RELAZIONE FINE MANDATO ANNI 2014 - 2019

Prot. n. 2181
Del 29/03/2019

COMUNE DI ROSE
Provincia di COSENZA

RELAZIONE DI FINE MANDATO
ANNI 2014 - 2019
(Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)1
Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26
della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato,
con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso
i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati
dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, e
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.

La relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e
non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione
dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della
provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i
sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della
data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione
da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei
1

ALLEGATO C al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
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tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni
successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per
operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non aggravare il carico di adempimenti
degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e
dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano
corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.

PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente
Data rilevazione
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018

Abitanti
4347
4366
4373
4419
4395
4395
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1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Carica
Sindaco
VicesindacoAssessore
Assessore
Assessore ( esterno)

Nominativo
BRIA MARIO
IMBROGNO FRANCESCO
ORRICO FRANCO
LIGUORI CATIA
CUFONE FRANCESCA

Assessore ( esterno)

CAPALBO ANNARITA

In carica dal
25.05.2014
Dal 12.06.2014
dal 12.06.2014
dal 12.06.2014
Dal
12.06.2014
19.03.2017
20.03.2017

CONSIGLIO COMUNALE eletto nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014
Carica
Presidente del consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
BRIA MARIO
IMBROGNO FRANCESCO
ORRICO FRANCO
LIGUORI CATIA
ORSINO ANTONIO
FERRO OSVALDO
CHIAPPETTA TERESA
BARBIERI ROBERTO
LEONE STEFANO
MARSICO ROSARIA
SERRAVALLE MARIAROSARIA
BRIA FRANCESCO
CANINO ANTONIO

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma:
 SEGRETARIO COMUNALE
 1° SETTORE
 2° SETTORE
 3° SETTORE
 4° SETTORE
Direttore: NO
Segretario: 1 ( IN CONVENZIONE)
Numero dirigenti: 0
Numero posizioni organizzative: 4
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) 40 di cui N. 33 part-time
( al 31.12.2018)
1.4. Condizione giuridica dell'Ente
L’Ente non è Commissariato ne lo è stato nel periodo di riferimento.
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente
L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario nel periodo del mandato né il predissesto

91717.05

al

RELAZIONE FINE MANDATO ANNI 2014 - 2019
1.6. Situazione di contesto interno/esterno2:
Settore/servizio: Settore 4° - Servizio Finanziario In data 31/12/2015 è stato collocato in quiescenza il Responsabile
Finanziario Rag. Pietro Furfaro e le relative funzioni sono state conferite al Dipendente Domenico BRIA già Responsabile
del Servizio Tributi / Demografici.
Settore/servizio: POLIZIA MUNICIPALE
A decorrere dal 1/1/2015 è stata conferita P.O. al Dipendente ORRICO Camillo

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 dei
TUEL)
Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà all’inizio del mandato era di n. 2 (Conto Consuntivo 2013) ed alla fine del
mandato è rimasto n. 2 (conto consuntivo 2017).

