta comunale n. 58
del 18/10/2013, del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2013–2015, aggiornato, per il triennio
2017-2019, con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 22/05/2017.
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• Lavori pubblici
ANALISI ANDAMETO LAVORI PUBBLICI - STORICO AL 20/03/2018
N.

DESCRIZIONE LL.PP.

La vori di a degua mento e
va l ori zza zi one pa vi menta zi one
1
s tra de centro s tori co. II Stra l ci o DGR
n. 1094 del 05/07/2010
La vori di recupero e res ta uro
cons erva ti vo del pa l a zzo Ga l a s s o e
2
zone l i mi trofe. Lotto C. PSR
Ba s i l i ca ta 2007/2013 Mi s . 323 Azi one
Progra mma s tra ordi na ri o s tra l ci o di
i nterventi s ul pa tri moni o s col a s ti co
fi na l i zza ti a l l a mes s a i n s i curezza e
3 a l l a prevenzi one e ri duzi one del
ri s chi o connes s o a l l a vul nera bi l i tà
degl i el ementi , a nche non
s truttura l i degl i edi fi ci s col a s ti ci
La vori di a degua mento e mes s a i n
s i curezza del l a vi a bi l i tà rura l e
4 s tra de comuna l i Ca mpo di Venere,
Ra di ca ta , Fa ri s i , Fra tte, Is ca ,
Ma cchi tel l e, Ma ti na e Fel l a na
l a vori di a degua mento a l l e norme
di s i curezza a nti ncendi o, ba rri ere
5
a rchi tettoni che s cuol a ma terna
Mons i gnor De Luca
La vori di recupero, res ta uro,
cons ol i da mento s truttura l e ed
6
effci enta mento energeti co del l a
Chi es a Ma dre
Infra s trutture di compl eta mento,
va l ori zza zi one, a degua mento
7
pa vi menta zi one di col l ega mento
Centro s tori co ed Area ca nti ne

IMPORTO
TOTALE DEL
PROGETTO

FONTE DI FINANZIAMENTO

STATO ATTUAZIONE
CRITICITA' E SOLUZIONI
PROPOSTE
Lavori ultimati - Le
economi e s ono
POR BASILICATA FESR
€ 75.185,28
€ 74.214,11
ri entra te nel l a
2017/2013
di s poni bi l i tà del l 'Ente
fi na nzi a tore.
Lavori ultimati - Le
P.S.R. BASILICATA
economi e s ono
€ 394.001,00 2007/2013 – MISURA 323 – € 266.688,86
ri entra te nel l a
AZIONE B
di s poni bi l i tà del l 'Ente

€ 55.000,00

DELIBERA CIPE 6/2012
G.U.R.I.
14/11/12 N. 88

IMPORTO
LIQUIDATO

Lavori ultimati - Le
economi e s ono
€ 54.919,78
ri entra te nel l a
di s poni bi l i tà del l 'Ente
fi na nzi a tore.

P.S.R. BASILICATA
Lavori ultimati - Le
2007/2013 – MISURA 125 –
economi e s ono
€ 276.203,69
€ 244.514,33
AZIONE 4 (D.G.R.
ri entra te nel l a
26.09.2014, N. 1163) di s poni bi l i tà del l 'Ente
BILANCIO
fi na nzi a tore.
I l a vori s ono s ta ti
ul ti ma ti , s ono i n fa s e
FSC 2007-2013 Del i bera
€ 200.000,00
€ 183.047,41 di compl eta mento l e
CIPE 88/2012
procedure di col l a udo
e rendi conta zi one
D. D. n.12AE.2015/D.01513
I l a vori s ono s ta ti
del
ul ti ma ti , s ono i n fa s e
€ 500.000,00 03/12/2015 del Di p. Progr. € 468.249,13 di compl eta mento l e
e Fi na nze - del l a
procedure di col l a udo
Regi one Ba s i l i ca ta
e rendi conta zi one
Pa tto Terri tori a l e
“Ba s i l i ca ta Nord
I l a vori s ono i n fa s e di
€ 225.000,00
€ 173.806,15
Occi denta l e” D.M. n. 5310
compl eta mento.
del 21/12/2017

• Gestione del territorio
ATTIVITÀ

2014

2015

2016

2017

2018

Permessi di costruire - pratiche edilizie

7

10

11

8

12

Denunce di inizio attività e
comunicazioni di attività edilizia libera

17

23

19

34

28

Abitabilità – agibilità

4

0

1

0

0

Deposito pratiche c.a.

