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Premessa 
A termini dell’art. 4 del Decreto legislativo del 6/09/2011 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”, anche i comuni sono chiamati a redigere una  relazione di fine mandato. La stessa è 
sottoscritta dal  Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato; entro e non oltre quindici giorni dopo la sua 
sottoscrizione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono 
essere trasmesse  alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono, peraltro, pubblicate sul 
sito istituzionale del comune entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione 
della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di 
controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione 
sono trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con 
specifico riferimento a:  
a) sistema ed esiti dei controlli interni;  
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;  
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;  
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai 
sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;  
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi 
relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior 
rapporto qualità -costi;  
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 
Con il presente documento si adempie, pertanto, all’adempimento innanzi descritto. 
 
L'esposizione di molti dei dati recati di seguito viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un 
raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.  
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del 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. I dati qui riportati, pertanto, trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.  
La relazione di fine mandato è, dunque, uno strumento che ha come obiettivo quello di fornire una visione d’insieme sui risultati ottenuti 
dall’amministrazione nell’arco dell’intera consiliatura. Essa risponde alle esigenze: 
- della trasparenza dell’azione amministrativa; 
- dell’informazione ai cittadini amministrati; 



  

  

- di instaurazione di moderni processi  di comunicazione; 
- di rendere conto della  quantità e  qualità del lavoro realizzato, dello stato di attuazione dei  programmi, della quantità delle risorse gestite e la loro 
distribuzione.  
- della costituzione di una  “base di partenza” per la definizione delle politiche di sviluppo degli anni a venire.  
 
Tutto quanto descritto si realizza a  mezzo di una rilettura del programma amministrativo, attraverso l’esposizione dei risultati raggiunti  con 
riferimento a tutto l’arco del mandato politico, descrivendo così la struttura organizzativa, l’andamento del personale impiegato, le risorse finanziarie 
gestite, la politica tributaria e tariffaria adottata, le operazioni realizzate, i rapporti con gli altri enti, pubblici e privati, e così via.  
 
Il programma amministrativo 
Coerentemente con quanto sin qui esposto, il dato di partenza della presente relazione non può se non essere il programma amministrativo. 
E’ noto, infatti, che  il  “Comune”, inteso come istituzione, è chiamato ad esercitare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il 
territorio, soprattutto nei settori dei servizi alla persona e alla Comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio stesso e dello sviluppo economico, 
contemperando  gli interessi di tutte le persone presenti nel proprio ambito,  garantendo la migliore gestione del patrimonio pubblico,  offrendo  
servizi adeguati ai propri cittadini, supportando le attività economiche al fine di consentirne la crescita e lo sviluppo. 
Ciascun Ente, però, si distingue per i  suoi tratti distintivi, dovendo specificare come interpreta il proprio mandato, tenendo conto dell’indirizzo politico, 
delle attese dei cittadini  e dello specifico momento storico. 
 
Per comprendere la mission dell’Amministrazione in carica è doveroso rammentare che essa si è presentata agli elettori con un programma politico 
articolato sui seguenti obiettivi: 
 
  Rivalorizzare l’area industriale con positiva ricaduta sull’occupazione e sulle entrate tributarie. 
 Ridurre la spesa con i riscontri di risultato e con la politica degli investimenti utili (green e blue economy, rinnovabili, gestione rifiuti). 
 Istituire il baratto amministrativo: la possibilità per i cittadini di prestare la propria opera lavorativa per progetti di pubblica utilità in cambio di 

riduzione e sgravi dei tributi comunali. 
  Promuovere i prodotti agricoli e artigianali locali sia sul territorio comunale che all’esterno. 
 Programmare le azioni per un migliore sfruttamento delle occasioni di finanziamento (regionale, Nazionale, UE). 
 Rimodulare e riformulare il Piano di Opere Pubbliche. 
 Lanciare una Campagna pro-Cultura, pro-Scuola e pro-Turismo; valorizzare le Biblioteche pubbliche e private; sostenere le Associazioni culturali 

e sportive presenti sul territorio. 
 Favorire l’integrazione dei diversamente abili nelle attività sponsorizzate dal Comune e non e la piena integrazione linguistica e sociale degli 

stranieri. 
 Favorire il ritorno del pediatra di base a Calitri e incentivare e promuovere l’assistenza socio-sanitaria per gli anziani. 
 Creare un Centro di ascolto e una Banca del Tempo. 



  

  

 
Ispirato ai detti dieci punti, è conseguito un programma di dettaglio, esprimente le linee politiche di mandato, approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 
10-06-2015 alla quale si rinvia per la completa esposizione, che può sintetizzarsi come di seguito 
 
 
 

1. LEGALITÀ E BILANCIO PARTECIPATO, a mezzo le seguenti fasi: 
FASE 1 - Controllo delle entrate includente 
 Lotta all’evasione  
 Esame delle convenzioni attive esistenti  
 Incremento delle entrate con politiche di ottimizzazione del demanio comunale. 
 Redazione dell’inventario reale  
 Politiche di dismissione  
 Rimozione delle condizioni di blocco e sotto utilizzazione dell’area industriale  
 Attuazione del Baratto Amministrativo 

FASE 2 - Controllo della spesa:  
 Programmazione 
 Pianificazione strategica  
 Controllo delle risorse  
 Monitoraggio attuazione programmi 
 Valutazione dei dirigenti sui risultati  
 Riduzione della spesa con i riscontri di risultato e con la politica degli investimenti utili  
 Eliminazione dei fattori di rischio generanti la spesa legale  

 
2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE (AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, COMMERCIO, INDUSTRIA) a mezzo le seguenti fasi: 

FASE 1 – Creazione di un Ufficio per lo sviluppo economico - Ufficio Europa Lavoro  
 Velocizzare gli adempimenti burocratici  
 Raccogliere e distribuire informazioni su fondi di finanziamento europei, nazionali e regionali  

FASE 2 - Promozione dei prodotti agricoli e artigianali locali 
 Allestire dei locali per la vendita  
 Favorire il consumo dei prodotti locali nelle mense scolastiche 
 Implementare l’aggregazione per la vendita dei prodotti tramite un sito internet (comunale)  
 Promuovere iniziative come mostre, esposizioni e vendita dei prodotti locali nel centro storico 

 



  

  

FASE 3 - Creazione di nuove imprese e crescita delle esistenti 
 Creazione di nuove imprese a capitale misto pubblico-privato 
 Promozione del territorio creando una rete turistica intercomunale 
 Incentivazione alla formazione degli imprenditori ed all’informazione sulle innovazioni  
 Previsione di sgravi fiscali sulle imposte di competenza comunale, per uno o più anni, per imprese (agricole, artigiane e commerciali) che 

vogliano mantenere, avviare o incrementare la propria attività con un punto vendita o un laboratorio situato nel Centro Storico  
 Incentivazione all’associazionismo delle imprese 

 
3. AMBIENTE E TERRITORIO a mezzo le seguenti fasi: 

FASE 0. Recupero risorse da una oculata politica di gestione del patrimonio comunale 
 Reperimento risorse dal risparmio sui costi attuali 
 Pianificazione della manutenzione di reti, impianti, beni di proprietà o gestione comunale. 
 Reperimento risorse dallo sfruttamento del patrimonio comunale 
 Sfruttamento delle risorse demaniali o pubbliche a fini energetici  

 
FASE 1 ENERGIE ALTERNATIVE 
 Colture agro energetiche 
 Costruzione di piccoli impianti a biogas/biomassa  
 Costruzione di impianti di energia eolica di bassa taglia e a basso impatto ambientale 

 
FASE 2 Piccoli grandi interventi a basso costo (come elencati nelle linee di mandato) 
 
FASE 3 - Soluzione di problemi tecnico amministrativi 
 Dotare Calitri degli strumenti di Pianificazione e Gestione del Territorio 
 Completamento delle procedure per la definitiva adozione ed implementazione  del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) e degli strumenti 

urbanistici attuativi 
 Revisionare il PUC e accertarsi dell’esistenza delle verifiche di compatibilità con le pianificazioni sovra comunali; interventi conseguenziali  
 Verificare le Pianificazioni di Dettaglio previste dal PUC  
 Verificare l’esistenza per il PUC di una VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 
 Avviare a soluzione le problematiche tecnico-amministrative 
 Avviare le procedure tecnico-legali per risolvere problematiche tecnico amministrative che gravano su immobili/impianti/proprietà 

comunali o su beni di interesse pubblico per poterli rendere disponibili all’uso, alla cessione, alla vendita 
 

 



  

  

FASE 4 Rilancio dell’economia attraverso lo sfruttamento di Occasioni di finanziamento 
 Rilancio strutturale dell'edilizia che si esplica con azioni indirizzate a favorire la collaborazione fra le imprese edili di Calitri e i tecnici locali. 
 Istituire tavoli di concertazione con l’ANCE e con le associazioni settoriali di CNA, Confartigianato e simili.  
 Favorire l’integrazione a filiera di tutto il comparto edile di Calitri 
 Favorire, mediante formazione e sostegno alla qualificazione, la costituzione di nuove imprese edili, o la riconversione di quelle esistenti 
 Istituire un servizio di informazione costante sui bandi di gara. 
 Reperimento risorse delle occasioni di finanziamento (Regionale, Nazionale, UE) 
 Costituzione di un Ufficio Europa Lavoro  
 Programmazione degli obiettivi minimi di progettazioni preliminari da parte dell’UTC per la richiesta di finanziamenti pubblici. 
 Miglioramento della accessibilità delle informazioni di bandi pubblici di lavori e servizi per le imprese e i professionisti locali. 
 Rotazione dei conferimenti di incarichi professionali e attivazione di politiche per la strutturazione continua delle attività progettuali. 
 Partecipazione attiva e propositiva agli Enti e alle iniziative sovracomunali come strumento per attuare le politiche comunali, e per 

l’ottenimento di finanziamenti, 
 Rimodulazione e riformulazione del Piano di Opere Pubbliche: piano triennale ed annuale 
 Potenziamento degli asset di proprietà/interesse pubblico (il Borgo Castello, il Centro Storico, le Aree SIC, il Polo Fieristico, la zona 

industriale di Calitri, le Aree Produttive Agricole, gli Edifici pubblici nel Centro urbano, tutte da rendere fruibili e produrre valore, Aree 
abbandonate ma centrali del Paese (Piazza della Repubblica, corso Matteotti e vie contigue, Salita Ospedale, etc.): 

 
4. CULTURA, SALUTE E SANITÀ 

FASE 1 - Istituzione di uno Sportello Cultura Comunale e lancio di una Campagna pro-Cultura, pro Scuola e pro – Turismo. 
 Aumentare i fondi sul capitolo di spesa per l’offerta formativa della Scuola e dialogare costantemente con la Dirigenza Scolastica 
 Implementare ulteriormente le agevolazioni per gli studenti pendolari (Costo del trasporto e dei libri). 
 Promuovere insieme alle Scuole di Calitri progetti formativi, come ad esempio il Progetto “Fattorie didattiche” ed il Progetto “Università del 

gusto” 
 Coordinare un calendario annuale di conferenze e seminari su argomenti di pubblica utilità ed interesse come salute, alimentazione, 

benessere, psicologia dell’educazione per i genitori, dipendenze , integrazione, disabilità, ecc. ; 
 Promuovere cineforum, mostre di varia natura, spettacoli vari, dibattiti, incontri, dimostrazioni, letture, tè letterari. 

 
FASE 2 - Promozione del Patrimonio artistico, storico e ambientale locale e incentivo alla creazione di un percorso turistico di interesse 
comunale e intercomunale. 
 Incentivare e coadiuvare tutte le iniziative prese in tale direzione dalle Associazioni di Calitri e dal Calitrano. 
 Promuovere il nostro Patrimonio nei circuiti di settore. 
 Dialogare costantemente con gli operatori del settore e tutti i portatori di interesse per creare un percorso turistico comunale ed 

intercomunale. 



  

  

 
FASE 3 - Sostegno alle numerose Associazioni presenti sul territorio. 
 Favorire e sponsorizzare le attività di cui si fanno carico. 
 Incentivare la creazione della SIAE annuale collettiva per le associazioni regolarmente iscritte all'albo. 
 Messa a disposizione di uno spazio coperto di proprietà comunale ad uso di sede o di deposito. 
 Esoneri per il pagamento della TOSAP per le manifestazioni patrocinate dal Comune. 

 
FASE 4 - Sostegno allo Sport e alle Società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte all’albo 
 Migliorare la qualità del servizio degli impianti sportivi presenti sul territorio cittadino. 
 Creare percorsi della salute per favorire il Trekking e Walking. 

 
FASE 5 INIZIATIVE VARIE 
 Integrazione dei diversamente abili nelle attività sponsorizzate dal Comune e non 
 Piena integrazione linguistica e sociale degli stranieri  
 Promuovere tutte le iniziative possibili per ottenere, nell’ambito del comune di Calitri, l’istituzione di una Residenza sanitaria in grado di 

assistere persone momentaneamente non autosufficienti. 
 Incentivare e stimolare l’istituzione di una Associazione o Cooperativa locale per l’Assistenza domiciliare a persone non completamente 

autosufficienti o che comunque necessitano di un sostegno di tipo sociosanitario. 
 Verificare che siano assicurati accettabili standard di intervento e assistenza da parte di tutte le strutture preposte alla gestione della 

emergenza-urgenza 
 Favorire il ritorno del pediatra di base a Calitri 
 Arginare il fenomeno del randagismo  
 Istituire un Centro di ascolto delle difficoltà e dei disagi dei cittadini di Calitri  
 Creare una Banca del Tempo in cui ognuno, in base alle proprie capacità e competenze, mette a disposizione dell’altro il proprio tempo 

professionale. 
 

 
 
Assunti gli elementi esposti innanzi, la presente relazione diviene, pertanto, anche un resoconto illustrativo delle attività espletate per permettere, 
appunto nell’ottica della trasparenza, della condivisione e  dell’informazione ai cittadini, di avere chiarezza sulle azioni, sulle difficoltà, sui risultati e, 
perché no, anche sugli obiettivi non realizzati. 
 
  



  

  

 
1.1 Popolazione residente al 31-12- 2019                    numero abitanti 4.460 
 
1.2 Organi politici 
 
 

SINDACO 
DI MAIO MICHELE 

 
GIUNTA 

ASSESSORE 
METALLO GERARDO 
FIERRAVANTI VITO 

ABATE MARIA ANTONIETTA 
ACCARDO EMILIA 

 

Attribuzioni delegate 
Assessore Bilancio e Personale – Vicesindaco 

Assessore all’Ambiente e Territorio – Lavori Pubblici 
Assessore alla Cultura 

Assessore Attività Produttive 

                              
CONSIGLIO 

MAGGIORANZA 
METALLO GERARDO 
FIERRAVANTI VITO 

GALGANO GIUSEPPE (15/09/1955) 
DE NICOLA VALERIO 

FIORDELLISI MICHELE 
CARUSO ANGELO 

SANSONE MICHELE 
ABATE MARIA ANTONIETTA 

MINORANZA 
DE ROSA CANIO (sino al 13/12/2016) 

GALGANO GIUSEPPE (1/01/1958) 
FIERRAVANTI GIUSEPPE 

SALVANTE ROBERTO 
CICOIRA ANTONIO (dal 30/03/2017 per surroga) 

 
 

 

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



  

  

Si riporta la dotazione organica comunale, intesa come personale in servizio, ripartita in aree  di attività, al 31/12/2019. 

 



  

  

Segretario:  

Dott. Rocco Rossi fino al 27/09/2015; 
Dott. Antonio Iarrobino dal 28/09/2015 al 31/12/2017; 
D.ssa Carmen Pastore, dal 29/01/2018 e in convenzione con altri Comuni dal 2/03/2018. 

 
Numero posizioni organizzative alla data delle presente relazione: n. 4 posizioni organizzative e precisamente: 

- Area Amministrativa – titolare Segretario comunale Dr. Carmen Pastore 
- Area Finanziaria/tributi – titolare Segretario comunale Dr. Carmen Pastore 
- Area Tecnica – titolare Ing. Giuseppe Graziano 
- Area Vigilanza – titolare Gerardino Zarrilli 
 
 
Numero totale personale dipendente alla data della presente relazione: 19 
 
 
1.4 Situazione di contesto interno: 
 
La struttura organizzativa del Comune di Calitri è ripartita in “Aree” che identificano i settori di attività che raggruppano il personale in servizio, 
costituito, alla data del 31/12/2019, da n. 19 unità lavorative.  Il personale, più specificamente, è ripartito nelle Aree:  amministrativa, 
finanziaria/tributi, tecnica e di vigilanza come dal organigramma riportato innanzi. 
Con decorrenza dal 1/12/2017 si è verificato il pensionamento del dipendente di categoria “D” preposto all’Area tecnica, incaricato della relativa 
posizione organizzativa. 
Con decorrenza dal 29/01/2018, si è altresì prodotta la nomina di nuovo Segretario comunale al quale è stata affidata la responsabilità delle Aree 
Amministrativa e Finanziaria/tributi e relative posizioni organizzative. Dalla data del 2/03/2018, l’ufficio di segreteria è gestito in forma associata con 
altro Ente. La responsabilità dell’Area  tecnica è, oggi, affidata a dipendente di altro Ente,  convenzionato ex art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004 in servizio 
nel comune di Calitri per n. 30 ore settimanali. 
Già nel corso del 2018, in attuazione del Piano dei fabbisogni di personale adottato,  sono state avviate le procedure concorsuali per l’assunzione di n. 2 
dipendenti di categoria “D” e precisamente n. 1 per Istruttore direttivo tecnico e n. 1 per Istruttore direttivo contabile. Per il primo procedimento, 
nell’anno 2019  si è pervenuti alla nomina del vincitore del procedimento di mobilità volontaria, propedeutico al concorso vero e proprio, ma il vincitore 
della procedura ha, di seguito, formulato rinuncia al trasferimento. Con riferimento alla figura professionale dell’Istruttore direttivo contabile, la 
procedura concorsuale, effettuata, sempre nell’anno 2019, non ha sortito esito positivo. 
Il successivo Piano dei fabbisogni del personale, propedeutico al bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 
11/03/2019 , e successive modifiche, tenendo in conto gli esiti esposti e le esigenze ulteriori emerse,  ha disposto per gli atti conseguenziali. Con 



  

  

deliberazione di G.C. n.16  del 25/02/2020  si è quindi approvato il Piano dei fabbisogni per il triennio 2020/2022.  
Lo stato delle procedure assunzionali alla data della presente relazione risulta essere il seguente: 
- N. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico, a tempo parziale al 75% e indeterminato: si è pervenuti alla determinazione degli ammessi, nomina 
commissione giudicatrice e fissazione date prove d’esame; dette date sono state rinviate a data da destinarsi a causa delle misure conseguenti all 
'emergenza epidemiologica da COVID-19; nuova fissazione  date prove scritte per il mese di luglio 2020; 
- N. 1 posto di Istruttore amministrativo, riservato alle categorie protette a copertura delle quota d’obbligo/disabili – L. 68/99, a tempo pieno e 
indeterminato: si è pervenuti alla determinazione degli ammessi, nomina commissione giudicatrice e fissazione date prove d’esame; dette date sono state 
rinviate a data da destinarsi a causa delle misure conseguenti all 'emergenza epidemiologica da COVID-19; nuova fissazione  data prova scritta per il 
mese di luglio 2020; 
-  
- N. 1 posto di Istruttore direttivo contabile, a tempo pieno e indeterminato:  fissazione  date prove scritte per il mese di luglio 2020; 
- N. 1 posto di Istruttore direttivo di vigilanza a tempo pieno e indeterminato: con delega alla Regione – Corso concorso RIPAM; la Regione ha 
comunicato l’avvio della professionalità presso questo Ente;  
- N. 1 posto di Istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato: risulta in corso il procedimento per la disponibilità; 
Ad ogni buon fine, come innanzi anticipato, allo stato attuale le Aree che raggruppano l’organizzazione dell’Ente fanno capo a: 
 Carmen Pastore – Segretario comunale- Area Amministrativa; 
 Carmen Pastore – Segretario comunale- Area Finanziaria/tributi; 
 Giuseppe Graziano  –  Area  Tecnica; 
 Gerardino Zarrilli – Area Vigilanza. 
 