2
Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le
10 righe per ogni settore).
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL
MANDATO
1. Attività Normativa3:
Nel corso del mandato sono stati approvati:
1)- Regolamento di contabilità uniformato alle norme contenute nel D.Lgs. 118/2011;
2)-Regolamento IUC (IMU – TARI);
3)-Modiche al Regolamento inerente il funzionamento del Consiglio Comunale;
4)-Regolamento per il funzionamento della conferenza del Sindaci dei Comuni appartenenti al Distretto n. 2;
5)-Regolamento per la definizione delle liti pendenti in materia tributaria.(approvato nella ultima seduta consiliare);
6)-Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso
documentale ai documenti e ai dati del comune.
2. Attività tributaria.
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
Non appena insediata l’Amministrazione “PER CRESCEREINSIEME” ha dovuto far fronte a diversi problemi ereditati
dalla passata Amministrazione:
Un disavanzo di amministrazione al 31-12-2014 derivante dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui con un
debito da ripianare dal 2015 in trenta anni di €. 18.362,95.
Un debito per “anticipazione di cassa” nei confronti della banca tesoreria comunale che all’epoca ammontava intorno ai 900
mila €.
Una serie di criticità dovuti alla gestione delle precedenti amministrazioni fatte rilevare in sede di controlli della Corte dei
Conti quali:
 Una mole eccessiva di residui passivi (debiti non pagati) di gran lunga superiore al totale dei residui attivi (crediti
non incassati);
 Scarsa percentuale di riscossione dei tributi comunali con le previsioni annualmente stanziate.
 Eccessiva spesa del personale dipendente
 Impossibilità di contrarre mutui per l’eccessiva rigidità dei saldi di bilancio precedenti.
Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo utilizzato tutte le energie fino all’ultima goccia di sangue, riducendo gli sprechi e
migliorando la qualità della spesa e delle entrate.
Siamo riusciti in questi anni a diminuire gradualmente con forti risparmi degli interessi passivi, il debito nei confronti della
banca portandolo addirittura in attivo: il saldo attivo al 31-12-2018 è stato di €. 279.000;
A migliore il risultato di amministrazione che partiva con un disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei
residui di €. 550.888.37 alla data dell’1-1-2015, già dell’esercizio 2016 con un saldo positivo che ha continuato a migliorare
per gli anni seguenti (vedi tabelle finanziarie riportate in seguito.);
A equilibrare le entrate e pagamenti dei residui riportante il dato della riscossione maggiore a quelle dei pagamenti in attivo
e soprattutto a rispettare una tempestività dei pagamenti che si attesta sulla media di giorni 14;
Ad aumentare la percentuale di riscossione dei tributi comunali con le previsioni delle entrate;
Ad allineare la spesa corrente del personale rientrando nei parametri previsti dalla legge.
Ad attivare mutui per nuove opere urbanistiche.
L’IMU, l’addizionale comunale e la tassa sui rifiuti restano tra le più basse della provincia di Cosenza…
In termini di agevolazioni TARI sono state introdotte agevolazioni per gli esercizi commerciale del centro storico e a favore
delle famiglie con componenti disabili.
In termini di IMU abbiamo dato la possibilità alle famiglie di pagare al 50% la tassa per i fabbricati dati in uso come
abitazione principale, ai familiari in linea retta, così come prevede la legge ma senza far ricorso alle spese di registrazione
del comodato d’uso.
Avviando un’attività di accertamento dell’evasione, abbiamo attivato un progressivo recupero dei tributi a decorrere dal
2010, un’attività sino a quella data inesistente e mai attuata dalla precedente Amministrazione. Con questo abbiamo dato
segnale corretto, nei confronti dei cittadini e soprattutto ripristinando un rapporto di equità tra quelli che pagano
regolarmente le tasse comunali e quelli che invece evadono.

3

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.
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Un’operazione intrapresa da quest’Amministrazione non per niente piacevole ma necessaria per evitare il continuo ricorso
all’anticipazione di cassa con la banca e per scongiurare l’intervento disciplinare della corte dei conti, su comportamenti
operati prima dell’insediamento di questa Compagine amministrativa.
2.1.1. IMU