6

6

5

4

1

Certificati di destinazione urbanistica

8

24

15

27

22
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• Istruzione pubblica
È stato garantito con continuità e con ottimo standard qualitativo il servizio scuolabus su tutto il
territorio comunale e il servizio di mensa scolastica secondo le esigenze organizzative della scuola,
favorendo così la frequenza anche ai più disagiati.

Pasti erogati nell'anno

2014

Servizio di Mensa scolastica
2015
2016
2017

8.159

9.744

10.436

9.486

2018
12.302

• Ciclo dei rifiuti
P RO DUZIO NE RIFIUTI SO LIDI URBANI (to n n ellate/ an n o )
Rifiuti solidi urbani indifferenziati
Rifiuti solidi urbani differenziati
Produzione Rifiuti solidi urbani

2014
209
148
357

2015
199
138
337

2016
224
80
304

2017
220
112
332

2018
222
137
359

Percentuale raccolta differenziata

41%

41%

26%

34%

38%

Popolazione
RSU pro capite (t/anno)
RSU pro capite (kg/giorno)

1.444
0,25
0,68

1.429
0,24
0,65

1.425
0,21
0,59

1.395
0,24
0,65

1.394
0,26
0,71

Anno
2014
2015
2016
2017
2017

RIFIUTI AVVIATI AL RICICLO (Tonnellate/anno)/
Carta e
Multimateriale Vetro
Plastica
Ecoisola Tessile/Altro
cartone
60
59
12
1
16
52
62
8
4
12
39
21
7
1
12
42
42
11
2
1
14
53
47
12
8
17

• Sociale
Il servizio è stato assicurato in favore delle fasce più deboli con progetti mirati a favorire
l’aggregazione ed a mitigare il disagio:
 Centro estivo per ragazzi
 Laboratori e attività ludiche
 Progetti
 “La bella estate al mare” e “Estate al mare” per ragazzi dai 6 ai 15 anni
 Soggiorno estivo per anziani
• Servizio civile
È stato attivato un progetto di Servizio Civile che ha visto impiegati presso l'Ente quattro
volontari individuati tramite procedura selettiva.
• Turismo
L’impegno in questo campo è stato totale, convinti che uno sviluppo turistico del nostro
territorio che dia risposte concrete in termini occupazionali è possibile.
Oltre agli eventi mirati a valorizzare le peculiarità storiche, paesaggistiche, ambientali, si è
puntato a promuovere e favorire una nuova vocazione turistica: il turismo rurale.
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3.1.2 - Valutazione delle performance

Di seguito, si indicano i principali atti adottati dal Comune di Sant’Angelo Le Fratte in attuazione delle
disposizioni dettate dal D.lgs. 150/2009 con particolare riferimento alla valutazione permanente dei
Responsabili di P.O.
Con deliberazione di G.C. n. 29/2018 è stato aggiornato il Regolamento comunale sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, nella Parte VII, recante la disciplina per la definizione, misurazione e valutazione
delle performance, per adeguarla alla luce dei principi introdotti dal d.lgs. 74/2017 (cd. riforma madia),
nonché approvato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale
incaricato di Posizione Organizzativa e del personale dipendente.
Con deliberazioni di G.C. n. 44/2014, n. 80/2015, n. 41/2016, n. 23/2017 e n. 29/2018, è stato adottato
il Piano degli obiettivi, autonomamente ovvero all’interno del P.E.G., rispettivamente, per gli anni 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018.
Con Decreto Sindacale n. 01/2016, n. 01/2018 e n. 2/2019 si è proceduto, di volta in volta, alla nomina
del Nucleo di Valutazione. Per gli anni 2014 e 2015 il ruolo è stato svolto dal segretario comunale in
forma unipersonale ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi al momento vigente.
In virtù delle disposizioni normative adottate e sopra richiamate, nel Comune di Sant’Angelo Le Fratte,
viene quindi data applicazione al principio della differenziazione del merito, in specie con riferimento
al personale dipendente apicale Responsabile di P.O.
A tal fine, vengono approvati ed assegnati a tale tipologia di personale, annualmente, dalla Giunta
comunale gli obiettivi gestionali di PEG, in virtù dei quali la retribuzione di risultato viene corrisposta ai
lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei
risultati conseguiti.
In particolare, secondo il vigente sistema di valutazione dei Responsabili apicali di P.O., ai fini della loro
valutazione, si prendono in considerazione le seguenti variabili:
 Performance individuale: Valutazione degli obiettivi strategico/operativi/di innovazione ovvero
gestionali assegnati;
 Performance organizzativa:
1) andamento degli indicatori della condizione dell’ente;
2) rispetto dei vincoli dettati dal legislatore;
 Valutazione dei comportamenti organizzativi e delle competenze professionali.
3.1.3 - Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del T.U.E.L.:

Non esistono società controllate dal Comune di Sant’Angelo Le Fratte; tale Ente, tuttavia, ha
partecipazioni, sia pur minoritarie, in alcune società. Trattasi, in particolare, delle seguenti:
Denominazione organismo
partecipato

Forma giuridica

Onere
complessivo

Percentuale di
partecipazione

Anno

Centro di Sviluppo Rurale
Marmo-Melandro Sc. a r.l.

Società consortile a r.l.

0,00

2,50

1997

Sviluppo Basilicata Nord
Occidentale srl

Società a responsabilità
limitata

0,00

5,1

2001

Acquedotto Lucano S.p.A.

Società per azioni

0,00

0,14

2002

Gal Per. Corsi srl

Società a responsabilità
limitata

0,00

1,60

2018
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In merito, si rileva che:
 a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, il Comune di Sant’Angelo Le
Fratte ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione
consiliare n. 11 del 30/03/2015 (di seguito, per brevità, “Piano 2015”);
 il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in
data 01/04/2015 (comunicazione prot. n. 0001153/2015);
 il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (link:
http://www.comune.santangelolefratte.pz.it);
 a norma della medesima disposizione sopra richiamata (co. 612, art. 1, Legge 190/2014), il
Comune di Sant’Angelo Le Fratte ha approvato la Relazione conclusiva del processo di
razionalizzazione delle società partecipate con deliberazione consiliare n. 13 del 31/03/2016;
 la suddetta Relazione conclusiva è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti in data 15/04/2016 (comunicazione prot. n. 0001116/2016);
 ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 (TUSP), il Comune di
Sant’Angelo Le Fratte ha approvato la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie con
deliberazione consiliare n. 38 del 30/09/2017;
 la suddetta Revisione straordinaria è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti in data 12/10/2017 (comunicazione prot. n. 0003911/2017);
 la Revisione straordinaria, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (link:
http://www.comune.santangelolefratte.pz.it);
 ai sensi dell’articolo 20 D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), sopra citato, il Comune di Sant’Angelo Le Fratte
ha approvato la Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2017 con
deliberazione consiliare n. 35 del 29/12/2018;
 la suddetta Revisione ordinaria è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti in data 10/01/2019 (comunicazione prot. n. 0000103/2019);
 la Revisione ordinaria, inoltre, è stato pubblicata sul sito internet dell'amministrazione (link:
http://www.comune.santangelolefratte.pz.it).
Con deliberazione di CC n. 29 in data 07/11/2018, è stata deliberata l’acquisizione della partecipazione,
per una quota societaria pari al 1,60% alla costituenda società consortile a responsabilità limitata
denominata GAL Nord Occidentale Basento Camastra (oggi trasformata in società a responsabilità
limitata denominata Per. Corsi srl). L’atto costitutivo è stato sottoscritto in data 28/11/2018.
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(N.B. I dati dell’esercizio 2018 non sono definitivi in quanto il bilancio consuntivo non è stato ancora approvato)

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

2014

2015

2016

2017

2018

Percentuale
variazione
rispetto al
primo anno

Entrate correnti

1.269.067,01

1.287.315,97

1.270.248,74

1.296.306,86

1.229.291,35

-3,13%

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

1.988.309,05

288.357,25

75.382,50

999.097,97

866.509,66

-56,42%

Titolo 5 - Entrate da riduzioni
di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