Va, altresì, evidenziato che presso il comune di Calitri operano, ad oggi, n. 17 lavoratori socialmente utili a carico del fondo occupazione e, per alcuni di 
essi,  con integrazione oraria a carico del bilancio comunale. Gli stessi sono impegnati prevalentemente in servizi manutentivi e  di gestione dei rifiuti. 
Rispetto ai suddetti, si è ritenuto di cogliere l’opportunità offerta dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 
dicembre 2019, che, all’articolo 1, ai commi 495 e 497, prevede che le pubbliche amministrazioni  possono assumere LSU anche con contratti a tempo 
parziale, eventualmente in deroga al piano del fabbisogno di personale e ai vincoli assunzionali vigenti per il solo anno 2020, in qualità di lavoratori 
sovrannumerari alla dotazione organica, al fine di semplificare le assunzioni degli stessi lavoratori socialmente utili – LSU. Le stabilizzazioni in deroga 
saranno finanziate con le risorse del Fondo per l’occupazione, ripartite secondo quanto previsto da specifico D.P.C.M.  In tal senso la deliberazione di 
G.C. n. 8 del 27/01/2020 e la conseguente richiesta di assegnazione del finanziamento. Si resta in attesa di ogni prosieguo. 
 
 
Va comunque di certo segnalato, al di là delle modifiche intervenute nell’organizzazione dell’Ente, che per tutti i settori di riferimento si è registrata e si 
registra una significativa difficoltà a garantire il puntuale adempimento delle attività di competenza, a causa del crescente numero di obblighi imposti 
dalla legge ed a causa dei limiti finanziari rispetto alla possibilità di ricorrere a nuove assunzioni.  
                                                             



  

  

 
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) 
 

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni 
 
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 

2019 
 
 

COMUNE DI CALITRI 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% [  ] Si [ X ] 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 - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
1. ATTIVITÀ NORMATIVA: 
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. 
 
Con delibera di C.C. n. 23 del 30/11/2015 è stato approvato il nuovo Statuto comunale che è venuto a sostituire il previgente Statuto approvato con 
deliberazione di C.C. n.   . 21 del 16/05/2002. Esso reca la seguente descrizione relativa  a stemma e gonfalone comunale: 
Stemma: scudo in campo rosso portante tre rose sbocciate, unite allo stelo; sormonta lo scudo una corona;  
Gonfalone: composto da un drappo di colore rosso, recante nella posizione centrale lo stemma come sopra descritto. 
 
Si riportano, quindi, di seguito, i Regolamenti approvati dal Consiglio comunale  
 
 
 Regolamento per la concessione di contributi di carattere socio-assistenziale, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 19/10/2015 
 Regolamento per la concessione del bonus bebè, approvato con delibera di C.C. n. 16 del 19/10/2015 
 Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché di beni mobili ed immobili ad associazioni, enti o altri 

organismi privati, approvato con delibera di C.C. n. 17 del 19/10/2015 
 Regolamento baratto amministrativo approvato con delibera di C.C.  n. 18 del 19/10/2015 
 Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, di cui all'art. 125 del d.lgs 163/2007 e del Titolo V - Acquisizione di servizi e forniture 

sotto soglia e in economia - cap. III del DPR. 207/2010 approvato con delibera di C.C. n. 24 del 30/11/2015 
 Dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni. Modifica all'art. 57 del regolamento comunale IUC ed estensione alla TOSAP e alla ICP- 

Imposta comunale pubblicità-  approvato con delibera di C.C.  n. 19 del 27/07/2017 
 Regolamento sull'accesso civico, approvato con delibera di C.C. n. 17 del 27/07/2017 
 Regolamento relativo a centro di raccolta comunale per la mobilitazione e il recupero dei materiali in c.da Orto di Cioglia, approvato con delibera 

di C.C. n. 26 del 27/07/2017 
 Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con delibera di C.C. n. 38 del 30/10/2017 
 Modifica e integrazione Regolamento comunale IUC,  approvato con delibera di C.C. n. 43 del 27/12/2017 
 Regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C . n. 5 del 10/05/2018 
 Regolamento comunale sul diritto di interpello, approvato con delibera di C.C . n. 6 del 10/05/2018 
 Regolamento per la disciplina del funzionamento dei controlli interni: modifiche,  approvato con delibera di C.C . n. 7 del 10/05/2018 
 Regolamento comunale sulle spese di rappresentanza, approvato con delibera di C.C . n. 8 del 10/05/2018 
 Regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio, approvato con delibera di C.C . n. 9 del 10/05/2018 



  

  

 Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, approvato con delibera di C.C . n. 10 del 10/05/2018 

 Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 10/05/2018 
 Regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali, approvato con delibera di C.C . n. 15 del 05/06/2018 
 Regolamento di istituzione dello sportello del consumatore e degli utenti, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 16/08/2018 
 Regolamento per la disciplina del servizio pubblico con conducente con motocarrozzella , veicoli speciali del tipo "Ape calessino" per trasporto 

turistico – commerciale; appendice al regolamento comunale del servizio di noleggio con conducente, approvato con delibera di C.C . n. 25 del 
16/08/2018 
 

Si riportano, quindi,  i seguenti atti, regolamenti e piani approvati dalla Giunta comunale 
 
 Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro,  approvato con delibera di G.C. n. 3 del 27/01/2016 
 Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro -  modifiche ed integrazioni,   approvato con delibera di G.C. n.11 del 03/03/2016 
 Schema di regolamento sull'accesso civico approvato con delibera di G.C. n.39 del 28/06/2017 
 Regolamento relativo a istituzione nucleo di valutazione,  approvato con delibera di G.C. n.21 del 05/05/2017 
 Modifica e integrazione al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per introduzione norme disciplinari, delibera di G.C. n.39 del 

14/03/2018 
 Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione, approvato con delibera di G.C. n.40 del 14/03/2018 
 Regolamento relativo al sistema di misurazione e valutazione delle performance, per l’anno 2018, approvato con delibera di G.C. n.61 del 

02/05/2018 
 Regolamento incentivi funzioni tecniche -art. 113 del d.l.vo 50/2016, approvato con delibera di G.C. n.15 del 4/03/2019 
 Regolamento relativo al sistema di misurazione e valutazione delle performance, per l’anno 2019, approvato con delibera di G.C. n.32 del 

19/04/2019 
 Regolamento per conferimento e revoca e sistema di graduazione delle posizioni organizzative, approvato con delibera di G.C.. n.37 del 

29/04/2019 
 Regolamento sull'utilizzo degli automezzi comunali, approvato con delibera di G.C. n.125 del 13/11/2019 

 
 Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT), per il triennio 2019/2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 6 

del 28/01/2019 e confermato per il 2020 con deliberazione di G.C. n. 2 del 15/01/2020. 
L’amministrazione aveva già approvato  analoghi Piani per i trienni precedenti. Si citano: 
 PTPCT – triennio 2018/2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 14/03/2018 
 PTPCT – triennio 2017/2019 approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 15/03/2017 
 PTPCT – triennio 2016/2018 approvato con deliberazione di G.C. n. 15 del 16/03/2016 
 



  

  

 
- Codice di comportamento integrativo  dei dipendenti del Comune di Calitri - atto  di G.C. n.18 del 31/03/2016 come integrato con 

deliberazione di G.C. n. 139 del 9/12/2019;  
- Piano delle performance 2018  approvato  con  deliberazione di G.C. n. 72 del 22/05/2018 come modificato con deliberazione di G.C. n. 

159 del 5/12/2018; 
- Piano delle performance 2019  approvato  con  deliberazione di G.C. n.51 del 24/05/2019 come modificato con deliberazione di G.C. 

n.135 del 28/11/2019. 
 
  



  

  

 
2. GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI LOCALI 
 
Si segnalano i vari settori in cui si è intervenuti, riconducibili a quanto innanzi: 

- Bilancio: particolare attenzione è stata data alla pianificazione strategica e la programmazione del bilancio di previsione allo scopo di pervenire al  
controllo delle risorse e della spesa e di stabilire le priorità di intervento per consentire di soddisfare al meglio i bisogni della comunità. 

- Tassazione e servizi: nonostante l’enorme riduzione delle entrate, (nel 2019 oltre 460.000.00 euro annui) conseguenza dei tagli ai trasferimenti 
(spending review con utilizzo dei fabbisogni standard) e dalla contestuale obbligatorietà di accantonare risorse ingenti per adeguare il fondo 
crediti di dubbia esigibilità, si è riusciti a gestire il bilancio senza aumentare tasse, diritti e tariffe dei servizi. Contestualmente si è riusciti a 
destinare risorse per incrementare i servizi nei vari settori della comunità: scuole, associazioni, sostegno alle nascite, famiglie disagiate, trasporto 
scolastico, studenti universitari e lavoratori fuori sede, commercio, cultura, il tutto secondo quanto specificato nel prosieguo della presente 
relazione. 

- Spese di investimento: si rinvia all’elenco dei lavori realizzati nel triennio riportato nel prosieguo, elenco che si completa con il riferimento agli 
interventi ulteriori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (strade, piazze, immobili..) e agli incarichi di 
accatastamento di edifici pubblici. 

- Utilizzo avanzo di amministrazione: sono state destinate risorse inutilizzate e accumulate negli anni con avanzi di amministrazione ammontanti 
sino a 1.756.493,20 euro (con una giacenza di cassa di oltre 4 milioni di euro). Tanto ha permesso di realizzare interventi vari sulle scuole locali, 
per la manutenzione stradale urbana e rurale, per il recupero di aree urbane, come la rimozione dei rifiuti ex edificio scolastico via Tedesco e la 
realizzazione del parcheggio con area bus, ad oggi in via di completamento con ulteriore parcheggio e verde pubblico. Per le dette finalità,  sono 
state destinate somme pari a €1.645.298,47. 

- Sblocco mutui: si è pervenuti allo sblocco di due mutui, destinati al rifacimento del manto stradale del corso cittadino e alla realizzazione dei 
marciapiedi di via Circumvallazione, mutui assunti dal 2009 e 2010 ma non utilizzati nonostante il contestuale pagamento delle relative rate. 

- Inventario patrimonio comunale: si è pervenuti ad un inventario aggiornato del patrimonio comunale, peraltro essenziale anche per una corretta 
tenuta della contabilità. 

- Regolarizzazione adempimenti IRAP e IVA: la detta regolarizzazione ha, al contempo, permesso un recupero di risorse utilizzate per le ulteriori 
esigenze dell’Ente. 

- Costi della politica: si è prodotta la riduzione drastica dei costi legati alle funzioni istituzionali :oltre alla rinuncia totale all’indennità da parte del 
Sindaco e parziale da parte del Vicesindaco, nessun consigliere o assessore ha chiesto rimborsi spese per missioni e incarichi. I medesimi hanno, 
peraltro, quasi sempre optato per l’uso dei mezzi propri (gratuito) rispetto al ricorso all’uso di mezzi e personale comunale. 

- Tributi locali: si è reputato di affidare a soggetto specializzato gli accertamenti riferiti a IMU, TASI e TARI, cogliendo l’occasione degli stessi per 
un aggiornamento delle banche dati di riferimento. Si confida che detto obiettivo, verificabile a fine percorso, consentirà un importante cambio di 
approccio alla fiscalità locale che diverrà più  partecipativa con i contribuenti al contempo consentendo di avere a disposizione dati 
scientificamente validi, di supporto all’attività di verifica degli uffici e di ausilio per i contribuenti. A causa dei tempi tecnici legati alla 
prescrizione dei tributi, non è stato possibile iniziare da subito il percorso segnato dall’Amministrazione - c.d. operazione “Fisco COMUNE 



  

  

AMICO” -  che prevede l’invio dell’AVVISO BONARIO precedentemente all’accertamento.  Le risorse che si prevede di recuperare saranno 
significative sia per gli aspetti economici che per l’obiettivo di equità tributaria.  

 
 
Ciò detto, si riportano i dati di politica tributaria locale per anno di  riferimento 
 
2.1.1 ICI/IMU: 
 

Aliquote ICI/IMU 2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota abitazione principale 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 
 
2.1.2 Addizionale IRPEF: 
 

Aliquote addizionale IRPEF 2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota massima  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
 
2.1.3 Prelievi sui rifiuti: 
 

Prelievi sui rifiuti 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Costo del servizio procapite 121,41           125,30     126,15     130,85               
 
 
 
 
 



  

  

Si riportano, quindi le ulteriori informazioni rilevanti sotto il profilo finanziario 
 
Condizione giuridica dell'ente: 
L'ente non è commissariato, né lo è stato nel periodo di mandato ai sensi degli artt. 141 e 143 del TUEL. 
 
Condizione finanziaria dell'ente:  
L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo di mandato ai sensi dell'art. 244 del TUEL nè il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243 bis 
del TUEL. Non ha quindi fatto ricorso al fondo di rotazione di cui agli artt. 243 ter - 243 quinquies del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3 bis del 
D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 
 
Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL: 
Il comune di Calitri, all'inizio del mandato, non ricadeva tra gli enti in  deficitarietà strutturale; 
Il comune di Calitri,  anche alla fine del mandato, non ricade tra gli enti in  deficitarietà strutturale. 
 
2.2 Personale: 
In ordine al personale, si è riferito nella parte della presente relazione relativa al contesto interno, ove sono state illustrate le varie azioni che si sono rese 
necessarie e che sono state intraprese sulla base sia delle esigenze e difficoltà dell’Ente che del mutevole quadro normativo. In sintesi si riportano, 
pertanto,   i dati di riferimento: 

- Dipendenti in servizio: all’insediamento – n. 24.; alla data della presente relazione n. 19; 
- Lavoratori socialmente utili; in servizio alla data dell’insediamento n.30; alla data delle presente relazione n. 17 
- Segreteria comunale in convenzione con altro comune; 
- Avviate procedure concorsuali per n. 5 assunzioni (n. 1 Istruttore direttivo di vigilanza; n. 1 Istruttore direttivo tecnico; n. 1 Istruttore direttivo 

contabile; n. 2 Istruttori amministrativi); 
- Avviato processo per stabilizzazione in soprannumero e a tempo parziale dei lavoratori socialmente utili; 
- In essere convenzione con il comune di Morra de Sanctis per utilizzo responsabile Area tecnica ex art. 14 C.C.N.L. 22/01/2004 

 
 
  



  

  

 
3. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 
 
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni: 
 
Il Regolamento sui controlli interni del Comune di Calitri, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 13/03/2013 e modificato con deliberazione di 
C.C. n. 7 del 10/05/2018 , prevede leseguenti forme di controllo di cui agli artt. 147 e ss del T.U.EE.LL.: 
 
Il controllo di regolarità amministrativa  finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa attraverso il 

controllo sugli atti amministrativi e sulle proposte di atti amministrativi. 
 
Il controllo di regolarità contabile, effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità 

contabile reso ai sensi dell’art.49 del TUEL sulle proposte di deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto ai sensi dell’art.153 del 
TUEL sulle determinazioni di impegno di spesa assunte dai responsabili delle aree e dei servizi. 

 
Il controllo di gestione  quale procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite 

e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il 
livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. 

 
Il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui è incaricato il Segretario Comunale; qualora al Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97 

comma quattro, lett. D del TUEL, siano stati assegnati compiti gestionali che comportano l’adozione di atti per i quali è previsto il controllo 
successivo, lo stesso è effettuato con le medesime modalità previste nel relativo regolamento, dal Nucleo di valutazione. 

 
Il controllo sugli equilibri finanziari,  per il quale si fa rinvio al regolamento di contabilità dell’ente,  svolto nel rispetto delle disposizioni 

dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’articolo 81 della Costituzione.  
 