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

2015
0

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

0.95
0.95

0.95
0.95

0.95
0.95

0.95
0.95

0.95
0.95

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

2015

2016

2017

2018

2019

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

2014

2015

2016

2017

2018

TARI
100%

TARI
100%

TARI
100%

TARI
100%

TARI
100%

2.1.3. Prelievi sui rifiuti
Prelievi sui
rifiuti
Tipologia di prelievo
Tasso di copertura

3. Attività amministrativa
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
In attuazione del D.L. 174/12 convertito in L. 213/12 l’Ente è dotato del regolamento sui controlli interni che disciplina il
controllo di regolarità amministrativa e contabile demandato ai Responsabili di Settore mediante apposizione dei pareri
preventivi, il controllo successivo di competenza, affidato al Segretario Comunale, è svolto secondo le modalità previsto in
apposito piano; il controllo di gestione è svolto per singoli servizi dal Responsabile del Settore finanziario con la
collaborazione del Segretario Comunale. Al controllo sugli equilibri finanziari partecipano il Responsabile finanziario, il
Revisore ed il Segretario Comunale.
3.1.1. Controllo di gestione
Personale
Purtroppo i vincoli di spesa e le restrizioni dei divieti di assunzione, hanno creato non poche difficoltà ai Comuni come il
nostro.
Adesso il numero dei dipendenti in servizio non è adeguato al fabbisogno della realtà economica, sociale e civile del nostro
territorio.
L’apparato amministrativo manca di alcune figure professionali e la presenza di un gran numero dipendenti a tempo
determinato ha tutte qualifiche basse.
Gli attuali capi di settore, sono costretti da soli, senza l’ausilio di collaboratori e assistenti a far fronte alla mole di lavoro
quotidiano.
Negli ultimi anni è stato avviato un nuovo processo di ristrutturazione del personale, dovuto al raggiungimento e al rispetto
dei vincoli di spesa.
E’ stato predisposto un nuovo piano triennale del fabbisogno del personale che ha dato la possibilità, dopo quattro anni, di
avviare le procedure di contrattualizzazione dei lavoratori LSU/ LPU, avviando in quest’ultimo anno le procedure previste
dalla legge finanziaria n. 145 del 30 dicembre 2018 ex art. 1 c. 446 lett. H.
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Lavori pubblici
L’impegno e l’attenzione profuso da quest’amministrazione per la crescita infrastrutturale del nostro territorio è
testimoniato dai finanziamenti sovra comunali ottenuti nei quattro anni di amministrazione. La grave crisi economica che
stiamo attraversando a livello nazionale ha condizionato fortemente la possibilità di reperire fondi sovra comunali anche
mediante investitori privati.
A ciò ha contribuito anche lo smantellamento dell’ente Provincia, che ha fatto si che l’ente Comune si è ritrovato da solo
senza punti di riferimento che avrebbero potuto supportarlo con finanziamenti per opere e problematiche specifiche.
L’attività amministrativa del settore lavori pubblici è stata solerte e attenta nel continuare i lavori in corso e nel proporre
nuovi progetti in tutti i settori sovra comunali che ne hanno dato l’opportunità.
In particolare, per quanto riguarda i lavori in corso, sono stati ripresi due lavori importanti:
il Recupero funzionale piano primo - ala est – del Castello e i lavori di Ristrutturazione dell’ex Mulino. Quest’ultimo
fermo da diversi anni dall’inizio lavori. Entrambi completati, inaugurati e utilizzati per numerose manifestazioni svolte in
loco.
Sono stati sbloccati i lavori di adeguamento sismico della scuola primaria di Petraro e la ristrutturazione del Centro Diurno
per anziani: finanziamenti fermi e in ritardo che richiedevano un’integrazione di fondi comunali rispettivamente di €
51.079,13 euro e € 18.937,74. Sono state reperite le risorse finanziarie necessarie e quindi redatti e approvati i progetti
esecutivi e realizzati i lavori. Edifici entrambi funzionanti.
Abbiamo dato inizio ai lavori per la realizzazione del Centro di aggregazione per la terza età in via Saporita di 450.000,00
euro, un’opera di nuova realizzazione che presentava, però, non poche difficoltà dal punto di vista economico poiché
l’importo previsto non era sufficiente a completare l’opera per renderla funzionale e agibile.
Abbiamo continuato i lavori di “Opere di Urbanizzazione – Completamento strade comunali” con finanziamento di €