Titolo 6 – Accensione di
prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

65.741,41

903.765,13

325.077,46

501.892,60

0,00

-100,00%

2.479.438,35

1.670.708,70

2.797.297,43

2.095.801,01

-36,93%

ENTRATE
(in euro)

Titolo 7 – Anticipazioni da
istituto tesoriere

Totale 3.323.117,47

2014

2015

2016

2017

2018

Percentuale
variazione
rispetto al
primo anno

1.152.470,91

1.082.994,73

1.198.192,37

1.176.831,62

1.136.345,69

-1,40%

1.033.126,79

1.284.688,18

168.526,95

971.607,96

994.250,16

-3,76%

0,00

0,00

0,00

3.560,00

3.200,00

#DIV/0!

Titolo 4 – Rimborso prestiti

12.492,15

12.485,58

11.069,88

9.488,33

9.920,10

-20,59%

Titolo 5 – Chiusura
anticipazioni da istituto
tesoriere

65.741,41

903.765,13

325.077,46

501.892,60

0,00

-100,00%

3.283.933,62

1.702.866,66

2.663.380,51

2.143.715,95

-5,31%

SPESE
(in euro)

Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto
capitale
Titolo 3 – Spese per
incremento di attività
finanziarie

Totale 2.263.831,26

2014

2015

2016

2017

2018

Percentuale
variazione
rispetto al
primo anno

Titolo 9 - Entrate per conto
di terzi e partite di giro

156.624,05

441.416,34

1.272.690,64

1.820.266,07

240.319,36

53,44%

Titolo 7 - Spese per conto di
terzi e partite di giro

156.624,05

441.416,34

1.272.690,64

1.819.800,47

240.319,36

53,44%

0,00

0,00

0,00

465,60

0,00

#DIV/0!

PARTITE DI GIRO

Totale
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2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni
del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2014

2015

2016

2017

2018

0,00

67.360,97

53.244,50

62.385,67

1.269.067,01

1.287.315,97

1.270.248,74

1.296.306,86

1.229.291,35

1.152.470,91

1.082.994,73

1.198.192,37

1.176.831,62

1.136.345,69

FPV di parte corrente
(di spesa)

42.854,57

67.360,97

53.244,50

62.385,67

0,00

Rimborso prestiti - Titolo IV

12.482,15

12.485,58

11.069,88

9.488,33

9.920,10

22.264,60

34.062,05

123.110,34

179.473,28

2017

2018

FPV per spese correnti
(di entrata)
Entrate Titoli 1 - 2 - 3

14.301,79

Spese Titolo I

Utilizzo avanzo di
amministrazione per spese
correnti

Saldo di parte corrente

75.561,17

124.474,69

75.102,96

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2014
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale

FPV in c/capitale (di
entrata)
Entrate Titoli 4 - 5 - 6
Spese Titolo II
FPV in c/capitale (di
spesa)
Spese Titolo III

2015

243.822,55

2016

42.951,98

4.433,48

0,00 1.116.178,63

90.106,94

0,00

27.455,21

288.357,25

75.382,50

999.097,97

866.509,66

1.033.126,79 1.284.688,18

168.526,95

971.607,96

990.793,95

1.988.309,05

80.902,56

1.249.613,57

90.106,94

27.455,21

0,00

0,00

3.560,00

3.200,00

Saldo di parte capitale

-50.608,76

72.692,74

1.395,97

-3.525,20

-19.126,52

Equilibrio finale

24.952,41

197.167,43

76.498,93

119.585,14

160.346,76

3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo
2014

2015

2016

2017

2018

Riscossioni

(+) 1.503.252,07 2.418.556,82 2.611.847,00 3.873.738,05

1.357.190,91

Pagamenti

(-)

1.282.956,62

Differenza

1.574.055,43 2.909.829,15 2.701.980,12 3.840.729,11
-70.803,36

-491.272,33

-90.133,12

33.008,94

74.234,29

Residui attivi

(+) 1.976.489,45

502.297,87

331.552,34

743.825,45

978.929,46

FPV iscritto in entrata

(+)