 
Ciò detto, si precisa quanto segue: 
 

- il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile  è  effettuato con l’apposizione dei relativi pareri e attestazioni sugli atti della Giunta 
e del Consiglio e sulle determinazioni dei responsabili di Area/Posizioni organizzative; 

 



  

  

- il controllo successivo di regolarità amministrativa è stato attuato a partire dalle modifiche apportate al Regolamento medesimo con delibera di C.C. 
n.7/2018; gli  atti finali ad esso pertinenti sono in pubblicazione sulla sezione del sito comunale Amministrazione trasparente, sottosezione 
“Controlli e rilievi sull’Amministrazione; 

 
-  il controllo sugli equilibri finanziari non è stato formalizzato nelle modalità previste nel regolamento; ciò non di meno, esso viene espletato in corso di 

gestione con le verifiche preventive sugli atti gestionali oltre che con l’assolvimento degli adempimenti prescritti quali la verifica della salvaguardia 
degli equilibri di bilancio,  adottata da ultimo , con riguardo all’esercizio 2019, con atto di C.C n. 28 del 5/08/2019.  

 
 - necessita di attuazione il controllo di gestione, per quanto le dimensione dell’ente e i dati dei servizi forniti lasciano margini molto limitati a verifiche 

finalizzate ad interventi correttivi   
 
L’attività svolta non ha fatto emergere rilevanti criticità, ma è stata l’occasione per puntualizzare e segnalare aspetti, verifiche  e accertamenti da tenere 
in considerazione nella redazione degli atti amministrativi. 
 
4. GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

4.1 Realizzazione parco progetti 
E’ il presupposto per potersi candidare alle varie fonti di finanziamento che volta a volta si prospettano. Nella detta consapevolezza i considerevoli sforzi 
fatti hanno permesso di disporre di progettazioni esecutive da caricare sulle piattaforme regionali e nazionali, atte a consentire l’assegnazione dei 
contributi pubblici. Di seguito, i principali progetti redatti: Messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico del versante Corso Matteotti, Campo Sportivo, 
Fiume Ofanto, Completamento tessuto connettivo Corso Matteotti-Piano San Michele, Sistemazione di Piano San Michele ed accesso a Borgo Castello, 
Ristrutturazione del Centro Sociale, Completamento aree industriali P.I.P. e Orto di Cioglia, Ristrutturazione reti idriche comunali. 
 
4.2 Ricostruzione post terremoto ‘80 . Attività poste in essere 
 Sono state affrontate varie problematiche riferite a quanto in oggetto: 

 Accertamenti e verifiche decreti emessi negli anni dal 2004 al 2006; 
 Approfondimenti, anche a mezzo acquisizione di pareri legali in ordine a destinazione risorse residue assegnate ex art 22 L. 219/81 al 

finanziamento di buoni contributo (ricostruzione privata); 
 Completamento dell’istruttoria per il finanziamento di ulteriori buoni contributo sulla base delle graduatorie in essere e delle risorse 

disponibili; il procedimento necessita solo di formalizzazione della sede pertinente; 
 Procedure di acquisizione aree del territorio comunale ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, interessate dai fenomeni 

connessi al terremoto ‘80 
 
 



  

  

 
4.3 Condoni edilizi 
 
Nell’ambito degli obiettivi di performance assegnati all’Area Tecnica, rientra la definizione delle pratiche di  condono edilizio presentate ai sensi delle 
legge 47/85e 724/94,  con rilascio di provvedimento formale. Essa è stata reputata di fondamentale importanza in quanto comporta  ripercussioni  
sull’intera  attività  dell’Amministrazione  Comunale,  sia  nella  funzione  di  programmazione e di pianificazione territoriale, sia per gli 
investimenti nelle opere di urbanizzazione  dell’intero territorio comunale. L’attività da porsi in essere intessa 252 pratiche. Si è quindi proceduto, a 
mezzo avviso di manifestazione di interesse ad individuare professionalità qualificate al lavoro di definizione da porsi in essere. Tanto ha comportato il 
conferimento di incarichi a due professionisti. Allo stato, istruite le pratiche di riferimento, sono state già rimesse varie comunicazioni di integrazione 
documentale 
 
 
4.4 Verifiche di vulnerabilità sismica e trasferimento scuole locali 
 
Le dette verifiche hanno interessato gli edifici scolastici locali delle scuole primaria e secondaria comportando i seguenti provvedimenti:  

- con ordinanza sindacale n. 44 del 22/12/2018 si è disposta la “Chiusura delle attività didattiche dell’edificio scolastico “Istituto Comprensivo 
Statale A. Manzi” sito in abitato di Calitri in via P. Nenni; 

- che con ulteriore ordinanza sindacale n. 45 del 28/12/2018 si è disposto per la “Chiusura delle attività didattiche dell’edificio scolastico destinato 
ad asilo infantile sito in largo San Bernardino; 

- la chiusura a tempo indeterminato dei suddetti edifici ha prodotto il trasferimento delle attività scolastiche presso le seguenti strutture: 
Scuola dell’Infanzia presso i locali dell’ex Asilo nido in via P. Nenni; 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado presso i locali dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A.M. Maffucci” siti in via Circumvallazione;   

Gli adempimento di verifica  posti in essere sono stati finanziati con fondi MIUR e pertanto senza oneri a carico del bilancio comunale.  
Ad oggi sono stati conferiti incarichi per la progettazione esecutiva di entrambe le scuole. 
 

4.5    Stradario comunale 
 

Sono state assunte  le necessarie iniziative per pervenire alla realizzazione di un nuovo stradario comunale. Al detto scopo è stata istituita apposita 
commissione che ha “lavorato” in tal senso pervenendo all’elaborazione di una proposta di Stradario. Il procedimento è, pertanto, in avanzato stato di 
realizzazione, abbisognando degli atti istruttori e attuativi conseguenziali. 
 
 
 
 



  

  

 
 

4.6  Lavori pubblici   
 
Di seguito i lavori più significativi che si sono avuti nel quinquennio di riferimento. 
 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO IMPORTO 

Lavori di rimozione e trasferimento in discarica di parte dei materiali di risulta provenienti dalla demolizione dell’ex 
edificio scolastico in via Francesco Tedesco. 

€ 18.295,05 

Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada “Monte Cervaro” PSR Campania 2007-2013 – 
Misura 125 - Sottomisura 2 – Tip. A). 

€ 420.000,00 

Lavori per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico Istituto Comprensivo sito in Via P. Nenni nel Comune di Calitri 
(AV)- (finanziamento CIPE) 

€ 156.437,61 

Lavori di manutenzione ed adeguamento funzionale degli immobili comunali situati in via Castello n. 1 e 3 per 
l'ampliamento di ulteriori spazi espositivi del Museo della Ceramica" del Borgo Castello 

€ 8.000,00 

Lavori di ripristino vari tratti della pavimentazione stradale dall'inizio di via Concezione e via A. De Carlo € 10.370,00 

Lavori di impermeabilizzazione tetto di copertura per eliminazioni infiltrazioni di acque meteoriche dei loculi del 
colombario sito a sud del cimitero comunale. 

€ 16.470,00 

Lavori di ripristino tratto stradale di via A. Cerrata da n. 2 a 16 e da nr. 7 a 19 - pavimentazione stradale € 53.982,36 

Lavori di interventi di adeguamento impianto elettrico esistente all’istituto comprensivo statale “Alfonso del Re” in via p. 
Nenni : impianti elettrici 

€ 50.374,63 

Lavori di interventi localizzati di manutenzione straordinaria strada comunale masserie Maffucci.  Lavori stradali € 54.219,28 

Lavori  di sistemazione e ripristino della strada comunale “ Piano dei monti – Montecaruso”,  lavori stradali € 54.399,01 

Lavori    di sistemazione e ripristino della strada comunale “ Piano della Cerzolla – fontana cerini”.  Lavori stradali € 51.414,86 

Lavori  di manutenzione straordinaria di via sotto Le Ripe.  - lavori stradali € 54.614,58 

Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento pavimentazione di via Gagliano.   Lavori stradali        € 50.276,90 



  

  

Lavori di realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia – istituto comprensivo in via 
largo San Bernardino.    Lavori edili                         

€ 58.847,18 

Lavori  di ripristino pedonale in via Salita Ospedale.  Lavori edili € 54.197,92 

Lavori  di ripristino e sistemazione pavimentazione stradale di via De Sanctis e via Ferrovia. Lavori stradali € 54.364,86 

Lavori di messa in sicurezza fabbricato ex Ferrara. Lavori edili € 43.256,87 

Progetto n° 12 - lavori  di riqualificazione urbanistica dell’area ex edificio scolastico in via Francesco Tedesco. Lavori 
stradali 

€ 57.974,51 

Progetto n° 13 –    lavori    di ripristino del manto stradale della strada comunale della “Taverna”. Lavori stradali € 54.259,33 

Progetto n° 14:   lavori di riqualificazione dell’ex campo Madonnelle mediante miglioramento della strada di accesso e 
realizzazione di un’area attrezzata. Lavori stradali 

€ 54.377,12 

Progetto n° 15 –   lavori  di realizzazione di un percorso vita da realizzarsi in “loc. Pascone”.  Lavori edili € 52.338,54 

Progetto n° 16 -  lavori  di sistemazione, adeguamento e ripristino di tratti della strada comunale Luzzano.      
Lavori stradali     

€ 54.374,46 

Progetto n° 17 – lavori di ripristino del manto stradale della strada comunale della “Visciglieta”.  Lavori stradali € 54.029,45 
Progetto n° 18 -  lavori  di ristrutturazione della palestra comunale in via Cupa. Lavori edili € 52.707,12 

Servizio di illuminazione pubblica e videosorveglianza, compresa la realizzazione degli interventi di efficienza 
energetica dell'impianto, finalizzati al risparmio energetico, al rispetto degli standards di sicurezza, alla diminuzione 
dell'inquinamento luminoso 

€ 1.201.143,72 

Lavori di Sistemazione dell'accesso al borgo Castello dal Piano San Michele: Recupero funzionale del tratto iniziale di 
via Castello e via Torre con il restauro delle preesistenti strutture edilizie ed urbane ad esse attinenti e la definizione 
degli spazi verdi” 

€ 500.000,00 
Richiesta 
finanziamento 

Lavori di straordinaria manutenzione per sistemazione tratto di strada comunale in località Baggianiello € 11.218,71 
Lavori di straordinaria manutenzione per sistemazione tratto di strada comunale in località Visciglito. € 15.271,59 
Lavori di sistemazione tratto di tronco fognario per eliminazioni di infiltrazioni di acque nere nei locali sottostanti in via 
Sotto Concezione e via Fontana 

€ 10.223,63 

Lavori di sistemazione tratto di strada comunale in località Piano di Stelle € 12.000,00 

Approvazione contabilità finale dei lavori di somma urgenza per il ripristino del tratto di fognatura in località Ripone.  € 10.576,24 



  

  

Casa della Musica - fornitura e montaggio arredi da collocarsi presso il centro di cultura musicale, restaurato 
nell’ambito del POR FESR 2007-2013 

€ 21.923,34 

Casa della Musica - fornitura ed apposizione in opera di apparecchiature audio e video da collocarsi presso il centro di 
cultura musicale, restaurato nell’ambito del POR FESR 2007-2013 

€ 31.366,20 

Casa della Musica - acquisto di apparecchiature hardware di elaborazione dati per il Centro di Cultura Musicale, 
restaurato nell’ambito del POR FESR Campania 2007-2013 

€ 19.886,00 

Lavori di sistemazione e manutenzione del corso cittadino € 131.000,00 

Acquisto e installazione nell’area di verde pubblico sita in Via Largo Croce di giochi destinati a minori con disabilità € 5.000,00 

Lavori di adeguamento funzionale e normativo dell’impianto sportivo comunale già denominato “San Sebastiano” da 
intitolarsi ai coniugi “Gallucci Giuseppe e Maffucci Giovanna” 

€ 253.000,00 

Riparazione rete fognaria comunale in via Circumvallazione € 7.930,00 

Lavori di straordinaria manutenzione per ripristino pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso in varie vie 
del centro abitato e nelle contrade Masserie Florio, Pesco di Rago e Piano Dell'Olmo 

€ 23.053,07 

Lavori di ripristino pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso in varie vie del centro abitato € 25.098,08 

Lavori di riqualificazione con adeguamento alle norme di sicurezza, manutenzione straordinaria del Centro Sociale 
“Teresa Di Pietro” (aggiornamento gennaio 2018) 

€ 1.900.000,00 
Richiesta 
Finanziamento 

Servizio/fornitura del progetto “CeramicAPP e il lato smart della ceramica” € 14.998,75 
Lavori di riqualificazione urbanistica di via Circumvallazione € 198.000,00 
Lavori di ricostruzione del muro di sostegno del terreno e di recinzione nella zona posteriore del cimitero di Calitri € 199.981,20 

Richiesta 
Finanziamento 

Verifica di vulnerabilità sismica relativa all’edificio scolastico “Istituto Comprensivo Statale Alberto Manzi” sito in Piazza 
Macello” 

€ 34.501,88 

Verifica di vulnerabilità sismica relativa all’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico sito in Largo San 
Bernardino 

€ 13.350,00 

Somma urgenza per la riparazione ed il ripristino della funzionalità di un tratto di rete fognaria in località “Strettole” € 14.880,74 

Opere per il superamento di barriere architettoniche da realizzarsi in abitato di Calitri (AV) € 10.217,59 



  

  

Lavori di riduzione delle dispersioni idriche delle reti comunali € 700.000,00  
Richiesta 
Finanziamento 

Lavori di riparazione di un tratto di rete fognaria lungo la gradinata di collegamento tra Via Tenente Margotta e Via F. 
De Sanctis 

€ 14.386,13 

Lavori di manutenzione e ripristino delle strade in via L. Zarrilli e via U. Saba € 10.248,00 

Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale in via G. Marconi € 8.722,02 

Lavori di riparazione e ripristino tratto di tronco fognario per eliminazioni di infiltrazioni di acque nere nei locali in via A. 
Del Re e via Berrilli 

€ 7.879,41 

Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale in via M.A. Cicoira € 9.686,51 

Lavori di sostituzione di un tratto di rete fognaria in via Sotto Pittoli € 7.053,32 

Lavori di sistemazione e ripristino tratto fognario ed eliminazioni di infiltrazioni di acque meteoriche in via Sotto 
Concezione e Largo Immacolata 

€ 6.562,19 

Intervento di somma urgenza per la riparazione   di un tronco fognario  in via III sotto Pittoli  € 8.206,65 
Lavori di demolizione e ricostruzione di un tratto di muro di sostegno in via F.sco De Sanctis € 9.516,00 
Lavori di realizzazione della nuova sede del Presidio Sanitario ASL al piano secondo dell’edificio ex scuola elementare 
“Vito Acocella” sito in Corso Garibaldi nel Comune di Calitri 

€ 210.000,00 

Lavori di sistemazione e ripristino della strada comunale “Strettole” € 80.500,00 

Lavori di riqualificazione del patrimonio culturale-rurale all’interno della cinta muraria medioevale del centro storico di 
Calitri, attraverso il restauro ed il ripristino di pavimentazioni storiche e facciate di edifici. 

€ 1.000.000,00 

Lavori di messa in sicurezza e ripristino scarpata in via Ferrovia € 17.298,64 
Lavori di sistemazione e ripristino con conglomerato bituminoso delle strade comunali di via in formazione e del 
completamento in via G. Marconi 

€ 14.716,93 

Lavori di espurgo fognature e riparazione di un tratto di rete fognaria per l’eliminazione di infiltrazioni di acque nere nei 
locali in via Carlo Carrà e traversa di Corso Rinascimento 

€ 10.407,10 

Lavori di sistemazione e ripristino di un tratto fognario ed eliminazione di infiltrazioni di acque piovane in via G. Tozzoli 
e M. Nicolais 

€ 11.899,79 

Lavori di messa in sicurezza di tratti di strade urbane/rurali (Via Tenente Margotta, Via I° D Sanctis e C/da Traggine) € 50.000,00 
Lavori di demolizione e ricostruzione ex sede del Corpo Forestale dello Stato in via Gagliano a Calitri da destinare a 
C.O.C. - primo stralcio funzionale 

€ 538.205,50 

Intervento straordinario di sistemazione di un tronco fognario in contrada “Paludi di Pittoli” € 38.888,34 



  

  

Realizzazione di un ascensore esterno presso l’edificio ex scuola elementare sito in abitato di Calitri al Corso Garibaldi                       € 28.000,00                 
A carico 
dell'Ente 

Lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica dei campi sportivi comunali € 25.000,00 
Lavori di bonifica del patrimonio comunale contaminato da amianto (rimozione prefabbricato e bonifica area 
circostante) 

€ 25.000,00 

Lavori di riqualificazione urbanistica dell’area ex edificio scolastico in via F. Tedesco – 1° stralcio funzionale € 149.991,99 
Lavori di recupero dell’edificio scolastico ex Istituto d’Arte - I° lotto funzionale, destinato ad attività di informazione e 
promozione dell’arte e dell’artigianato - PSR Campania 2014-2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.5 - Tipologia 7.5.1 

€ 200.000,00 

Lavori di realizzazione di una mini rotatoria parzialmente sormontabile in Piazza dei Martiri d’Ungheria € 13.260,00 
Lavori di sistemazione e impermeabilizzazione tratto di pavimentazione stradale per eliminazioni di infiltrazioni idriche 
nei locali sottostanti in via Sotto Concezione 

€ 11.459,71 

Lavori di straordinaria manutenzione per sistemazione area giochi in località Piano Di Zona. € 9.896,13 
Lavori di riqualificazione, adeguamento e completamento sistema fognario e depurativo comunale – 3^ lotto €1.498.725,79 

Finanziamento 
ottenuto 

 
 
 
4.7 Sorveglianza del territorio comunale  
 
Completata  ed incrementata la realizzazione di impianti di videosorveglianza interessanti il territorio comunale, si è provveduto ad approvare 
l’occorrente regolamento e a mettere in funzione gli stessi. L’obiettivo perseguito è ovviamente quello di  prevenire e controllare episodi di abbandono 
indiscriminato di rifiuti, di vandalismo e di criminalità.  
L’iniziativa è stata completata con l’approvazione dello schema di protocollo per l’attivazione del progetto “Controllo di vicinato” approvato con 
deliberazione di G.C. n.157  del 5/12/2018. Lo stesso è stato, quindi, sottoscritto con la Prefettura di Avellino. Il protocollo in questione ha lo scopo di 
valorizzare al massimo la collaborazione con i cittadini che potranno contribuire all’innalzamento degli standard di sicurezza della propria comunità, 
fornendo ogni informazione ritenuta utile alle Forze di Polizia statali e locali, anche mediante gli strumenti informatici, per assicurare una immediata 
azione repressiva e l’avvio di una mirata attività info investigativa da parte delle Forze dell’Ordine.   
 