200.000,00 e appaltato e completato i lavori messa in sicurezza di strade comunali e interpoderali di € 130.000,00.
Per quanto riguarda i nuovi interventi sono stati ottenuti:
 I fondi Regionali per il Recupero funzionale piano terra - ala est – del Castello di € 67.000,00.
 Contributo di € 140.000,00 euro dalla Regione Calabria per infrastrutture stradali;
 Contributo a fondo perduto del ministero "M.I.S.E di € 238.708,00 per “Programma operativo interregionale
energie rinnovabili e risparmio energetico” Scuola primaria e dell'infanzia – Via Stio
 Finanziamento Regione Calabria fondi "FSC- 2014-2020 patti per il Sud- PATTO DI SVILUPPO REGIONE
CALABRIA" Adeguamento sismico scuola primaria "Saporita" € 297.150,00 di cui 15.000,00 a carico dell'Ente;
 Finanziamento Regione Calabria fondi "FSC- 2014-2020 patti per il Sud- PATTO DI SVILUPPO REGIONE
CALABRIA" Intervento di Adeguamento Sismico, Efficientamento Energetico e Messa Insicurezza della Scuola
Primaria e dell’infanzia “Don Milani” Loc. Stio € 506.769,91
 Finanziamento Regione Calabria fondi POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 - AZIONE 10.7.1 Intervento di
Adeguamento Sismico Edificio Scolastico” L. Docimo” € 930.000,00
 Contributo a totale carico della Regione Calabria sulla risorsa idrica di € 40.000,00;
 Finanziamento a totale della Regione Calabria per lavori di Ristrutturazione Chiesa Matrice di € 150.00,00;
 Finanziamento Regione Calabria fondi POR Calabria -azione 6.1.2 Attuazione integrazione Piano di azione
raccolta differenziata €, 113.698,00
 Finanziamento Regione Calabria - fondo FESR Asse 4-Azione 4.1.3 per l'Efficienza Energetica
dell'Illuminazione Pubblica €, 316.991,40
 Contributo Regionale interventi di riqualificazione ambientale e ripristino area opificio ex Russo pavimenti
€120.00,00
 Finanziamento Regione Calabria fondi PSR 2014-2020 -Misura7.3 Intervento 7.3.2 Interventi Per La Crescita
Digitale nelle Aree Rurali € 40.000,00
Alle opere sopra elencate, realizzate o che si realizzeranno a breve, grazie ai finanziamenti ottenuti vanno aggiunte le opere
che si sono potute realizzare grazie ai fondi reperiti dal bilancio comunale:
Interventi di Riqualificazione Energetica, Manutenzione Straordinaria, Adeguamento a norma e Tecnologico dell'impianto
di Pubblica Illuminazione, mediante adesione alla Convenzione "Luce 3" Consip per un investimento di € 1.567.434,07
suddiviso in nove anni;
Mutuo mediante Cassa DD.PP per lavori di messa in sicurezza strade di € 60.000,00;
Mutuo mediante Cassa DD.PP per lavori di messa in sicurezza strade di € 87.000,00;
Mutuo mediante Cassa DD.PP per lavori di Restauro Chiesa Matrice di € 50.000,00.
GESTIONE DEL TERRITORIO
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Quest’amministrazione in questi anni ha dedicato una notevole attenzione alla viabilità comunale, prestiti al fine di rendere
le strade più sicure e percorribili rispetto a quanto ereditato, sia dal punto di vista finanziario, investendo risorse comunali e
non, sia dal punto di vista amministrativo. C’è da dire che la fragilità idrogeologica del territorio comunale e una serie di
calamità naturali hanno limitato la programmazione a lungo periodo poiché ci siamo trovati spesso a fronteggiare più le
emergenze straordinarie, che manutenzione ordinaria. Difatti nel futuro p.v. dobbiamo provvedere alla sistemazione di molti
smottamenti della sede stradale in vari punti del territorio.
RETE IDRICA
Data la vetustà della rete idrica comunale sin da subito dall’insediamento quest’Amministrazione, si è ritrovata fronteggiare
una serie di emergenze non di semplice soluzione data la carenza di fondi a disposizione. Nonostante ciò al fine di erogare
un servizio soddisfacente con risorse comunali sono stati effettuati i seguenti lavori sulle reti idriche.
1- INTERVENTO SU ADDUTRICE (brigante-spinella) anno 2014/2015 per ripristinare la portata che da circa tre al
secondo era scesa a 800 cl /sec. Spesi circa € 24.000,00 grazie a questo investimento la portata ad oggi della
sorgente è pari a 2.7 litri/sec.
2- Intervento di sostituzione tratto rete idrica ingresso strada Javes fino officina Scigliano metri 400 circa con
economie Comune.
3- Altri interventi di minore entità su tutto il territorio comunale ma necessari per mantenere l’erogazione ed evitare
disservizi.
4- Realizzazione di un pozzo artesiano in loc. Cutura per fronteggiare carenza idrica da serbatoi Destre (SORICAL) –
Bacino servito Santicelli –Varrolate - Cumma- intervento finanziato con fondi comunali € 43.000,00