14.301,79 1.116.178,63

157.467,91

53.244,50

89.840,88

Residui passivi

(-)

1.097.622,48

FPV per spese correnti
FPV per spese in c/capitale

846.399,88

815.520,81

273.577,18

642.917,47

(-)

42.854,57

67.360,97

53.244,50

62.385,67

(-)

1.249.613,57

90.106,94

0,00

27.455,21

-218.880,14

154.215,45

72.065,45

97.320,54

45.382,15

2016

2017

2018

Differenza
Risultato di amministrazione di
cui:
Parte accantonata

2014
42.351,31

Parte vincolata

2015

39.651,15 148.445,13 315.029,33

103.178,79 412.026,24 197.843,71 197.843,71

Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile

0,00
159.357,84

Totale

0,00

0,00

51.325,01

77.946,42 234.857,07 102.344,99

304.887,94 529.623,81 581.145,91 666.543,04
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4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione

2014

Fondo cassa al 31 dicembre
Totale residui attivi finali

2016

2017

2018

0,00

8.887,05

352.046,33

339.172,67

2.314.257,41

1.842.689,37

1.253.717,52

1.183.967,12

1.818.774,66

866.425,94

1.155.597,65

628.214,16

779.629,53

1.431.981,50

42.854,57

67.360,97

53.244,50

62.385,67

Totale residui passivi finali
FPV per spese correnti
FPV per spese in c/capitale

2015

149.524,61

1.249.613,57

90.106,94

0,00

27.455,21

304.887,94

529.623,81

581.145,91

666.543,04

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

SI

SI

SI

725.965,83

SI

NO

5 - Utilizzo avanzo di amministrazione
2014
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio

2015

2016

2017

2018

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 22.264,60

34.062,05

Spese correnti in sede di assestamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243.822,55 42.951,68

4.433,48

0,00

80.902,56

0,00

0,00

0,00

4.433,48 22.264,60

114.964,61

Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

Totale 243.822,55 42.951,68

6 - Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato
RESIDUI ATTIVI
Primo anno del
mandato (2014)
Titolo 1 Tributarie
Titolo 2 –
Contributi e
Titolo 3 Extratributarie
Parziale titoli
1+2+3
Titolo 4 In conto capitale
Titolo 6 Accensione di
prestiti
Titolo 9 Entrate per conto
di terzi
Totale titoli
1+2+3+4+5+6

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

a

b

c

d

248.426,22

97.574,01

121.453,02

64.701,73

76.119,15

47.311,09

445.998,39

209.586,83

222.087,99

131.399,22

13.720,64

7.853,07

681.807,02

348.839,12

5.503,53
703,47

5.503,53

5.503,53

703,47

703,47

Residui
Totale residui
provenienti dalla
Riaccertati Da riportare
di fine
gestione di
gestione
competenza
e=(a+c-d)
f=(e-b)
g
h=(f+g)
253.929,75

156.355,74

158.022,71

314.378,45

120.749,55

56.047,82

140.092,28

196.140,10

76.119,15

28.808,06

69.918,45

98.726,51

450.798,45

241.211,62

368.033,44

609.245,06

222.087,99

90.688,77

0,00

0,00

13.720,64

5.867,57

686.607,08

337.767,96

1.607.423,10 1.698.111,87
-

1.032,91

6.900,48

1.976.489,45 2.314.257,41
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RESIDUI ATTIVI
Ultimo anno del
mandato
(preconsun. 2018)

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

a

b

c

d

e=(a+c-d)

Titolo 1 Tributarie

259.475,02

67.227,21

Titolo 2 – Contributi
e trasferimenti

127.298,50

29.716,37

170.853,75

42.278,06

557.627,27

139.221,64

624.438,00

197.313,20

Titolo 3 Extratributarie
Parziale titoli
1+2+3
Titolo 4 In conto capitale
Titolo 5 - da
riduzione attività
finanziarie
Titolo 6 Accensione di
prestiti
Titolo 9 - Servizi per
conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4+5+6