 
 
 
 



  

  

 
 
 
 
 

5.    PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 
5.1    Piano urbanistico comunale 
 
Con deliberazione di G.C. n. 126 del 24/09/2018 è stato adottato il Piano urbanistico comunale. Si è, quindi, proceduto alla pubblicazione sul  sul B.U.R. 
Campania n. 72 del 08/10/2018, e, al contempo, si è dato  avviso del deposito degli atti presso l’ufficio tecnico comunale ed in segreteria comunale e del 
termine per la trasmissione di eventuali osservazioni da inoltrare nei successivi sessanta giorni, dando contestualmente comunicazione circa l 'avvio e le 
modalità di partecipazione al procedimento di formazione dello strumento urbanistico e di consultazione dello stesso.  
Tanto ha permesso, a  chiunque, di consultare gli elaborati di Piano e presentare osservazioni secondo le modalità stabilite nell'avviso. 
Con deliberazione di G.C. n. 1 del 4/01/2019 si è, quindi, proceduto a  valutare, recepire ed, in taluni casi, di non recepire, in quanto ragionevolmente 
ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano, le osservazioni pervenute, anche alla luce delle 
controdeduzioni, delle valutazioni e delle relative motivazioni, contenute nella Relazione redatta dal gruppo di progettazione del PUC specificamente 
incaricato. 
Risultano in corso gli adempimenti conseguenti con invio degli atti alle autorità sovraordinate. 
 
 
5.2    Piano comunale di protezione civile 
 
Con  deliberazione consiliare n. 36 del 30/10/2017,è stato approvato il Piano di Protezione Civile Comunale, ove sono stati individuati 
temporaneamente gli edifici strategici sedi di COC e COM, in mancanza di edifici conformi alla normativa vigente in materia di Protezione Civile. Con 
successiva deliberazione  di Consiglio comunale n. 19   30-07-2018 si è, quindi,  deciso di destinare l’edificio di proprietà comunale sede dell’ex Caserma 
del Corpo Forestale dello Stato, sito in abitato di Calitri alla via Gagliano, pervenuto a questo Ente con atto dell’Agenzia del Demanio in data 07/02/2018 
Rep. n.ro 2160/18, regolarmente trascritto in data 23/03/2018 al n. reg. gen. 4604, n. reg. part. 3897, a  sede per il funzionale svolgimento delle 
operazioni del Piano di protezione civile e di quelle connesse alle emergenze (C.O.C./C.O.M.) variando, per l’effetto, il  Piano medesimo. Sono stati 
pertanto avviati lavori di adeguamento della struttura. 
 
 
5.3    Piano di assestamento forestale e tagli boschivi 
 



  

  

Con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 133 del 8/05/2018 è stato approvato il Piano di assestamento forestale.  
In attuazione dello stesso, sono stati conferiti gli incarichi per la realizzazione dei progetti di taglio , uno dei quali progetti è stato già approvato e rimesso 
alle competenti autorità per i pareri di rito. 
La conclusione dell’iter,  permetterà di dare corso a procedura aperta per la vendita del materiale legnoso ritraibile del taglio boschivo,  con il doppio 
effetto del mantenimento del patrimonio comunale e della realizzazione di nuova entrata per il bilancio dell’Ente. 
 
 
 

6.    AMBIENTE 
 
6.1 Ciclo dei rifiuti: 
Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato come segue: 

- la raccolta della frazione secca e della frazione umida viene effettuata con mezzi e personale dell’Ente ivi inclusi i lavoratori socialmente utili; 
essa è svolta con metodo “porta a porta”; 

- le ulteriori frazioni della raccolta differenziata sono prelevate dalla società Irpiniambiente spa 
 
Da detta organizzazione conseguono i dati riportati di seguito in ordine alle percentuali di raccolta differenziata (dati Osservatorio Regionale rifiuti)  

anni Abitanti 

Kg di rifiuti 
differenziat

i 
(RDi) 

Kg di 
Compos
taggio 

domesti
co 

Kg di rifiuti 
non 

differenziat
i (RUind) 

Totale Kg di 
rifiuti 

Prodotti 
(RDi+comp+

RUind) 

Produzio
ne 

R.U. pro 
capite 

annua in 
kg 

% RD 

Totale Kg di 
RU raccolti sul 

territorio 
comunale 

% tasso 
di 

riciclaggi
o 

Trend. 
Rd 

2014/13 

Trend. 
Produzione 

2014/13 

2015 4749 893.215 - 469.096 1.362.311 286,863 66% 1.362.311 
 -0,69

% 
1,43% 

2016 4666 895.319 - 490.907 1.386.226 297,091 65% 1.386.226 
 -0.98

% 
1,76% 

2017 4582 821.775 - 471.605 1.293.380 282,27 63,54%  53,3% 
  

2018 4506 864.492 - 480.120 1.344.612 298 64,29%  53,79% 
  

 
 



  

  

 
 
Il comune di Calitri ha conseguito il premio “COMUNE RICICLONE”-  XIII Edizione 2017, su dati 2016, per aver superato la percentuale del 65% di 
raccolta differenziata. 
 
6.2 Indagine geochimica ambientale  del territorio comunale 
 
Motivati dal fine della tutela della salute pubblica e, pertanto, della puntuale conoscenza delle peculiarità del territorio, anche allo scopo dell’adozione di 
misure conseguenziali, si è provveduto ad affidare un servizio di  indagine geochimica ambientale  del territorio comunale  con lo scopo di  realizzare 
un monitoraggio su alcuni media ambientali (misure di radioattività e gas radon in aria, acqua, suolo). L’indagine ha interessato ambienti chiusi 
appartenenti ad edifici nel Comune di Calitri, acqua di rubinetto e di sorgenti presenti nella zona, atmosfera, suolo. Essa ha determinato  un servizio di 
raccolta di dati, incluse analisi chimiche su suoli e acque,  elaborati  attraverso metodi statistici per pervenire alla consegna, al comune, delle 
informazioni acquisite e di una  relazione finale riepilogativa/illustrativa.  
Di tanto si è dato incarico all’Università degli Studi del Sannio -  Dipartimento di Scienze e Tecnologie in Benevento, giusta in tal senso la deliberazione 
di G.C. n. 51 del 06/04/2018  con la quale è intercorsa pertinente  convenzione.  
I “lavori” consegnati al termine dell’indagine sono stati resi pubblici in specifico convegno organizzato allo scopo. 
 
6.3 Parchi eolici 
 
Attraverso una attenzione costante e mirata alle iniziative poste in essere, è stata evitata l’installazione di tre parchi eolici, già autorizzati, che avrebbero 
deturpato i nostri bellissimi e fragili territori. Si è divenuti  punti di riferimento per tutta la provincia di Avellino per le lotte finalizzate alla tutela 
ambientale. 
 
6.4 Bonifica dall’amianto del patrimonio comunale 
 
Gli interventi hanno interessato la rimozione dell’amianto in località Crocepenta. Sono state, altresì, rimesse n. 8 comunicazioni a privati perché si 
adoperassereo alla rimozione dell’amianto dalle rispettive proprietà. 
 
 
6.5 Smaltimento dei rifiuti speciali dell’ex Palcitric 
 
Il comune ha attenzionato  e sollecitato ogni adempimento riferito allo smaltimento degli impianti della Ex Palcitric dando impulso alle iniziative che si 
sono rese necessarie per pervenire all’obiettivo che è stato  conseguito senza oneri per il bilancio comunale 
 



  

  

 
 
6.6 Progettazione per ricevere in donazione piante latifoglio da piantumare su tutto il territorio 
   
Estendere, proteggere e favorire il verde urbano è questione di vitale importanza e, per la detta ragione, durante l’intero mandato ci si è attivati per portare 
a realizzazione l’iniziativa “Un albero per ogni bambino” con il risultato di aver piantato in territorio comunale un numero di 1000 piante di latifoglio. 
 
 
 
 
 
 

7.    ATTIVITA’ PRODUTTIVE e POLITICHE DEL LAVORO 
 
7.1 Gestione lotti in area industriale 
 
La forte collaborazione con il Consorzio A.S.I. ha consentito di liberare alcuni lotti dell’area industriale di Calitri circostanza essenziale per  la  
conseguente ripresa occupazionale. Secondo i piani industriali presentati dalle aziende, dovrebbero crearsi oltre 200 posti di lavoro. 
 
7.2 Riconoscimento dell’area industriale di Calitri nelle aree Zes 
E’ stato sottoscritto il Protocollo d’intesa con la Regione, con il riconoscimento dell’area industriale di Calitri nelle aree Zes (zone economicamente 
svantaggiate), per il rilancio delle aree industriali e per accedere alle agevolazioni economiche, finanziarie e amministrative ad esso collegate. 
 
7.3 Calitri città della ceramica 
 
Il comune di Calitri ha una tradizione nella lavorazione della ceramica di antica origine che, negli anni, ha coinvolto tanti artigiani i quali, da sempre sono 
stati e sono in grado di produrre prodotti di significativa qualità.  
Il Consiglio Nazionale Ceramico, organo istituito presso MISE – Ministero dello Sviluppo Economico - ha dato risposta positiva alle domande e ai 
dossier inviati da sei comuni italiani per il riconoscimento della qualifica di “Città di antica ed affermata tradizione ceramica” e tra essi al  comune di  
Calitri. Si è, quindi, provveduto a formulare adesione all’Associazione Italiana Città della Ceramica. Detto riconoscimento può intuitivamente avere 
significative ricadute in campo economico a favore degli “addetti ai lavori” 
 
7.4 Vertenza di lavoro A.I.A.S 
L’attenzione e presenza costante dell’Amministrazione nella vertenza in argomento ha contribuito alla risoluzione della vertenza di lavoro A.I.A.S. , 



  

  

circostanza che ha permesso il corretto funzionamento della struttura, la salvaguardia dei livelli occupazionali e l’erogazione dei servizi sanitari. 
 
7.5 Ricorso a lavoratori di pubblica utilità 
 
La Regione Campania – Dipartimento 50 – ha approvato, con Decreto Dirigenziale n. 6 del 29.05.2017, un avviso pubblico per il finanziamento di misure 
di politica attiva – percorsi lavorativi presso pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 165/01, rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex 
percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito, per favorire la permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità come da d.lgs. 
150/15. Il Comune di Calitri ha aderito all’iniziativa ponendo in essere gli atti pertinenti (tra l’altro,  deliberazioni di G.C. n. 48/2017 e di G.C. n. 6/2018) 
dando corso a specifica selezione pubblica e ottenendo la partecipazione all’iniziativa di n. 8 soggetti in possesso dei requisiti richiesti. Essi  hanno 
operato presso l’Ente realizzando il progetto dal titolo “Miglioriamo il nostro territorio”, predisposto allo scopo, per un importo totale di €. 28.502,72. 
 
 
7.6 Ricorso a  VOUCHER INPS  
Con deliberazione di G.C. n.7 del 16/06/2015, si è disposto di  procedere all’acquisto di 250 voucher (buoni-lavoro) emessi dall’INPS del valore 
nominale di 10 euro per singolo voucher per un totale di euro 2.500,00 oltre spese di commissione nella misura di euro 2,00 per un totale generale di euro 
2.502,00. Detta scelta è conseguita alla consapevolezza che, frequentemente, si palesa la necessità di effettuare modesti  interventi di manutenzione del 
verde pubblico, di pulizia di particolari siti, di manutenzione di beni del patrimonio comunale, di vigilanza in relazione ad eventi, manifestazioni. Tanto 
premesso, i buoni lavoro (voucher) emessi dall’INPS rappresentano un conveniente e semplice sistema di pagamento che i datori di lavoro (committenti)  
possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, e, pertanto, quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di 
lavoro in modo discontinuo e saltuario. Detta iniziativa ha permesso a vari cittadini di essere destinatari dei detti buoni effettuando interventi lavorativi 
nell’interesse del territorio. 
La modifica del quadro normativo non ha permesso di ricorrere nuovamente all’istituto negli anni successivi. 
 
 
7.7 Tirocini di inclusione presso il comune. Reddito di inclusione e reddito di cittadinanza 
 
Con deliberazione di G.C. n.160 del 17/12/2018,  si è disposta l’adesione alla attivazione di tirocini di inclusione presso il comune. Tanto è scaturito 
dalla circostanza che il Consorzio dei servizi sociali Alta Irpinia ha attuato azioni a supporto  delle famiglie in condizioni di difficoltà economica 
attraverso la gestione dei progetti PON inclusione, fondo povertà REI e ITIA.  Tra le dette azioni vi sono, appunto,  tirocini extracurriculari in favore dei 
soggetti socialmente svantaggiati. L’attivazione degli stessi risponde ad una logica di integrazione, ottimizzazione e messa a sistema della filiera delle 
misure di sostegno all'inclusione lavorativa attivabili sul territorio del Consorzio con l’obiettivo generale perseguito del rafforzamento delle competenze 
professionali spendibili sul mercato del lavoro o propedeutiche nonchè il conseguimento di un'occupazione lavorativa da erogarsi dietro corresponsione 
della misura formativa del tirocinio, finalizzata a creare un incontro diretto col mondo del lavoro, in favore degli utenti in carico ai servizi di assistenza 



  

  

sociale territoriale in condizione di svantaggio socio-economico inoccupati e/o disoccupati. Per effetto della detta adesione hanno operato presso l’ente  
n. 13 tirocinanti che fruiscono del reddito di inclusione. 
A breve inizierà il relativo tirocinio per n.70 soggetti che beneficeranno del reddito di cittadinanza. 
 
 
 
7.8 Erogazione di contributi finalizzati all’ampliamento di esercizi commerciali esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, ai 
sensi dell’articolo 30-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, in Legge n. 58/2019. 
 
L’Amministrazione ha ritenuto di dare l’opportunità offerta dalla citata normativa.  Le agevolazioni previste  decorrono a partire dall’anno in cui 
avviene l'ampliamento o l’apertura degli esercizi e si estendono per i tre anni successivi.  I contributi erogabili  sono rapportati alla somma dei  tributi 
comunali Tari, Tasi, Imu, Tosap, Imposta sulla pubblicità, Affissioni,  dovuti da ogni esercente richiedente e regolarmente pagati nell’anno precedente a 
quello in cui viene presentata la domanda di concessione del contributo, fino al teorico 100% del loro importo. Le tipologie di attività ammesse a fruire 
delle agevolazioni di che trattasi sono  artigianato; turismo; servizi di tutela ambientale; fruizione di beni culturali e ricreativi; commercio al dettaglio, 
limitatamente ai soli “esercizi di vicinato” e alle “medie strutture di vendita” disciplinate dall’art.4, c.1, lett. d) ed e) del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114;  
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. 
 
7.9 Calitri comunità locale sostenibile 
 
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel settembre 2015, ha approvato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile costituita da 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs, allegato 1), 169 sotto-obiettivi e oltre 240 indicatori. Tanto premesso, l’Amministrazione 
comunale ha inteso  avviare iniziative per caratterizzare strutturalmente l’HABITAT COMUNALE –Il Territorio, l’Assetto Economico primario, 
secondario e terziario, le Dinamiche Urbanistiche, le Relazioni Sociali, il Sistema Partecipativo e di Sussidarietà, il Sistema Formativo e Socio-Sanitario, 
il Sistema delle Relazioni Sindacali e del Mondo del Lavoro, la Rete dell’Associazionismo e del Volontariato informale e del Terzo Settore, i Modelli 
Culturali e le Qualità Generali delle Relazioni Umane con tutte le risorse naturali e le specie viventi. Si è quindi lavorato per l’elaborazione di un 
PROGRAMMA STRATEGICO Calitri  Comunità Locale Sostenibile. In detto contesto e con i citati intenti, è stato organizzato, nel  mese di giugno 
2019,  un primo seminario per un costituendo Comitato scientifico che dovrà operare a riguardo. Risultano in corso i relativi lavori. La realizzazione 
dell’obiettivo può presentare riflessi significativi su tutto lo sviluppo del territorio, anche con risvolti economici. 
 
7.10 Mercatino degli hobbisti 
 
Con deliberazione di G.C n. 80 del 24/07/2019, il comune di Calitri ha istituito, in via sperimentale, il Mercatino degli hobbisti con cadenza quindicinale. 
E’ noto che nell’accezione comune, la parola “hobbista” o venditore occasionale identifica un artigiano che,  occasionalmente,  mette in vendita 
creazioni frutto del proprio lavoro e/o  che potrebbero rientrare nelle opere dell’ingegno, protette dal diritto d’autore. L’iniziativa, nata solo a fine luglio 



  

  

2019 potrà essere, negli anni successivi, accompagnata da una più puntuale attività di informazione, circostanza che  determinerà  adesione e successo. 
 
 
7.11 Adesione a Manifestazione d’interesse per la partecipazione ad attivare cinque sportelli territoriali nelle aree disagiate della Regione 
Campania nell’ambito del progetto “Attivazione rete territoriale” di informazione per i giovani sulle diverse opportunità imprenditoriali – 
politiche giovanili 
 
Si è deciso per l’adesione alla detta manifestazione di interesse che  ha come oggetto la selezione di cinque Comuni ricadenti nelle aree disagiate per 
ciascuna provincia che possano mettere a disposizione uno spazio dedicato allo sportello di informazioni, orientamento ed accompagnamento per la 
creazione di impresa ed autoimpiego rivolto ai giovani dell’area. L’obiettivo perseguito è promuovere tra i giovani la cultura dell’auto-impresa e 
stimolare in loro forme di autoimprenditorialità consapevoli e sostenibili in grado di mantenere una solidità nel tempo e generare occupazione nei settori 
strategici a valore aggiunto per le Aree Disagiate della Regione Campania. 
Si è in attesa dei conseguenti provvedimenti 
 
7.12 Sostegno economico e strutturale allo Sponz Fest  
 
Detta iniziativa avrà più ampia esposizione nel prosieguo della presente relazione. L’accenno alla stessa nella presente sezione si impone per il suo 
carattere poliedrico e il rilievo che riveste anche per lo sviluppo economico delle attività commerciali presenti sul territorio. 
 