5- Realizzazione pozzo artesiano Arente per collasso pozzo esistente, al fine di ripristinare l’erogazione di circa 3 – 4
litri al sec. Intervento finanziato con fondi comunali € 20.000,00
6- Recupero funzionale del serbatoio idrico Pirelli, era quasi al collasso, le pareti presentavano crepe profonde e le
armature corrose. Intervento finanziato con fondi comunali € 19.000,00
7- Finanziamento di circa € 40.000,00 per impianto di sollevamento idrico area piazza Petraro.Lo scopo è quello di
sollevare l’acqua fino alla parte più alta di Varrolate in modo da poter sopperire quando la Sorical non eroga.
RETE FOGNANTE
Come la rete idrica anche la rete fognante, costruita da diversi anni, in alcuni tratti ha delle criticità che richiedono interventi
al fine di evitare inquinamenti ambientali. Questi tipi d’interventi sono stati prontamente effettuati con l’ausilio dei
dipendenti comunali.
Per quanto riguarda la realizzazione della Rete fognante in loc. Stio e Pirelli ci preme precisare che:
Con deliberazione del Consorzio Vallecrati è stato approvato lo studio di fattibilità del Progetto Piano per il sud in materia
di depurazione di cui alla delibera CIPE n° 60/2012.
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Nel giugno 2017 il Comune di Rose ha aderito alla convenzione Consip Luce 3 con l'obiettivo di raggiungere
l'Efficientamento energetico della pubblica illuminazione mediante interventi di riqualificazione energetica, di
manutenzione e di adeguamento normativo nonché tecnologico del nostro impianto. Un investimento totale di 1.567.434,07
+ iva pagato mediante un canone diviso in nove anni che ha consentito di dare un nuovo aspetto al comune e avere anche un
risparmio sulla spesa rispetto agli anni precedenti, oltre ad avere una maggiore sicurezza sulle strade. In particolare gli
interventi previsti sono:
-sostituzione di apparecchi non conformi alla normativa sull'inquinamento luminoso con apparecchi di
illuminazione/lampade con tecnologia LED;
- rifacimento di linee elettriche vetuste e/o obsolete;
- sostituzione di quadri elettrici vetusti e/o obsoleti;
- sostituzione di sostegni o bracci non idonei.
Questa scelta ha permesso di partecipare e di ottenere un Finanziamento Regione Calabria - fondo FESR Asse 4-Azione
4.1.3 - per l'Efficienza Energetica dell'Illuminazione Pubblica di €316.991,40, ulteriori risorse da reimpiegare sul nostro
impianto di pubblica illuminazione, oppure utili per abbattere il costo del canone annuo.
SVILUPPO E CRESCITA
L'apertura globale dell'economia e la lunga crisi hanno segnato anche la nostra società locale e ci ha posto di fronte ad una
nuova rivoluzione industriale e di mercato.
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L’Amministrazione in questi cinque anni, ha posto il lavoro al centro della sua azione di governo, con la definizione di un
nuovo Piano per gli Insediamenti Produttivi per promuovere la reindustrializzazione dell’area industriale e l’attivazione di
Progetti di investimento che coinvolgessero una pluralità di iniziative imprenditoriali.
Il Piano di Insediamenti Produttivi (P.I.P.) è uno strumento attuativo di iniziativa pubblica il cui ambito di applicazione
riguarda le zone destinate ad insediamenti produttivi. Esso non è solo uno strumento di pianificazione urbanistica nel senso
tradizionale, quanto e soprattutto uno strumento di politica economica, perché ha la funzione di incentivare le imprese,
offrendo loro, a un prezzo politico, previa espropriazione e urbanizzazione, le aree occorrenti per il loro impianto o la loro
espansione.
Si è proceduto alla rideterminazione del prezzo x mq dei lotti, sia per Arente-Pianette che per Petraro, questa scelta si è
dimostrata vincente, infatti abbiamo assegnato diversi lotti sia a Petraro che Arente e più precisamente:
Assegnazione di una superficie pari a mq 8.500 circa area p.i.p Arente alla ditta TRE MARI srl per realizzazione opificio
industriale atto alla lavorazione e trasformazione di prodotti ittici- costo del terreno circa € 152.000,00, investimento totale
dell’azienda € 2.600.000,00 con ottima ricaduta occupazionale cerca (40 addetti) - entro qualche giorno si procederà all’atto
di vendita;
Assegnazione e vendita di una superficie di mq 13.000 alla ditta Petrara calcestruzzi per implementazione attività esistente
per circa € 162.000,00;
Assegnazione e vendita di una superficie di mq 6.000 alla ditta Intrieri Francesco per l’importo di € 68.000,00.