1.901,85

1.032,91

1.183.967,12

337.567,75

38,98

38,98

38,98

Residui
Totale residui
provenienti
Da riportare
dalla gestione di fine gestione
di competenza
f=(e-b)
g
h=(f+g)

259.514,00

192.286,79

55.032,23

247.319,02

3.888,04

123.410,46

93.694,09

129.956,70

223.650,79

1.836,17

169.017,58

126.739,52

91.766,83

218.506,35

5.724,21

551.942,04

412.720,40

276.755,76

689.476,16

624.438,00

427.124,80

699.805,47

1.126.930,27

-

-

-

-

-

-

868,94

1.032,91

-

2.368,23

6.593,15

1.177.412,95

839.845,20

RESIDUI PASSIVI
Primo anno del mandato
(2014)

Iniziali

a
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 – Spese in
c/capitale
Titolo 3 - Spese con
rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi
per conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4

Pagati

Minori

b

c

104.885,12

92.138,21

136.919,47

132.383,58

557,54

Riaccertati

Da riportare

d =(a-c)

e=(d-b)

Residui
provenienti
dalla gestione
di competenza
f

1.818.774,66

Totale residui
di fine
gestione
g=(e+f)

104.327,58

12.189,37

112.815,58

125.004,95

136.919,47

4.535,89

711.868,87

716.404,76

-

-

-

7.497,41

3.530,70

665,91

6.831,50

3.300,80

21.715,43

25.016,23

249.302,00

228.052,49

1.223,45

248.078,55

20.026,06

846.399,88

866.425,94

RESIDUI PASSIVI
Ultimo anno del mandato
(preconsun. 2018)

976.561,23

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
Totale residui
provenienti
di fine
dalla gestione
gestione
di competenza

a

b

c

d =(a-c)

e=(d-b)

f

g=(e+f)

Titolo 1 - Spese correnti

233.921,00

99.098,33

19.567,46

214.353,54

115.255,21

207.128,99

322.384,20

Titolo 2 – Spese in c/capitale

539.981,10

325.577,37

0,02

539.981,08

214.403,71

860.286,38

1.074.690,09

0,00

0,00

3.200,00

3.200,00

0,00

0,00

1.027,33

4.700,10

4.700,10

27.007,11

31.707,21

20.594,81

759.034,72

334.359,02

1.097.622,48

1.431.981,50

Titolo 3 - Spese per
incremento attività
finanziarie
Titolo 4 - Spese per rimborso
di prestiti
Titolo 7 - Spese per servizi
per conto di terzi
Totale titoli
1/2/3/4/5/7

5.727,43
779.629,53

424.675,70

0,00
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Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Residui attivi al 31.12

2014
e precedenti

Totale residui
da
preconsuntivo
(2018)

2015

2016

2017

2018

129.132,40

16.598,68

24.386,81

22.168,90

55.032,23

247.319,02

Titolo 2 – Contributi e
trasferimenti

21.674,70

0,00

0,00

72.019,39

129.956,70

223.650,79

Titolo 3 - Extratributarie

30.155,39

25.340,15

17.967,53

53.276,45

91.766,83

218.506,35

Titolo 4 - In conto capitale

87.170,17

23.531,77

0,00

316.422,86

699.805,47

1.126.930,27

Titolo 5 - da riduzione attività
finanziarie conto di terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9 –
Entrate da servizi per conto
terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

2.368,23

2.368,23

268.132,66

65.470,60

42.354,34

463.887,60

978.929,46

1.818.774,66

2014

2015

2016

2017

2018

Titolo 1 - Tributarie

TOTALE GENERALE

Residui passivi al 31.12

Totale residui da
preconsuntivo
(2018)

Titolo 1 - Spese correnti

1.517,80

5.236,13

33.612,32

74.888,96

207.128,99

322.384,20

Titolo 2 – Spese in conto
capitale

1.311,29

22.479,99

10.110,93

180.501,50

860.286,38

1.074.690,09

0,00

0,00

0,00

0,00

3.200,00

3.200,00

3.266,00

0,00

1.434,10

0,00

27.007,11

31.707,21

6.095,09

27.716,12

45.157,35

255.390,46

1.097.622,48

1.431.981,50

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 7 - Spese per servizi per
conto terzi
TOTALE GENERALE