7.13 WIFI pubblico 
 
E’ ben noto a tutti che i rapporti umani, sociali, economici si intrattengono sempre di più tramite la “rete” che è divenuta irrinunciabile per tutte le nostre 
azioni quotidiane. Essa assume significativa rilevanza anche per i profili dell’attività economica e produttiva. In questa logica, l’Amministrazione si è 
attivata  approvando, con deliberazione di G.C. n. 65 del 13/10/2017 la seguente soluzione organizzativa: 
 
Per la sede comunale: 
 
un accesso in Fibra Ottica in tecnologia FTTC/FTTE (Fiber To The Cabinet / Fiber To The Exchange) con protezione dei dati sensibili attuata con: 

1. Sicurezza perimetrale gestita che consente al Comune di sfruttare al meglio i servizi di connettività IP di Telecom Italia proteggendo la sede 
da potenziali attacchi dall’esterno. 

2. Sicurezza di tipo Endpoint. 
 
 
 



  

  

Per le altre utenze: 
 
PUNTO INPS/AGENZIA DELLE ENTRATE 
il Profilo Commerciale “Linea Valore + Tuttimobili”, che prevede un unico costo per il canone di accesso e traffico telefonico illimitato verso le 
numerazioni fisse e mobili nazionali. 
 
UFFICIO TURISTICO, CENTRO SERVIZI SOCIALI, BIBLIOTECA 
un accesso in Fibra Ottica in tecnologia FTTC/FTTE (Fiber To The Cabinet / Fiber To The Exchange) con unico costo per il canone di accesso e traffico 
telefonico illimitato verso le numerazioni fisse e mobili nazionali. 
 
POLIZIA MUNICIPALE 

- il Profilo Commerciale “Linea Valore + Tuttimobili”, che prevede un unico costo per il canone di accesso e traffico telefonico illimitato verso 
le numerazioni fisse e mobili nazionali. 

- Per la connessione ad internet, un accesso in tecnologia ADSL2+ 
 
CABINE GAS 

il Profilo Commerciale “Linea Valore + Tuttimobili”, che prevede un unico costo per il canone di accesso e traffico telefonico illimitato verso le 
numerazioni fisse e mobili nazionali. 

 
Servizio WIFI in Piazza 
Sistema di copertura wi-fi in piazza fornendo 3 antenne wi-fi orientate verso 3 direzioni, ed una piattaforma Web Media Center, per gestire il sistema in 
modo semplice ed automatizzato tramite interfaccia web. Per l’accesso a internet del sistema wi-fi si prevede un accesso in Fibra Ottica in tecnologia 
FTTC/FTTE (Fiber To The Cabinet / Fiber To The Exchange). 
 
7.14 Protocollo d’intesa finalizzato al sostegno del progetto di costruzione della linea ferroviaria Eboli – Calitri 
 
Con l’obiettivo di favorire  lo sviluppo di culturale, enogastronomico, ambientale, storico paesaggistico, ccosostenibile e di contrastare lo spopolamento 
delle zone interne, anche a causa della insufficienza dei servizi di mobilità, con deliberazione di G.C. n. 19 del 13/03/2020 si è provveduto ad approvare 
il verbale/protocollo d’intesa sottoscritto dal Sindaco di Eboli ed dal Sindaco di Calitri, finalizzato al sostegno del progetto di costruzione della linea 
ferroviaria Eboli – Calitri. Il proposito è ripristinare il  progetto risalente al 1840 a cura dell’ingegnere Armand Joseph Bayard de la Vingtrie, tecnico di 
fiducia di Ferdinando II di Borbone re delle Due Sicilie, che individuò nella Valle del Sele la “cerniera” di collegamento “Tirreno – Adriatico”, da Napoli 
a Foggia.  Trattasi  di un progetto che  andrebbe a collegare i comuni di Eboli, Buccino, Castelnuovo di Conza, Caposele, Contursi Terme, Conza della 
Campania, Laviano, Morra de Santis, Pescopagano, Santomenna, Senerchia, Valva, e Calitri. Esso può determinare la creazione di un canale di 
collegamento e sviluppo per i territori interessati. 



  

  

 
 

8.    ISTRUZIONE PUBBLICA 
 

8.1    Servizi scolastici 
 
Il Comune ha garantito, ogni anno, il servizio mensa scolastica agli alunni delle locali scuole dell’infanzia e della scuola secondarie di primo grado, 
conformemente al modulo scolastico comunicato dalle competenti Autorità scolastiche, oltre al servizio di trasporto scolastico,  soddisfacendo tutte le 
richieste pervenute. 
 
8.2    Diritto allo studio e sostegno alle scuole locali 
 
Il diritto allo studio trova il suo fondamento sin dalla “Dichiarazione universale dei diritti umani” che riconosce che “Ogni individuo ha diritto 
all’istruzione”. La stessa Costituzione italiana riconosce il diritto allo studio, come diritto soggettivo, all’art. 34,. L’Amministrazione ha, pertanto, sentito 
come dovere irrinunciabile il favorire, compatibilmente con le risorse a disposizione, che i propri cittadini potessero fruire dell’istruzione, veicolo e 
strumento anche per l’affermazione nel mondo del lavoro. In detta logica: 

- sono stati assicurati i servizi  di mensa e trasporto scolastico; 
- si è disposta l’estensione del servizio di trasporto, a seguito del trasferimento delle scuole locali per effetto della accertata condizione di 

vulnerabilità sismica dei relativi immobili, senza oneri aggiuntivi per le famiglie, allo scopo di favorire il raggiungimento dei nuovi locali della 
mensa scolastica e della palestra alla via Largo San Bernardino; 

- è stata garantita la disponibilità degli scuolabus in dotazione per le uscite culturali e le gite scolastiche; 
- è stata sostenuta l’offerta formativa delle scuole locali, con erogazione di contributi. 

La prima attenzione e preoccupazione è stata, però, rivolta alla sicurezza degli studenti. Tanto ha condotto alle accennate verifiche di vulnerabilità 
sismica per effetto delle quali sono state emesse ordinanze di chiusura delle scuole e loro trasferimento in locali idonei. 
 
8.3    Potenziamento offerta formativa 
 
Varie le iniziative assunte volte a potenziare l’autonomia scolastica e l’offerta formativa del locale dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Manzi. Si citano, 
tra gli altri: 
deliberazione di G.C n.64   del  24-10-2016 con la quale si è richiesto: 

 il mantenimento dell’autonomia scolastica dell’ Istituto Comprensivo Statale “A. Manzi; 
 l’istituzione, presso I.I.S. Maffucci, dell’ulteriore indirizzo agrario con articolazione  Produzione e Trasformazione per creare un modello 

vincente di sviluppo agroalimentare che sia da volano a tutta l’economia del territorio, in grado di  offrire alle future generazioni opportunità di 
lavoro nei propri luoghi di appartenenza. 



  

  

deliberazione di G.C. n.96   del  18-09-2019 con la quale si è richiesta: 
 la riattivazione dell’autonomia scolastica all’I.I.S. “A. M. Maffucci” in previsione di un incremento delle iscrizioni allo stesso, per l’anno 

scolastico successivo, con la previsione di un numero di  400 alunni o, in alternativa, deroga, per un anno, al fine di verificare se le iscrizioni 
riporteranno il numero degli alunni a 400. 

 l’autorizzazione, per il detto istituto scolastico,  all’avvio di un corso serale per adulti , viste le circa 40 preiscrizioni da parte dei cittadini di 
Calitri e dei Paesi vicini, campani e Lucani. 

 l’autorizzazione all’avvio di un corso serale indirizzato alla ceramica nel Liceo Artistico, viste le preiscrizioni di circa 20 cittadini.  
 

Per effetto delle iniziative assunte si è pervenuti ai seguenti esiti:  
- nuovo indirizzo Tecnico tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - produzione e Trasformazione su sede centrale 
- corso serale per adulti dell'istituto tecnico agrario 
- corso serale per adulti del liceo artistico 
 
     9.    SETTORE SOCIALE E SANITA’ 
 
9.1 Servizi sociali 
I servizi sociali sono garantiti attraverso il Consorzio Servizi sociali Alta Irpinia, comune capofila Lioni.  
 
9.2 Associazionismo 
Questa Amministrazione, in linea con il principio costituzionale della sussidiarietà e con i principi statutari, riconosce  nel volontariato e 
nell’associazionismo, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con la quale interagire, nella definizione e realizzazione 
delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell’ambiente, di valorizzazione, salvaguardia e promozione del 
territorio. In detta ottica, con deliberazione consiliare n.  n. 17 del 19/10/2015,è stato  approvato il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari nonché di beni mobili ed immobili ad associazioni, enti o altri organismi privati”. Il Regolamento in questione 
individua nei settori della cultura, spettacoli, storia e tradizione, della tutela ambientale, delle attività educative, sportive , artistiche, della solidarietà, 
libertà, democrazia e diritti dei cittadini, le aree di intervento per attività di sostegno ad iniziative organizzate dalla associazioni medesime. 
In coerenza con il detto regolamento, si è provveduto a sostenere e finanziare le associazioni locali con una destinazione nel quinquennio, di risorse pari 
a:  
Anno 2015 – Delibera di G.M. N.44 del 16/12/2015 Importo liquidato € 10.600,00; 
Anno 2016 – Delibera di G.M. N.69 del 16/12/2016 Importo liquidato   € 13.995,00;  
Anno 2017 – Delibera di G.M. N. 89 del 28/12/2017 Importo liquidato  € 17.500,00; 
Anno 2018 -  Delibera di G.M. N. 164 del 24/12/2018 Importo liquidato € 19.000,00; 
Anno 2019 – Delibera di G.M. N.150 del  27/12/2019 Importo liquidato  € 23.000,00. 
                                                                                          TOTALE    € 84.095,00 



  

  

 
9.3 Progetto per il contrasto alle povertà e destinazione risorse ulteriori a persone disagiate 
 
Il Comune di Calitri, sensibile ai temi del sociale e delle politiche volte al contrasto della povertà, ha attivano, nel corso del mandato amministrativo il  
“Progetto per il contrasto alle povertà”. L’obiettivo che è stato perseguito  è quello di offrire risposte, per quanto limitate e contingenti, a significative 
situazioni di disagio sociale rinvenibili nella comunità di Calitri e, pertanto, a disporre  interventi in favore di categorie sociali particolarmente fragili, 
volti al superamento di possibili discriminazioni, alla prevenzione, eliminazione o riduzione di condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale, 
derivanti da difficoltà socioeconomiche e dalla mancanza di sostegni familiari previa definizione delle modalità operative. Il progetto è interamente 
finanziato con l’indennità di carica del Sindaco cui lo stesso ha rinunciato. 
Con delibera di Giunta comunale n. 31 del 05-03-2018 veniva, pertanto, approvato il “Progetto per il contrasto alle povertà e protocollo d'intesa tra il 
Comune di Calitri, il Consorzio Servizi sociali e la Parrocchia "San Canio Martire". Seguiva la sottoscrizione della relativa convenzione e la proroga del 
progetto negli esercizi successivi. Alla data della presente relazione, al detto obiettivo sono state destinate risorse così suddivise: 
Anno 2018 - € 18.546,00 
Anno 2019 - € 23.426,52 ( indennità Sindaco ) + € 1.171,32 (parte  indennità Vice Sindaco)= € 24.597,84; 
Anno 2020 – In bilancio è riportato l’importo di € 23.426,52, salve le determinazioni correlate alla scadenza del mandato amministrativo e alle decisioni 
degli amministratori che si succederanno.  
Dalla prima convenzione ad oggi è stata liquidata e pagata la somma complessiva di € 43.143,84. 
 
Ulteriori interventi nel sociale ed in favore delle persone disagiate sono stati possibili con utilizzo di quota parte dell’indennità del Vicesindaco. Lo stesso 
ha, infatti, rinunciato alla differenza dell’indennità prevista per la carica di  Vice Sindaco rispetto all’indennità di funzione spettante agli Assessori, per 
tutto il periodo dell’attività amministrativa. Tanto ha comportato la destinazione di risorse per € 4.587,67 ad acquisto attrezzature per soggetti 
diversamente abili, acquisto attrezzature mediche per prestazioni socio-sanitarie, contributo alla Parrocchia per acquisto generi alimentari destinati a 
famiglie bisognose e spese affini. L’ulteriore importo di € 1.171,32, annualità 2019, della indennità del Vicesindaco, ha finanziato il citato progetto per la 
povertà 
 
9.4 Servizio pediatrico 
 
Raggiunto l’obiettivo del ritorno del servizio PEDIATRICO a Calitri 
 
 
9.5 Trasferimento presidio ASL nei locali ex Scuola Elementare al Corso Garibaldi 
 
E’ intercorso con l’ASL, non senza difficoltà,  specifico protocollo inteso al mantenimento del presidio in territorio comunale e al suo trasferimento nei 
locali ex Scuola Elementare al Corso Garibaldi :tanto si è reso necessario per l’inadeguatezza della struttura che, al momento, ospita il presidio in 



  

  

questione e a fronte della volontà, manifestata dalla medesima ASL, di lasciare il territorio comunale, sacrificando in tal modo i servizi sanitari in favore 
dei cittadini che sarebbero stati costretti a recarsi altrove per gli stessi.  Risultano, ad oggi, in corso i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento 
sul nuovo immobile. 
 
 9.6 Defibrillatore pubblico 
 
Si è reputato di assicurare la fruizione del primo  defibrillatore pubblico. Per permetterne l’utilizzo, si è organizzata specifica attività formativa 
professionale alla quale sono intervenuti  venti operatori. 
 
9.7 Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
E’ ben noto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.. Sono seguite circolari, ordinanze  e 
provvedimenti ulteriori delle varie autorità competenti, dal Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero della salute, alla Prefettura,  alla Regione 
Campania. 
A livello locale sono state assunte varie  iniziative tra le quali: 

- incontri/confronti vari con i medici locali, con il personale dell’Asl, con le forze dell’ordine; 
- disinfezione dei locali scolastici e dei locali comunali; 
- attivazione del COC con specificazione di compiti e ruoli da assumere; 
- incontri dei componenti del COC per definire gli adempimenti da porre in essere; 
- riduzione accessi alla casa comunale e, in fine, limitazione degli stessi ai soli servizi essenziali e di urgenza; 
- attivazione del lavoro agile per il personale comunale con approvazione del relativo regolamento – deliberazione di G.C. n 24 del 11/03/2020; 
- collocazione del personale dipendente, per le attività svolgibili da remoto, in lavoro agile; 
. ricorso al congedo ordinario per altro personale e lavoratori socialmente utili in servizio nell’ente , in alcuni casi anche in forma rotativa per garantire 

i servizi necessari; 
- attivazione della Giunta comunale a distanza in esecuzione dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n.18; 
- ogni attività riferita alla gestione delle risorse assegnate per l’assegnazione dei buoni per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità; 
- ogni attività relativa alla partecipazione all’assegnazione di risorse regionali per canoni locativi; 
- istituzione del bonus di sostegno quale  misura finalizzata al  sostegno del tessuto imprenditoriale (imprese, artigiani e commercianti) e del mondo 

dei professionisti le cui attività, in ossequio ai provvedimenti legislativi e di altra natura, sono state  sospese a causa dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19; 

- istituzione del bonus  di concorso nella spesa, nel limite del  40% dei canoni di locazione degli immobili delle imprese e dei professionisti, con 
categorie catastali A/10, C/1 e C/3, la cui attività economica sia stata sospesa con i DPCM nazionali e/o dalle ordinanze Regionali, per il periodo di 
effettiva chiusura. 



  

  

 
In via prioritaria, comunque, ci si è preoccupati di  assicurare  informazione capillare attraverso la pubblicazione, a mezzo del sito comunale, dei vari 
provvedimenti che si sono succeduti, oltre che condividendo documenti che, in forma sintetica, permettessero di avere informazioni sui comportamenti 
da tenersi per far fronte all’emergenza.  
Quanto riportato è rinvenibile e riscontrabile direttamente nella apposita sezione dl sito comunale. 
Nella convinzione che il “Comune” come istituzione rimanesse riferimento irrinunciabile per la popolazione anche per la diffusione di informazioni sulle 
vicende e sui comportamenti da porre in essere nel vigente stato di emergenza, gli Amministratori sono stati sempre “raggiungibili”dai cittadini ai quali si 
è fornita ogni indicazione richiesta.  
 
 
 
10. ISTRUZIONE E  CULTURA  
 
10.1 Diritto allo studio e sostegno alle scuole locali 
 
E’ da intendersi qui trascritto quanto al punto 8.2 della presente relazione. 
 
 
10.2 Sponzfest 
 
Qualificata manifestazione culturale, esso, alla data odierna,  si è articolato in ben sette edizioni, volta a volta concentrate sui temi dell’unione, del 
rapporto con la terra, dell’incontro e scambio con altre culture e ulteriori,.il tutto nel segno del recupero dell’identità locale. 
Partito come festa sui riti dello sposalizio, lo Sponzfest, ideato da Vinicio Caposela,è ben presto diventato lo strumento e l’occasione per far conoscere e  
riqualificare l’ immagine del territorio dell’Alta  Irpinia. Esso ha rappresentato e rappresenta  un’occasione di fare “comunità” e, di certo, è stato anche 
momento di promozione e sviluppo per le attività locali. L’organizzazione dell’evento è stata possibile grazie al suo ideatore Vinicio Caposela e ad un 
ruolo determinate dell’ “Associazione sponziamoci”. Il Comune  ha assicurato ogni supporto tecnico-organizzativo e il concorso di risorse finanziarie 
idonee, compatibilmente con le risultanze di bilancio. 
 
 
10.3 Calitri capitale europea della cultura per un giorno 
 
L’iniziativa, che si è collocata all’interno della settima edizione (2019) dello Sponzfest ed è scaturita da apposito protocollo con la città di Matera. Essa ha 
coinvolto tutti i paesi che, insieme al comune di Calitri, hanno preso parte alla detta edizione dello Sponzfest. E’ immediatamente intuibile l’effetto in 
termini di immagine per il territorio e di ricaduta per le attività produttive sullo stesso operanti 



  

  

 
10.4 Convenzione con la Proloco di Calitri per la gestione della Biblioteca comunale 
 
Il Comune di Calitri dispone di una Biblioteca Comunale ubicata al Vico Tornillo, 4 gestita dall’Ente, sino all’esercizio 2019, con proprio personale, 
oggi cessato dal servizio per collocamento in pensione. L’ Amministrazione Comunale, nella propria azione di governo improntata alla promozione e 
diffusione della cultura, intendendo valorizzare il patrimonio librario e documentario in dotazione alla Biblioteca comunale incentivando la fruizione 
dello stesso da parte della cittadinanza, con deliberazione di C.C. n. 46 del 30/12/2019 ha deciso per l’affidamento del relativo servizio, per due anni,  
a titolo gratuito, all’Associazione “Pro Loco Calitri”, giusta la dichiarazione di disponibilità dalla stessa manifestata, approvando allo scopo  lo 
schema di Convenzione, regolante la gestione del servizio. Risultano in corso le conseguenti misure organizzative. 
 
 
10.5 Richiesta protocollo d’intesa/convenzione con la città di Parma – capitale italiana della cultura 
 
Sono stati attivati contatti allo scopo di un coinvolgimento e/o collaborazione nelle iniziative che saranno poste in essere dalla città di Parma, dichiarata 
capitale italiana della cultura per l’anno 2020. Si confida in un positivo riscontro. 
 
10.6 Richiesta protocollo d’intesa/convenzione con la città di Trieste – capitale europea per la scienza 
 
Sono stati attivati contatti allo scopo di un coinvolgimento e/o collaborazione nelle iniziative che saranno poste in essere dalla città di Trieste, dichiarata 
capitale europea della scienza per l’anno 2020, giusta anche la presenza in territorio comunale dell’associazione “Scienza Viva “ che ha allestito una 
mostra di Exhibit conosciuta in tutto il mondo. Si confida in un positivo riscontro. 
 
10.7 Richiesta protocollo d’intesa/convenzione con la città di Padova – capitale europea del volontariato 
 
Sono stati attivati contatti allo scopo di un coinvolgimento e/o collaborazione nelle iniziative che saranno poste in essere dalla città di Padova dichiarata 
capitale europea del volontariato  per l’anno 2020, proprio alla luce della presenza, nella comunità di Calitri, di una forte vivacità culturale e di oltre 25 
associazioni che animano la vita del paese nei suoi vari settori. Si confida in un positivo riscontro. 
 
 
11.    RICONOSCIMENTI 
 
11.1 Premio Angelo Vassallo 2016 
 
Il Premio “Angelo Vassallo”  viene assegnato a un sindaco della “bella politica”, per individuare e valorizzare la realtà amministrativa che ha saputo, più 



  

  

di altre, cogliere l'eredità morale e politica del Sindaco di Pollica (SA), barbaramente ucciso nel settembre del 2010. Il premio, promosso da ANCI e 
Legambiente insieme a Libera, Slowfood e FederParchi e Comune di Pollica, è rivolto quindi ai sindaci virtuosi che hanno determinato, nel corso del loro 
mandato, iniziative che hanno favorito lo sviluppo del territorio nel rispetto dell’ambiente, della legalità, delle radici locali, che hanno saputo crescere la 
consapevolezza e partecipazione delle comunità.  
Per l’anno 2016 detto premio è stato conferito al Sindaco di Calitri 
 
11.2 Calitri COMUNE RICICLONE: Il comune di Calitri ha conseguito il premio “COMUNE RICICLONE”-  XIII Edizione 2017, su dati 2016, per 
aver superato la percentuale del 65% di raccolta differenziata. 
 
11.3 Premio Pasquale Campanello 
 
Pasquale Campanello era Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale. L’8 
febbraio 1993, venne ucciso da quattro killer con quindici colpi di pistola a distanza ravvicinata in un agguato sotto la sua abitazione a Mercogliano. 
Il presidio di Libera Atripalda nasce il 6 luglio 2015 intitolato a Pasquale Campanello, servitore dello stato, vittima innocente di mafia. Con esso si 
intendono onorare le persone che, come lui ,si sono distinte per la loro passione e diligenza nel lavoro e nelle  azioni di tutti i giorni. Alla terza edizione, 
la giuria del PREMIO PER L'IMPEGNO QUOTIDIANO ha scelto uomini nei quali si possono ritrovare i valori di una scelta di vita sana e incorruttibile, 
spesa per il bene comune e la legalità. Esso è stato conferito a: 
- Fondatore del comitato Don Peppe Diana Valerio Taglione; 
- Sindaco di Calitri Michele Di Maio; 
- Operaio dell'ex-isochimica Nicola Abrate; 
- Vedova Montanino Luciana Di Mauro. 
 
11.3.1-In data 01/06/2019 il Comune di Calitri è stato premiato con una medaglia di bronzo dal Presidente della Repubblica come esempio in Italia di 
Buone Pratiche dei Piccoli Comuni. 
 
11.4 Premio POSTE ITALIANE 
Poste italiane ha conferito, nell’anno 2019,  a cinque comuni, il premio per le buone pratiche poste in essere sul rispettivo territorio.  
Tra essi, il comune di Calitri. 
 
11.5 Premio CENTO AMBASCIATORI 
 
Si è svolto giovedì 16 Gennaio 2020, nella  Sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, la cerimonia ufficiale per la 
consegna del  Premio 100 Ambasciatori Nazionali. Organizzata dall’Associazione LIBER, 100 Ambasciatori Nazionali è dedicato a Comuni, Aziende ed 
enti virtuosi, impegnati in ambiti rappresentativi per ogni regione italiana, quali agroalimentare, turismo, arte e cultura, sport e spettacolo, 



  

  

enogastronomia, moda, manifattura, innovazione, grande distribuzione, istituti di credito, abitare, cantieri navali, metalmeccanica, automotive, salute e 
benessere, tutela dell’ambiente, rispetto della legalità; enti locali ed imprese in prima linea che portano in Italia e all’estero la conoscenza del luogo 
d’origine e del suo stile iconico, industrie che investono sull’etica, sulla salute e la formazione dei dipendenti, nonché aziende ed enti ambasciatori di 
un’Italia che sa difendere le proprie radici e valorizzare l’eccellenza, con lo sguardo sempre rivolto al progresso. 
Il Premio 100 Ambasciatori Nazionali è stato conferito a: …..Per la Regione Campania: Ca .Fi. Ma ; Cer Power; Cofren; Comune Di Calitri; Comune 
Di Foiano Di Val Fortore; Comune Di Massa Lubrense; Comune Di Pietravairano; Imb; Industry Ams; Istituto Tumori Pascale; Marisa Cuomo; Museo 
Archeologico di Napoli; Teatro San Carlo di Napoli……. 
 
 
 
12.    TRASPARENZA E INFORMAZIONE  
 
L’attenzione all’informazione e alla trasparenza dell’azione amministrativa si è realizzata: 

- Con il continuo popolamento del Sito comunale; 
- Con il popolamento, nello specifico della sezione “Amministrazione trasparente” che si configura come una sorta di “mini sito” che raccoglie le 

informazioni più rilevanti per la vita dell’Ente; 
- Con il completo rifacimento del sito comunale inteso ad un approccio più immediato, semplice e diretto alle informazioni di interesse per i 

cittadini; 
- Con l'informazione e condivisione tramite i social network (facebook ). 

 
 
13.    PERFORMANCE E SUA VALUTAZIONE 
 
La legislazione degli ultimi anni è ispirata da una diversa maniera di intendere il modo di rapportarsi della pubblica amministrazione con il cittadino: 
quest’ultimo è destinatario e protagonista dell’azione pubblica, con l’effetto che la pubblica amministrazione non può più “parlare” in astratto 
nell’individuare i propri programmi, ma deve renderli sempre più funzionali e necessari a soddisfare le esigenze degli amministrati. Quella stessa 
pubblica amministrazione, inoltre,  è chiamata a spiegare come intende raggiungere gli obiettivi e, alla fine del percorso, a dare conto del proprio 
operato. E’ quanto viene sintetizzato nel concetto di “performance” organizzativa e individuale inteso a rafforzare l’esigenza di migliorare la produttività 
della pubblica amministrazione. In sostanza tutto il sistema di gestione della performance è finalizzato a misurare la capacità del comune di raggiungere 
gli obiettivi prefissati secondo una logica coerente con le linee politiche o strategiche declinate all’interno dei documenti programmatici dell’ente. 
“Misurare la performance” significa, dunque,  verificare se si sta seguendo “la rotta” giusta per giungere al traguardo e se le risorse per farlo sono 
sufficienti e correttamente allocate.   In questi termini, il Piano delle performance rappresenta uno strumento che il cittadino potrà utilizzare per avere 
maggiori informazioni riguardo alla gestione dell’ente e per poter verificare l’attuazione delle politiche di sviluppo e di miglioramento poste in essere, il 



  

  

tutto in un’ottica di rendicontazione “trasparente” in modo da rendere palesi anche gli aspetti  di  un’Amministrazione di qualità, che altrimenti 
correrebbero il rischio di passare inosservati. 
Per dare attuazione a quanto innanzi, da ultimo, questa Amministrazione ha provveduto: 

- Con decreto sindacale prot. n. 5544 del 24/07/2017 a nominare il Nucleo indipendente di valutazione;  
- Con deliberazione di G.C. n.61 del 02/05/2018 ad approvare il Regolamento relativo al Sistema di misurazione e valutazione delle performance – 

Anno 2018;  
- Con deliberazione di G.C. n. n.32 del 19/04/2019 ad approvare il Regolamento relativo al Sistema di misurazione e valutazione delle performance 

– Anno 2019; 
- Con deliberazione di G.C. n. 72 del 22/05/2018, come modificato con deliberazione di G.C. n. 159 del  5/12/2018 ad approvare il Piano delle 

performance 2018; 
- Con deliberazione di G.C. n. 51 del 24/05/2019, come modificato con deliberazione di G.C. n. 135 del28/11/2019, ad approvare il Piano delle 

performance 2019; 
-  

I Regolamenti adottati differenziano la valutazione a seconda che il personale valutato sia o meno incaricato di posizione organizzativa. Esso reca, 
peraltro, anche apposita sezione per la valutazione del Segretario comunale. I fattori oggetto di valutazione sono di tre specie:  
- performance individuale, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;  
- competenze manageriali (per le sole P.O.) , capacità professionali e comportamenti organizzativi;  
- performance organizzativa/obiettivi generali e/o strategici dell’Ente, risultati e/o obblighi dell’amministrazione, trasversali e/o comuni a tutti i 
settori/servizi/aree. 
A ciascuno dei  fattori si attribuisce uno specifico peso sino al raggiungimento di una valutazione complessiva rapportata a 100/100. Sono fissati 
parametri per considerare “negativa” la performance individuale , ai fini dell’applicazione dell’art. 3 comma 5 bis del D.L.vo 150/2009, con l’effetto che, 
ove tale negativa valutazione venga reiterata nel corso di un triennio, essa può condurre a procedimento disciplinare per insufficiente rendimento, con 
l’applicazione dell’art. 55 quater del D.L.vo 165/01.  
La valutazione riportata è, inoltre, determinante per la corresponsione della retribuzione di risultato per i titolari di posizione organizzativa ovvero 
dell’incentivo per il contributo alla performance per il restante personale. 
Il Regolamento disciplina anche la richiesta di riesame e procedura conciliativa oltre alla partecipazione al processo valutativo da parte dell’utenza. Esso 
reca in allegato specifiche schede da dover adottare per la sintesi delle valutazioni individuali. 
La pertinente documentazione è visionabile nella sezione del sito comunale “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Performance”. 
 
 
 
 
 
 



  

  

13.1 Controllo sulle società partecipate/controllate 
 
Con deliberazione di C.C. n. 12 del 16/05/2013,  si è disposto di aderire all’Associazione ASMEL- Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione 
degli Enti locali – mediante il versamento al fondo patrimoniale di una quota pari ad euro 25,00 e la sottoscrizione di una quota associativa annuale, 
approvandosi allo scopo il relativo Statuto  
Con successiva deliberazione di C.C. n. 21 del 8/07/2016 , si è disposto altresì di approvare lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.l., allegato al detto 
provvedimento, provvedendo alla sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile s.c.a.r.l.  determinata dal numero di abitanti moltiplicato 
per Euro 0,15. Il detto provvedimento si è perfezionato solo con la determinazione dell’Area Amministrativa n. 110 del 9/11/2018 in esecuzione della  
quale si è effettuata la pertinente  liquidazione. 
Di conseguenza, con deliberazione di C.C. n. 32 del 30/10/2017, ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 
n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute” si è preso atto dell’esito negativo della 
ricognizione medesima, stante il mancato perfezionamento degli atti suddetti. 
Con  deliberazione di C.C. n. 33 del 3/12/2018 si è dunque fatto rilevare che la partecipazione societaria in ASMEL Consortile s.c.a.r.l. si è determinata 
nell’esercizio 2018, evidenziando  la mancanza di variazioni in ordine alla partecipazione societaria per l’anno 2017, per il quale era da intendersi 
confermata una rilevazione negativa. Tanto è stato ulteriormente chiarito con la deliberazione di C.C. n. 12 del 5/04/2019. 
La ricognizione delle società partecipate è stata ulteriormente approvata con deliberazione di C.C.n. 44 del 20/12/2019, con riguardo all’anno 2018, 
confermando la partecipazione comunale  nella sola società ASMEL Consortile s.c.a.r.l.  per le esigenze della attivazione di una centrale unica di 
committenza a mezzo della quale dare corso agli appalti di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle procedure prescritte.  
Tutti gli atti adottati sono stati rimessi alla Corte dei Conti 
 
  



  

  

 
PARTE III - 3.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO 

 
 
 

ENTRATE 
(in euro) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

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

2.471.208,01 2.538.908,79 2.490.902,41 2.513.525,06 2.717.940,02 9,98 

Titolo 2 – 
Trasferimenti 
correnti 

409.313,92 466.257,77 447.631,79 469.299,04 455.406,82 11,26 

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie 

471.254,27 501.045,97 519.584,75 508.596,78 586.175,32 24,39 

Titolo 4 – Entrate in 
conto capitale 

1.625.804,68 1.413.235,84 622.663,20 96.580,90 1.810.183,90 11,34 

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 

638.071,67 75.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

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

Totale 5.615.652,55 4.994.448,37 4.080.782,15 3.588.001,78 5.569.706,06 -0,82 
 
 
 
 



  

  

SPESE 
(in euro) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Spese 
correnti 

2.753.199,89 2.877.219,42 2.939.604,28 3.104.194,56 3.052.224,67 10,86 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

1.116.227,72 1.119.906,80 1.478.814,74 405.837,44 864.198,15 -22,58 

Titolo 3 – Spese 
per incremeto di 
attività finanziarie 

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

Titolo 4 – Rimborso 
prestiti 

173.735,94 184.907,76 194.355,49 204.292,88 214.745,65 23,60 

Titolo 5 – Chiusura 
anticipazioni da 
istituto tesoriere 

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

Totale 4.043.163,55 4.182.033,98 4.612.774,51 3.714.324,88 4.131.168,47 2,18 
 
 
 

PARTITE DI GIRO 
(in euro) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 9 – Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro 

634.320,56 546.037,84 567.667,53 484.112,02 3.565.545,45 462,10 

Titolo 7 – Spese 
per conto terzi e 
partite di giro 

634.320,56 546.037,84 567.667,53 484.112,02 3.565.545,45 462,10 

 
 
 
  



  

  

 
PARTE III - 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2015 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

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) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in 
entrata 

(+) 340.965,08 534.469,53 570.437,46 607.804,41 449.735,51 

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 (+) 3.351.776,20 3.506.212,53 3.458.118,95 3.491.420,88 3.759.522,16 

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

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 2.753.199,89 2.877.219,42 2.939.604,28 3.104.194,56 3.052.224,67 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 534.469,53 570.437,46 607.804,41 449.735,51 418.716,55 

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 

(-) 173.735,94 184.907,76 194.355,49 204.292,88 214.745,65 

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

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)  231.335,92 408.117,42 286.792,23 341.002,34 523.570,80 

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 (+) 17.387,04 0,00 0,00 3.972,69 89.835,00 

    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 0,00 0,00 



  

  

    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 28.100,00 58.750,00 104.900,00 177.507,73 

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)  

 248.722,96 380.017,42 228.042,23 240.075,03 435.898,07 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 174.152,14 

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

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE  0,00 0,00 0,00 0,00 261.745,93 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 154.463,65 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE   0,00 0,00 0,00 0,00 107.282,28 
  



  

  

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2015 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

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) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 997.669,86 52.100,00 67.493,17 240.491,44 287.544,00 

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

(+) 2.263.929,46 4.347.092,95 3.202.884,31 2.470.530,05 2.483.362,94 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 2.263.876,35 1.488.235,84 622.663,20 96.580,90 1.810.183,90 

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

(-) 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 0,00 0,00 

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 28.100,00 58.750,00 104.900,00 177.507,73 

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 (-) 1.116.227,72 1.119.906,80 1.478.814,74 405.837,44 864.198,15 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 4.422.092,95 3.202.884,31 2.470.530,05 2.483.362,94 3.822.863,77 

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) 

 -12.845,00 1.592.737,68 2.445,89 23.302,01 71.536,65 

– 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 71.536,65 

– 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 71.536,65 
  



  

  

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2015 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

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) 

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)  235.877,96 1.972.755,10 230.488,12 263.377,04 507.434,72 

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 174.152,14 

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

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO   0,00 0,00 0,00 0,00 333.282,58 

– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 154.463,65 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO    0,00 0,00 0,00 0,00 178.818,93 

 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
 

O1) Risultato di competenza di parte corrente  248.722,96 380.017,42 228.042,23 240.075,03 435.898,07 

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

(-) 17.387,04 0,00 0,00 3.972,69 89.835,00 

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 0,00 174.152,14 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-)(2) 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 154.463,65 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali 

 231.335,92 380.017,42 228.042,23 236.102,34 17.447,28 

 
 

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 2015 

 
ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

      

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  4.524.640,22    

Utilizzo avanzo di amministrazione 1.015.056,90  Disavanzo di amministrazione 0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) 340.965,08     

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 2.263.929,46     
      
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 2.471.208,01 2.129.468,97 Titolo 1 - Spese correnti 2.753.199,89 3.105.904,35 
      

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 409.313,92 346.551,99 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2) 534.469,53  
      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 471.254,27 292.747,38    

   Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.116.227,72 1.393.643,21 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.625.804,68 777.791,29    

   
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 4.422.092,95  

      

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............................. 4.977.580,88 3.546.559,63 Totale spese  finali............................. 8.825.990,09 4.499.547,56 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 638.071,67 331.702,88 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 173.735,94 173.735,94 

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 634.320,56 643.496,19 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 634.320,56 777.590,75 

Totale entrate dell'esercizio 6.249.973,11 4.521.758,70 Totale spese dell'esercizio 9.634.046,59 5.450.874,25 
      
      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 9.869.924,55 9.046.398,92 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 9.634.046,59 5.450.874,25 

      

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 235.877,96 3.595.524,67 

      

TOTALE A PAREGGIO 9.869.924,55 9.046.398,92 TOTALE A PAREGGIO 9.869.924,55 9.046.398,92 
 

(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 2019 
 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  2.630.037,85    
   Disavanzo di amministrazione(3) 0,00  
Utilizzo avanzo di amministrazione(1) 377.379,00     
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato 

con accensione di prestiti(4) 
0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2) 449.735,51     
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2) 2.483.362,94     
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 

2.717.940,02 1.555.878,66 Titolo 1 - Spese correnti 
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5) 

3.052.224,67 
418.716,55 

2.926.984,23 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 455.406,82 251.586,59    
Titolo 3 - Entrate extratributarie 586.175,32 327.042,12    
      
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.810.183,90 771.886,38 Titolo 2 - Spese in conto capitale 864.198,15 764.721,94 
   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5) 3.822.863,77  
   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 5.569.706,06 2.906.393,75 Totale spese finali 8.158.003,14 3.691.706,17 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 91.186,13 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 214.745,65 214.745,65 
   Fondo anticipazioni di liquidità(6) 0,00  
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 3.565.545,45 3.548.313,53 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 3.565.545,45 3.530.597,14 

      
Totale entrate dell'esercizio 9.135.251,51 6.545.893,41 Totale spese dell'esercizio 11.938.294,24 7.437.048,96 

      
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 12.445.728,96 9.175.931,26 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 11.938.294,24 7.437.048,96 

      
DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 507.434,72 1.738.882,30 

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi 
nell'esercizio(7) 

0,00     

      
TOTALE A PAREGGIO 12.445.728,96 9.175.931,26 TOTALE A PAREGGIO 12.445.728,96 9.175.931,26 

  



  

  

    

(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 (-) 507.434,72  
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8) 174.152,14  
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) 0,00  
d) Equilibri di bilancio (d=a-b-c) 333.282,58  
   
   
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO   
d) Equilibri di bilancio (+) / (-) 333.282,58  
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10) 154.463,65  
f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 178.818,93  
   

 

  



  

  

 
PARTE III - 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE 

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

 2015 2016 2017 2018 2019 

Fondo Cassa Al 31 Dicembre 3.595.524,67 4.835.195,85 3.542.084,46 2.630.037,85 1.738.882,30 

Totale Residui Attivi Finali 5.235.147,74 4.915.040,42 6.331.863,83 7.420.051,03 9.973.074,58 

Totale Residui Passivi Finali 1.165.548,97 1.573.017,48 2.212.365,60 2.534.580,69 2.787.290,23 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
Correnti 

534.469,53 570.437,46 607.804,41 449.735,51 418.716,55 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese In 
C.To Capitale 

4.422.092,95 3.202.884,31 2.470.530,05 2.483.362,94 3.822.863,77 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività 
Finanziarie 

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

Risultato Di Amministrazione 2.708.560,96 4.403.897,02 4.583.248,23 4.582.409,74 4.683.086,33 

Di cui:  

Parte accantonata 671.694,23 866.157,44 920.367,01 1.135.063,98 1.463.679,77 

Parte vincolata 1.723.902,86 2.904.400,16 3.411.714,69 2.833.356,53 2.833.356,53 

Parte destinata agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parte disponibile 312.963,87 633.339,42 251.166,53 613.989,23 386.050,03 

 
 
  



  

  

 
PARTE III - 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento debiti fuori bilancio     34.236,65 

Salvaguardia equilibri di bilancio      

Spese correnti non ripetitive             
17.387,04 

  3.972,69 73.718,35 

Spese correnti in sede di assestamento      

Spese di investimento           
997.669,86 

52.100,00 67.493,17 240.491,44 269.424,00 

Estinzione anticipata di prestiti      

Totale        
1.015.056,90 

52.100,00 67.493,17 244.464,13 377.379,00 

 
  



  

  

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

 
 

RESIDUI ATTIVI 
ANNO 2015 

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 

1.370.447,36 767.312,80 0,00 12.337,48 1.358.109,88 590.797,08 1.109.051,84 1.699.848,92 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

605.668,65 245.380,52 0,00 38.410,56 567.258,09 321.877,57 308.142,45 630.020,02 

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie 

776.149,47 173.014,65 0,00 30.338,84 745.810,63 572.795,98 351.521,54 924.317,52 

Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale 

9.804.314,77 294.582,83 0,00 9.221.129,01 583.185,76 288.602,93 1.142.596,22 1.431.199,15 

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 

1.148.743,50 215.885,21 0,00 932.738,29 216.005,21 120,00 522.254,00 522.374,00 



  

  

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 

36.563,76 17.324,63 0,00 0,00 36.563,76 19.239,13 8.149,00 27.388,13 

Totale titoli  13.741.887,51 1.713.500,64 0,00 10.234.954,18 3.506.933,33 1.793.432,69 3.441.715,05 5.235.147,74 

 

  



  

  

 

RESIDUI 
PASSIVI ANNO 

2015 

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 

2.334.959,27 842.189,56 0,00 1.246.636,77 1.088.322,50 246.132,94 489.485,10 735.618,04 

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 

14.237.519,73 510.342,13 0,00 13.716.047,50 521.472,23 11.130,10 232.926,64 244.056,74 

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 

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 

329.144,38 156.628,64 0,00 0,00 329.144,38 172.515,74 13.358,45 185.874,19 

Totale titoli  16.901.623,38 1.509.160,33 0,00 14.962.684,27 1.938.939,11 429.778,78 735.770,19 1.165.548,97 

 



  

  

 

RESIDUI ATTIVI 
ANNO 2019 

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 

3.414.421,77 119.092,37 0,00 14.822,26 3.399.599,51 3.280.507,14 1.281.153,73 4.561.660,87 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

779.285,37 213.267,27 0,00 1.029,32 778.256,05 564.988,78 417.087,50 982.076,28 

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie 

1.865.149,80 139.879,97 0,00 2,02 1.865.147,78 1.725.267,81 399.013,17 2.124.280,98 

Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale 

872.258,36 66.025,48 0,00 11.744,57 860.513,79 794.488,31 1.104.323,00 1.898.811,31 

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 

466.750,11 91.186,13 0,00 1.668,17 465.081,94 373.895,81 0,00 373.895,81 

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 

22.185,62 2.606,27 0,00 7.068,21 15.117,41 12.511,14 19.838,19 32.349,33 

Totale titoli  7.420.051,03 632.057,49 0,00 36.334,55 7.383.716,48 6.751.658,99 3.221.415,59 9.973.074,58 

 

  



  

  

 

RESIDUI 
PASSIVI ANNO 

2019 

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 

1.461.135,31 820.711,74 0,00 6.813,99 1.454.321,32 633.609,58 945.952,18 1.579.561,76 

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 

887.498,57 163.469,89 0,00 141,43 887.357,14 723.887,25 262.946,10 986.833,35 

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 

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 

185.946,81 7.473,99 0,00 0,00 185.946,81 178.472,82 42.422,30 220.895,12 

Totale titoli  2.534.580,69 991.655,62 0,00 6.955,42 2.527.625,27 1.535.969,65 1.251.320,58 2.787.290,23 

 



  

  

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 

356.025,74 887.964,98 201.196,13 908.998,56 926.321,73 1.281.153,73 4.561.660,87 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

97.462,24 35.752,87 94.753,25 93.286,93 243.733,49 417.087,50 982.076,28 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

553.311,59 282.041,17 273.794,19 301.494,83 314.626,03 399.013,17 2.124.280,98 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

150.541,78 371.368,10 2.485,00 270.093,43 0,00 1.104.323,00 1.898.811,31 

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 

120,00 298.775,81 75.000,00 0,00 0,00 0,00 373.895,81 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

12.170,92 67,00 1,00 0,00 272,22 19.838,19 32.349,33 

Totale  1.169.632,27 1.875.969,93 647.229,57 1.573.873,75 1.484.953,47 3.221.415,59 9.973.074,58 

 



  

  

 
 

2014 e 
precedenti 

2015 2016 2017 2018 2019 

Totale residui da 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 127.532,26 77.945,98 73.413,63 141.563,90 213.153,81 945.952,18 1.579.561,76 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

11.111,71 93.442,98 210.301,94 374.778,43 34.252,19 262.946,10 986.833,35 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

165.064,29 878,05 0,30 495,20 12.034,98 42.422,30 220.895,12 

Totale  303.708,26 172.267,01 283.715,87 516.837,53 259.440,98 1.251.320,58 2.787.290,23 

 

  



  

  

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

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

202,35 % 174,70 % 140,21 % 105,09 % 89,18 % 

 
 
  



  

  

 
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): 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

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) 
 
 
Rilevazione flussi: 
(Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata) 
 
 
3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Residuo debito finale 2.127.077,12 1.946.717,27 1.757.145,30 1.557.883,90 1.348.430,70 

Popolazione residente 4666 4630 4582 4506 4460 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

455,86 % 420,45 % 383,48 % 345,73 % 302,33 % 

 
 
 
3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento 
 



  

  

 2015 2016 2017 2018 2019 

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

3,18 % 2,72 % 2,48 % 2,17 % 1,74 % 

 
 
 
  



  

  

 
PARTE III - 3.9 CONTO DEL PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 CONTO DEL PATRIMONIO  

 

 

 ANNO  2014  



  

  

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 

  IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE 

   + - + -  

A) IMMOBILIZZAZIONI               

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI               

1) Costi pluriennali capitalizzati  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI               

1) Beni demaniali  2.926,65 0,00 0,00 0,00 58,53 2.868,12 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  63,46 0,00 0,00 0,00 0,00 63,46 

2) Terreni (patrimonio indisponibile)  599,66 0,00 0,00 0,00 0,00 599,66 

3) Terreni (patrimonio disponibile)  992.435,25 0,00 24.015,20 0,00 0,00 968.420,05 

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)  3.502.635,80 0,00 0,00 0,00 105.079,07 3.397.556,73 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  119.061,13 0,00 0,00 0,00 0,00 119.061,13 

5) Fabbricati (patrimonio disponibile)  219.312,75 0,00 4.910,00 0,00 6.432,08 207.970,67 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  15.549,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15.549,50 

6) Macchinari, attrezzature ed impianti  17.571,79 0,00 0,00 0,00 2.635,77 14.936,02 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  1.460,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,03 

7) Attrezzature e sistemi informatici  2.387,23 1.802,00 0,00 0,00 657,65 3.531,58 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  1.165,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165,64 

8) Automezzi e motomezzi  78.490,00 0,00 0,00 0,00 15.698,00 62.792,00 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  12.589,45 0,00 0,00 0,00 0,00 12.589,45 

9) Mobili e macchine d'ufficio  380,08 1.830,00 0,00 0,00 259,02 1.951,06 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  185,59 0,00 0,00 0,00 0,00 185,59 

10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12) Diritti reali su beni di terzi   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13) Immobilizzazioni in corso   28.117.154,00 902.667,91 14.738,59 0,00 0,00 29.005.083,32 

TOTALE   32.933.893,21 906.299,91 43.663,79 0,00 130.820,12 33.665.709,21 

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE               

1) Partecipazioni in:               

a) Imprese controllate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Imprese collegate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Altre imprese   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Crediti verso:               

a) Imprese controllate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Imprese collegate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Altre imprese   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4) Crediti di dubbia esigibilità  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(detratto il fondo svalutazione crediti)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5) Crediti per depositi cauzionali   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI   32.933.893,21 906.299,91 43.663,79 0,00 130.820,12 33.665.709,21 



  

  

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 
  IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE 

   + - + -  

B) ATTIVO CIRCOLANTE          

I) RIMANENZE          

TOTALE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II) CREDITI          

1) Verso contribuenti   852.076,91 2.547.010,94 1.979.164,56 18.965,12 68.441,05 1.370.447,36 

2) Verso enti del sett. pubblico allargato:          

a) Stato - correnti   34.904,66 164.773,01 164.660,72 0,00 19.433,36 15.583,59 

- capitale   211.556,35 229.022,97 188.856,67 0,00 0,00 251.722,65 

b) Regione - correnti   504.225,92 456.290,65 245.119,95 0,00 153.461,98 561.934,64 

- capitale   8.815.923,43 100.000,00 0,00 0,00 0,00 8.915.923,43 

c) Altri - correnti   5.486,09 50.998,20 22.847,78 0,00 5.486,09 28.150,42 

- capitale   2.556,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2.556,39 

3) Verso debitori diversi:         

a) verso utenti di servizi pubblici   507.601,24 375.036,94 234.116,51 0,00 64.251,33 584.270,34 

b) verso utenti di beni patrimoniali   51.624,19 26.627,16 15.216,10 0,00 494,77 62.540,48 

c) verso altri - correnti   184.993,07 131.160,01 103.383,15 0,00 83.431,28 129.338,65 

- capitale   81.742,46 73.305,69 69.428,88 0,00 0,00 85.619,27 

d) da alienazioni patrimoniali   932.636,43 44.380,20 428.523,60 0,00 0,00 548.493,03 

e) per somme corrisposte c/terzi   28.545,88 506.161,42 498.143,54 0,00 0,00 36.563,76 

4) Crediti per IVA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5) Per depositi         

a) banche   -1.257.130,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.257.130,30 

b) Cassa Depositi e Prestiti   2.428.283,28 0,00 22.409,48 0,00 0,00 2.405.873,80 

TOTALE   13.385.026,00 4.704.767,19 3.971.870,94 18.965,12 394.999,86 13.741.887,51 

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI         

1) Titoli   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE         

1) Fondo di cassa   5.368.382,14 3.971.870,94 4.815.612,86 0,00 0,00 4.524.640,22 

2) Depositi bancari   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE   5.368.382,14 3.971.870,94 4.815.612,86 0,00 0,00 4.524.640,22 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   18.753.408,14 8.676.638,13 8.787.483,80 18.965,12 394.999,86 18.266.527,73 

C) RATEI E RISCONTI         

I) RATEI ATTIVI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II) RISCONTI ATTIVI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)   51.687.301,35 9.582.938,04 8.831.147,59 18.965,12 525.819,98 51.932.236,94 

CONTI D'ORDINE         

D) OPERE DA REALIZZARE   17.585.677,17 598.414,91 887.929,32 0,00 0,00 17.296.162,76 

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F) BENI DI TERZI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE CONTI D'ORDINE   17.585.677,17 598.414,91 887.929,32 0,00 0,00 17.296.162,76 



  

  

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 

  IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE 

   + - + -  

A) PATRIMONIO NETTO               

I) NETTO PATRIMONIALE   21.927.907,97 242.730,24 0,00 0,00 36.043,75 22.134.594,46 

II) NETTO DA BENI DEMANIALI   2.926,65 0,00 0,00 0,00 58,53 2.868,12 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   21.930.834,62 242.730,24 0,00 0,00 36.102,28 22.137.462,58 

B) CONFERIMENTI               

I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE   24.236.945,29 378.426,78 14.738,59 0,00 0,00 24.600.633,48 

II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE   227.386,06 42.988,88 0,00 0,00 0,00 270.374,94 

TOTALE CONFERIMENTI   24.464.331,35 421.415,66 14.738,59 0,00 0,00 24.871.008,42 

C) DEBITI               

I) DEBITI DI FINANZIAMENTO               

1) Per finanziamenti a breve termine   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Per mutui e prestiti   2.430.992,67 0,00 171.330,38 0,00 0,00 2.259.662,29 

3) Per prestiti obbligazionari   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4) Per debiti pluriennali   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO   2.601.577,34 3.509.166,67 3.305.032,16 0,00 470.752,58 2.334.959,27 

III) DEBITI PER IVA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI   259.565,37 506.161,42 436.582,41 0,00 0,00 329.144,38 

VI) DEBITI VERSO               

1) Imprese controllate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Imprese collegate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII) ALTRI DEBITI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE DEBITI   5.292.135,38 4.015.328,09 3.912.944,95 0,00 470.752,58 4.923.765,94 

D) RATEI E RISCONTI               

I) RATEI PASSIVI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II) RISCONTI PASSIVI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)   51.687.301,35 4.679.473,99 3.927.683,54 0,00 506.854,86 51.932.236,94 

CONTI D'ORDINE               

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE   17.585.677,17 598.414,91 887.929,32 0,00 0,00 17.296.162,76 

F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G) BENI DI TERZI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE CONTI D'ORDINE   17.585.677,17 598.414,91 887.929,32 0,00 0,00 17.296.162,76 

 
  



  

  

 
 

 

 

 

 
CONTO ECONOMICO 

 

 

 

 ANNO  2014  



  

  