Rapporto tra competenza e residui

Percentuale tra residui attivi
titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti
titoli 1 e 3

2014

2015

2016

2017

2018
(preconsuntivo)

40,02%

39,58%

36,50%

43,25%

51,43%

7 - Patto di Stabilità interno/Pareggio di Bilancio

La posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di
stabilità interno/pareggio di bilancio è la seguente (SN=Non soggetto; S=Soggetto):
2014

2015

2016

2017

2018

S

S

S

S

S
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7.1 - Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità
interno:
L’art. 31 della legge 12/11/2011 n. 183 ha stabilito per i comuni inferiori a 5.000 abitanti l’obbligo di
aderire al Patto a decorrere dall’anno 2013.
Pertanto l’Ente nel periodo di riferimento è soggetto alle norme sul patto di stabilità.
Dai dati trasmessi a gennaio 2019 relativi al monitoraggio riferito a tutto il 31/12/2018 il patto
risulta rispettato.
7.2 - Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno/pareggio di bilancio indicare le
sanzioni a cui è stato soggetto:
In ordine al mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2015
sono state applicate, nell'anno successivo, le seguenti sanzioni:
a) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
(La sanzione non è stata applicata in quanto il superamento degli obiettivi del patto di stabilità
interno è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di
finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media
della corrispondente spesa sostenuta dall’Ente nel triennio precedente);
b) divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) divieto di ricorrere all’indebitamento per investimenti (è consentito assumere prestiti per
estinguere anticipatamente debiti con riduzione del valore finanziario delle passività);
d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della
disposizione;
e) rideterminazione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza agli amministratori con
applicazione di una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno
2010.
8 - Indebitamento
8.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente
2014

2015

2016

2017

2018

Residuo debito finale

99.760,95

87.275,37

76.205,49

66.717,16

56.797,06

Popolazione residente

1.444

1.429

1.425

1.395

1.394

€ 69,09

€ 61,07

€ 53,48

€ 47,83

€ 40,74

2014

2015

2016

2017

2018

0,43%

0,37 %

0,30 %

0,26 %

0,23%

Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

8.2 - Rispetto del limite di indebitamento

Incidenza percentuale attuale
degli interessi passivi sulle
entrate correnti (art.
204TUEL)
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9 - Conto del patrimonio in sintesi
Anno 2014 - Rendiconto approvato in data 29/04/2015 con DCC n. 16
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie

252,00

Passivo

Importo

Patrimonio netto

5.910.049,34

Conferimenti

3.251.393,91

6.851.169,67

Rimanenze
Crediti

2.366.438,52

Attività finanziarie
non immobilizzate
Disponibilità liquide

149.524,61

Ratei e risconti attivi
Totale

Debiti

205.941,55

Ratei e risconti passivi
9.367.384,80

Totale

9.367.384,80

Anno 2017 - Rendiconto approvato in data 14/05/2018 con DCC n. 17
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie

4.433,48

Passivo
Patrimonio netto

Importo
4.439.275,30

7.983.751,36

Rimanenze
Crediti

977.706,17

Attività finanziarie
non immobilizzate
Disponibilità liquide

Conferimenti
352.067,05

Ratei e risconti attivi
Totale

9.321.518,06

Debiti

837.379,13

Ratei e risconti passivi

4.044.863,63

Totale

9.321.518,06
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9.1 - Riconoscimento debiti fuori bilancio
DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO
Descrizione

2014

2015

2016

2017

Sentenza esecutive

2018

5.956,81 158.217,79

Copertura di disavanzi di
consorzi, aziende speciali e di
istituzioni
Ricapitalizzazione
Procedure espropriative o di
occupazione d’urgenza per
opere di pubblica utilità
Acquisizione di beni e servizi
Totale

ESECUZIONE FORZATA
Descrizione
Procedimenti di esecuzione
forzata

2014

2015

2016

2017

2018

NO

NO

NO

NO

NO

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il
valore: € 2.439,05.
10 - Spesa per il personale
10.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

Importo limite di spesa (art. 1,
c. 557, 557-quater e 562 della L.
296/2006)
Importo spesa di personale
calcolata ai sensi dell'art. 1,
c. 557, 557-quater e 562 della
L.296/2006
Rispetto del limite
Incidenza
delle spese di personale
sulle spese correnti