CONTO ECONOMICO 
  IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI IMPORTI COMPLESSIVI 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE       

1) Proventi tributari 2.547.010,94 0,00 0,00 

2) Proventi da trasferimenti 672.061,86 0,00 0,00 

3) Proventi da servizi pubblici 375.036,94 0,00 0,00 

4) Proventi da gestione patrimoniale 26.627,16 0,00 0,00 

5) Proventi diversi 127.894,01 0,00 0,00 

6) Proventi da concessioni di edificare 0,00 0,00 0,00 

7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00 

8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A) 0,00 3.748.630,91 0,00 

B) COSTI DELLA GESTIONE     

9) Personale 1.078.319,63 0,00 0,00 

10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 153.388,49 0,00 0,00 

11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00 0,00 

12) Prestazioni di servizi 1.961.891,40 0,00 0,00 

13) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 0,00 

14) Trasferimenti 126.161,03 0,00 0,00 

15) Imposte e tasse 71.697,64 0,00 0,00 

16) Quote di ammortamento d'esercizio 130.820,12 0,00 0,00 

TOTALE COSTI DI GESTIONE (B) 0,00 3.522.278,31 0,00 

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 0,00 226.352,60 0,00 

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE     

17) Utili 0,00 0,00 0,00 

18) Interessi su capitale di dotazione 0,00 0,00 0,00 

19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00 0,00 0,00 

TOTALE (C) (17+18-19) 0,00 0,00 0,00 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) 0,00 0,00 226.352,60 

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI    

20) Interessi attivi 3.266,00 0,00 0,00 

21) Interessi passivi:    

- su mutui e prestiti 114.744,28 0,00 0,00 

- su obbligazioni 0,00 0,00 0,00 

- su anticipazioni 0,00 0,00 0,00 

- per altre cause 0,00 0,00 0,00 

TOTALE (D) (20-21) 0,00 -111.478,28 -111.478,28 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

Proventi     

22) Insussistenze del passivo 470.752,58 0,00 0,00 

23) Sopravvenienze attive 18.965,12 0,00 0,00 

24) Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 0,00 

Totale Proventi (e.1) (22+23+24) 0,00 489.717,70 0,00 



  

  

Oneri     

25) Insussistenze dell'attivo 394.999,86 0,00 0,00 

26) Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 0,00 

27) Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 

28) Oneri straordinari 2.964,20 0,00 0,00 

Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28) 0,00 397.964,06 0,00 

TOTALE (E) (e.1-e.2) 0,00 91.753,64 0,00 

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) 0,00 0,00 206.627,96 
 

  



  

  

 
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 58.710,52  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 58.710,52    

        

   Immobilizzazioni materiali (3)     

II 1  Beni demaniali 6.633.099,01    

 1.1  Terreni 82.249,90    

 1.2  Fabbricati 708.107,42    

 1.3  Infrastrutture 4.654.420,80    

 1.9  Altri beni demaniali 1.188.320,89    

III 2  Altre immobilizzazioni materiali (3) 6.065.754,26    

 2.1  Terreni  751.218,22  BII1 BII1 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.2  Fabbricati 5.070.959,39    

  a di cui in leasing finanziario     

 2.3  Impianti e macchinari 11.686,36  BII2 BII2 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.4  Attrezzature industriali e commerciali 34.488,09  BII3 BII3 



  

  

 2.5  Mezzi di trasporto  78.385,95    

 2.6  Macchine per ufficio e hardware 6.989,97    

 2.7  Mobili e arredi 12.589,18    

 2.8  Infrastrutture     

 2.99  Altri beni materiali 99.437,10    

 3  Immobilizzazioni in corso ed acconti 2.450.367,49  BII5 BII5 

   Totale immobilizzazioni materiali 15.149.220,76    

        

IV   Immobilizzazioni Finanziarie (1)     

 1  Partecipazioni in    BIII1 BIII1 

  a imprese controllate   BIII1a BIII1a 

  b imprese partecipate   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     

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 15.207.931,28    

 



  

  

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 3.385.426,62    

  a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità     

  b Altri crediti da tributi 536.762,37    

  c Crediti da Fondi perequativi 2.848.664,25    

 2  Crediti per trasferimenti e contributi 2.744.806,59    

  a verso amministrazioni pubbliche 2.744.806,59    

  b imprese controllate   CII2 CII2 

  c imprese partecipate   CII3 CII3 

  d verso altri soggetti     

 3  Verso clienti ed utenti 1.798.917,87  CII1 CII1 

 4  Altri Crediti  212.713,55  CII5 CII5 

  a verso l'erario 7.844,98    

  b per attività svolta per c/terzi 4.243,22    

  c altri 200.625,35    

   Totale crediti 8.141.864,63    

        

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 1.738.882,30    



  

  

  a Istituto tesoriere 1.738.882,30   CIV1a 

  b presso Banca d'Italia     

 2  Altri depositi bancari e postali 185.770,28  CIV1 CIV1b,c 

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

 4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 51.449,66    

   Totale disponibilità liquide 1.976.102,24    

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 10.117.966,87    

        

   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) 25.325.898,15    
 

(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 11.288.913,14  AI AI 

II   Riserve  6.633.099,01    

 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 

6.633.099,01    

 e  altre riserve indisponibili     

III   Risultato economico dell'esercizio   AIX AIX 

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 17.922.012,15    

        

   B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

 1  Per trattamento di quiescenza   B1 B1 

 2  Per imposte   B2 B2 

 3  Altri   B3 B3 

   TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)     

        

   C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 8.947,63  C C 

   TOTALE T.F.R. (C) 8.947,63    

        

   D) DEBITI   (1)     

 1  Debiti da finanziamento 2.800.443,14    

  a prestiti obbligazionari   D1e D2 D1 

  b v/ altre amministrazioni pubbliche     

  c verso banche e tesoriere   D4 D3 e D4 

  d verso altri finanziatori 2.800.443,14  D5  



  

  

 2  Debiti verso fornitori 2.024.297,34  D7 D6 

 3  Acconti   D6 D5 

 4  Debiti per trasferimenti e contributi 219.940,63    

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     

  b altre amministrazioni pubbliche 107.566,85    

  c imprese controllate   D9 D8 

  d imprese partecipate   D10 D9 

  e altri soggetti 112.373,78    

 5  Altri debiti  543.052,26  D12,D13, 
D14 

D11,D12, 
D13 

  a tributari 24.084,39    

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale     

  c per attività svolta per c/terzi (2) 15,61    

  d altri 518.952,26    

   TOTALE DEBITI ( D) 5.587.733,37    

        

   E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

I   Ratei passivi    E E 

II   Risconti passivi 1.807.205,00  E E 

 1  Contributi agli investimenti 1.807.205,00    

  a da altre amministrazioni pubbliche 1.807.205,00    

  b da altri soggetti     

 2  Concessioni pluriennali     

 3  Altri risconti passivi     

   TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.807.205,00    

   TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 25.325.898,15    

 



  

  

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     

   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) 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 

 
7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 
 Si riportano, nel prosieguo, i dati del quinquennio: 
 
Anno 2015 - Nessun riconoscimento 
Anno 2016 - Nessun riconoscimento 
Anno 2017 - Nessun riconoscimento 
Anno 2018 - Nessun riconoscimento 
Anno 2019 – N.04 Riconoscimenti:   
 Delibera di C.C. N. 24 del 07/06/2019 ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debito  fuori bilancio riferito a Sentenza Corte di Appello di 

Napoli relativa a richiesta di pagamento per attività di accertamento e recupero evasione tributi locali.” Trattasi di riconoscimento di debito che si 
è reso necessario per effetto di richiesta di dipendente comunale 

             Destinatario : Dipendente comunale …………………………Importo liquidato € 10.976,95; 
 Delibera di C.C. N.29 del 05/08/2019 ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debito  fuori bilancio riferito al pagamento Tefa –Tributo 

Provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali e accessori, Sentenza Tribunale di Avellino n.1073/2018.” 
             Destinatario: Provincia di Avellino …………………………  Importo liquidato € 16.116,65; 
 Delibera di C.C. N.30 del 05/08/2019 ad oggetto: “ Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio riferito all’intervento di somma 

urgenza per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in Loc.tà “Orto di Cioglia”. 
            Destinatario: Prima Impresa affidataria dei lavori……………. Importo liquidato €  5.490,00; 
            Destinatario: seconda Impresa affidataria dei lavori…..             Importo liquidato € 12.629,44; 
 Delibera di C.C. N.47 del 30/12/2019 ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio riferito all’esecuzione di interventi 

connessi allo spostamento delle attività scolastiche in altre sedi.” Trattasi di intervento che si è reso necessario a seguito di verifica di vulnerabilità 
sismica degli edifici che ospitavano le scuole locali per i quali si è disposta la chiusura 

               Destinatario: Impresa affidataria dei lavori…………….Importo liquidato € 31.266,81. 
 
                                                                                                                                                

TOTALE € 76.479,85 
 
 
 
 



  

  

ESECUZIONE FORZATA 2017 (2) (Dati in euro) Importo 

Procedimenti di esecuzione forzati                 
0,00 (2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 

 
 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa indicare il valore. 

Risultano in istruttoria possibili debiti fuori bilancio,  ma allo stato non si è in grado di fornire informazione in ordine al loro valore 

  



  

  

 
 
 

Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019 

Sentenze esecutive     €  27.093,60 

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 

    € 49.386,25 

Totale     € 76.479,85 

 
3.10.1 - Esecuzione forzata 



  

  

 

Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019 

Procedimenti di 
esecuzione forzata 

     

 
 
  



  

  

 
PARTE III - 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE 

 
 
 
Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

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

1.021.676,80 1.021.676,80 1.021.676,80 1.021.676,80 1.021.676,80 

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

947.539,16 898.091,06 975.322,59 866.639,82 992.282,48 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

36,65 % 34,84 % 33,63 % 29,65 % 30,98 % 

 
 
 
Spesa del personale pro-capite: 
 



  

  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Spesa personale / 
Popolazione 

221,11 213,40 210,09 192,72 201,67 

 
 
 
Rapporto popolazione dipendenti: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Popolazione / Dipendenti 186,64 185,20 199,21 214,57 223,00 

 
 
 
  



  

  

 
PARTE III - 3.11.2 INFORMAZIONI SPESA DEL PERSONALE 

 

8 Spesa per il personale 

8.1 Rapporto abitanti dipendenti: 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Abitanti / Dipendenti 

            135             135             144             143             144 
 
 
8.2 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. 
 
La spesa per lavoro flessibile sostenuta dal Comune è imputabile, in via prevalente, all’integrazione oraria disposta per i servizi resi dai lavoratori 
socialmente utili.  La deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2017 della  Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha, infatti, chiarito che nella nozione di spesa di 
personale rientrano “le spese sostenute per l’acquisizione di prestazioni lavorative, di varia specie e a vario titolo, rese a favore dell’ente e, pertanto, 
anche le spese riconducibili ai lavoratori socialmente utili, soprattutto ove sostenute per acquisire prestazioni da utilizzare nell’organizzazione delle 
funzioni e dei servizi dell’ente” e che, pertanto, “la spesa per l’integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili rientra nell’ambito delle limitazioni 
imposte dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, nei termini ivi previsti, ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell’organizzazione delle 
funzioni e dei servizi dell’Ente”. 
Con deliberazione di G.C. n.75 del 8/07/2019 si è ritenuto, in merito, di chiarire che il ricorso all’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, in 
integrazione oraria, avviene per garantire gli irrinunciabili servizi: 
 di potenziamento degli uffici comunali indicati nel deliberato per oggettiva carenza di personale onde evitare il rischio di non poter assicurare servizi 

all’utenza o comunque determinare gravi ritardi negli adempimenti con ogni conseguenza connessa anche in termini di danno da ritardo; 
 di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, anch’esso intuitivamente irrinunciabile, con l’attestazione che, per come attualmente organizzato con i 

detti lavoratori, per il detto servizio viene a determinarsi una riduzione della spesa per €114.914,68, rispetto a quella che conseguirebbe all’integrale 
affidamento alla società provinciale di gestione. 

Per l’effetto, con il detto provvedimento si è quantificata  in €80.899,00 la spesa annua presunta per lavoro flessibile, rispetto alle previsioni del bilancio 
2009, pari a €54.109,76, sin tanto si fa ricorso all’utilizzazione dei citati lavoratori socialmente utili nelle descritte modalità, riconoscendo 
l’irrinunciabilità della spesa anche alla luce dei pareri di Corte dei Conti. 
Il Comune, infatti, ha ritenuto di avvalersi della facoltà scaturente dai seguenti pareri della citata Corte dei Conti: 



  

  

 Corte dei Conti, Sezione delle autonomie,   deliberazione n. 1/ SezAut/2017 /QMIG del 20 dicembre 2016, che proprio in ordine all’applicazione 
dell’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 precisa che  “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 
78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, 
con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un 
servizio essenziale per l’ente;  

 Corte dei conti,  Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/SezAut/2018/QMIG  del 24/07/2018 ad oggetto “Applicabilità dell’art. 9, comma 
28, del d.l. n. 78/2010 agli enti locali che abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, nel 2009 o nel triennio 2007/2009 per importi 
irrisori inidonei a costituire parametro di riferimento assunzionale” nella quale, assunto quanto recato nella propria precedente pronuncia n. 
1/SEZAUT/2017/QMIG , l’organo di controllo  conclude:“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 
n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 
2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo 
nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per  l’ente. Resta fermo il rispetto dei 
presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli 
generali previsti dall’ordinamento” 

 
Ciò detto,si riportano come di seguito le spese sostenute per lavoro flessibile nel quinquennio: 

- Anno 2015 - € 58.216,67; 
- Anno 2016 - € 75.668,57; 
- Anno 2017 - € 78.520,79; 
- Anno 2018 - € 75.389,28; 
- Anno 2019 - € 71.836,84; 
 
 

8.3 Fondo risorse decentrate 

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

 2015 2016 2017 2018 2019 
Fondo risorse decentrate 

100.945,71          108.158,43           100.548,80 142.370,88           137.272,13 
Straordinario 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 
 



  

  

8.4 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 
(esternalizzazioni) 
 
Non si è fatto ricorso a esternalizzazioni di servizi. 
 
  



  

  

 
 
 
 
 

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 
1 Rilievi della Corte dei Conti 
 
- Attività di controllo:  
 
L'Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli 
di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005. 
 
- Attività giurisdizionale: 
 
Non sono intercorse sentenze di condanna interessanti personale comunale o amministratori nel quinquennio. 
 
  



  

  

 
2 Rilievi dell'Organo di revisione: 
 
L'Ente non è stato oggetto di rilievi da parte dei Revisori del Conto che si sono succeduti nel quinquennio. 
 
  



  

  

 
3 Azioni intraprese per contenere la spesa: 
 
L’Ente ha provveduto ad adottare i Piani di razionalizzazione della spesa ai sensi dell’art. 2, commi 594-599 della legge n. 244/2007, mantenendo alta la 
soglia di attenzione: 

- sull’uso corretto delle attrezzature informatiche in dotazione all’Ente,  privilegiando l’acquisto di nuove attrezzature solo in caso di 
antieconomicità di interventi di riparazione; 

- sul corretto utilizzo degli automezzi e delle autovetture di proprietà, pur riconoscendo che la vetustà degli stessi non  ha consentito di registrare 
risparmi di spesa a causa degli interventi manutentivi necessari a garantirne la efficienza e la sicurezza; 

- sulle spese telefoniche, non attivando  l’utilizzo di telefoni cellulari sia per amministratori che per dipendenti; 
- sulle spese di corrispondenza, intensificando le comunicazioni telematiche. 

 
 
  



  

  

 
PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 

 
1 Organismi controllati: 
descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, così come modificato dall'art.16, comma 27 
del D.L. 13/08/2011 n.138 e dell'art.4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n.135/2012; 
 
Non ricorre la fattispecie 
 
 
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 dl 112 del 2008 ? 
 
Non ricorre la fattispecie 
 
 
 
  



  

  

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

 
Esternalizzazione attraverso società:  
 
(in allegato le tabelle degli organismi controllati a inizio e fine mandato) 
 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 0  

Forma giuridica Tipologia di società 

Campo di attività  
(2) (3) Fatturato registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione (4) 
(6) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(5) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

0 0 0 0 0,00 0,000 0,00 0,00 
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 
 

  



  

  

 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 0  

Forma giuridica Tipologia di società 

Campo di attività  
(2) (3) Fatturato registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione (4) 
(6) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(5) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

0 0 0 0 0,00 0,000 0,00 0,00 
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 
 

  



  

  

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

INDICATI NELLA TABELLA PRECEDENTE): 
 
(in allegato le tabelle degli organismi partecipati a inizio e fine mandato) 
 
 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 0  

Forma giuridica Tipologia azienda o 
società (2) 

Campo di attività  
(3) (4) Fatturato registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione (5) 
(7) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(6) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

0 0 0 0 0,00 0,000 0,00 0,00 
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 
 

  



  

  

 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 0  

Forma giuridica Tipologia azienda o 
società (2) 

Campo di attività  
(3) (4) Fatturato registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione (5) 
(7) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(6) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

0 0 0 0 0,00 0,000 0,00 0,00 
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 
 

  



  

  

 
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  

    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
  



  

  

 
 
Tale relazione di fine mandato del  Comune di Calitri  viene trasmessa alla Conferenza Stato città delle Autonomie Locali, tramite posta certificata al 
seguente indirizzo: conferenzastatocitta@pec.governo.it, ad avvenuta certificazione da parte dell’organo di revisione contabile non essendo ancora stato 
istituito il tavolo tecnico interistituzionale presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanzia pubblica  
 
Calitri, lì 31/07/2020                                                                                                                                                 
 
 

                                                                                                 IL SINDACO 
                                                                                                                     

Michele Di Maio 
                                                                                                                             

____________________________________________ 
 

 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico 
- finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. 
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari 
compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti delle legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
li ................................                                                                                                   

                                                                                                                                 
L'organo di revisione economico finanziario   

                                                                                                                Dr.ssa De Vito Tiziana Fabia 
                                                                                                                             

_____________________________________________ 
 