2014

2015

2016

2017

2018

504.656

504.656

504.656

504.656

504.656

450.348

404.008

410.352

381.534

334.964

SI

SI

SI

SI

SI

39,08%

37,30%

34,25%

32,42%

29,48%

2014

2015

2016

2017

2018

380

343

349

346

321

10.2 - Spesa del personale pro-capite:

Spesa personale*
Abitanti

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP
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10.3 - Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti
Dipendenti

2014

2015

2016

2017

2018

160

159

158

155

174

10.4 - 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

I vincoli in materia di spesa per lavoro flessibile risultano rispettati.
10.5 - Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie
contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge
Spesa sostenuta nell’anno 2009
€ 89.935

2014

2015

2016

2017

2018

Lavoratori socialmente utili

12.166

11.657

12.981

13.737

13.963

Personale parasubordinato

68.353

70.825

67.006

58.950

23.971

Altre forme di lavoro flessibile

6.955

Totale

87.474

14.643
82.482

79.987

72.687

52.577

10.6- Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende
speciali e dalle Istituzioni

L’ente, non avendo aziende speciali né istituzioni che possano aver instaurato rapporti di lavoro
flessibili, non ha sostenute spese in proposito.
10.7- Fondo risorse decentrate
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la
contrattazione decentrata.

Fondo risorse decentrate

2014

2015

2016

2017

40.639

37.011

37.011

37.011

2018
38.769

10.8- 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

L’Ente non 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).
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RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1 - Rilievi della Corte dei conti

 Attività di controllo
Nel corso del quinquennio di mandato non risultano rilievi da parte della Corte dei Conti.
Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito ai rendiconti degli esercizi 2013, 2015 e 2016, e
relativamente al solo esercizio 2016 ai dati immessi nel BDAP, a cui l’Ente ha risposto
puntualmente.
 Attività giurisdizionale: l’ente non è stato oggetto di sentenze.
2 - Rilievi dell'Organo di revisione:
L'Ente non è stato oggetto di rilievi di irregolarità contabili da parte del Revisore dei Conti.
3 - Azioni intraprese per contenere la spesa

La gestione dell'ente è sempre stata improntata all'economicità ed alla razionalizzazione della
spesa corrente mettendo in atto misure appropriate, tra le quali:
 Gestione diretta del servizio di raccolta e trasporto rifiuti con l’utilizzo anche di automezzi a gpl;
 Gestione diretta del servizio di trasporto scolastico;
 Impianto fotovoltaico su alcune strutture comunali;
 Sostituzione delle lampade votive del cimitero comunale con lampade a led;
 Sostituzione a led delle lampade dell’impianto di pubblica illuminazione;
 Potenziamento accertamenti entrate correnti.
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SOCIETÀ PARTECIPATE E ORGANISMI CONTROLLATI

1 - Società partecipate e organismi controllati.

Non vi sono società controllate ma esclusivamente partecipate.
Evoluzione degli organismi partecipati dall’Ente nel quinquennio di riferimento
Organismo partecipato

Quota di
partecipazione
al 31/12/2014

Quota di
partecipazione
al 31/12/2015

Quota di
partecipazione
al 31/12/2016

Quota di
partecipazione
al 31/12/2017

Quota di
partecipazione
al 31/12/2018

Anno

Centro di Sviluppo
Rurale MarmoMelandro Sc. a r.l.

2,50%

2,50%

2,50

2,50

2,50

1997

Sviluppo Basilicata Nord
Occidentale srl

1,12%

1,12%

1,12%

5,1%

5,1%

2001

Acquedotto Lucano
S.p.A.

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

2002

Gal Per. Corsi srl

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,60%

2018

1.1 - Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile

Non vi sono organismi societari controllati.
1.2 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati

Non è stata effettuata nessuna esternalizzazione attraverso società.
1.3 - Provvedimenti adottati per la cessione/alienazione quote di società partecipate a
seguito di interventi di razionalizzazione ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.L. n. 175/2016

Non è stato adottato nessun provvedimento in merito.
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