AMBIENTE
Gestire l’Ambiente significa guardare al futuro pensando a salvaguardare il suolo, risorsa non rinnovabile come bene per
l'equilibrio ambientale, la tutela della salute, la produzione agricola, la protezione degli ecosistemi naturali e la difesa dal
dissesto idrogeologico;
Cura e miglioramento delle aree verdi. Riqualificazione e sistemazione a verde dell’area occupata dal cassone per la
raccolta dei rifiuti ingombranti in C.da Sovarette Soprane.
Riparazione messa in sicurezza dei giochi per bambini della villa Comunale di Rose e Petraro.
Controllo periodico dello stato dell'acqua e dell'aria e relativo aggiornamento ai cittadini.
Installazione di un distributore di acqua microfiltrata naturale e gassata (denominata casa dell’acqua), in contrada Petraro.
Estensione della raccolta differenziata in C.da Arente e C.da Sovarette Soprane che ha portato all’aumento della percentuale
di raccolta differenziata dei R.S.U in particolare è passata dal 52,97% dei primi mesi del 2018 a quasi il 67,8% a oggi,
riducendo anche le tariffe della Tari.
Con l’eccellente risultato ottenuto in termini di percentuale di raccolta differenziata abbiamo ottenuto un finanziamento
regionale di 113.698 euro per la Raccolta differenziata, annualità 2019- Inoltre siamo stati premiati per ben due anni
consecutivi 2016/2017 e lo sarà anche per il 2018, visto la percentuale raggiunta di R.D., come uno dei migliori comuni
ricicloni.
Istruzione pubblica
SCUOLA E ISTRUZIONE
Grazie all’attenzione e alle politiche di potenziamento dell’Istituto Comprensivo L. Docimo poste in essere da
quest’Amministrazione Comunale di concerto con la Dirigente Scolastica sono riusciti in questi anni a debellare la minaccia
della perdita dell’’autonomia scolastica. Infatti, tenuto conto che il ridimensionamento scolastico, da parte della Provincia di
Cosenza, sta diventando sempre più rigoroso e intransigente ha intrapreso una serie di azioni incisive come l’apertura della
scuola dell’infanzia nel plesso di Petraro, un’azione che ha consentito all’Istituito scolastico di Rose, di invertire il trend
ottenendo un cospicuo aumento degli iscritti. Dato molto importante, infatti, è l’unico Istituto comprensivo della provincia
con un aumento nel biennio 2016-2018 di circa sessanta inscritti in più.
Anche gli interventi sulle strutture scolastiche sono stati tanti.
Manutenzione e messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici su richiesta della Prof.essa Bennardo Annalisa in qualità di
RSPP.
Acquisto di nuovi arredi scolastici per la scuola dell’infanzia di Campelise e Saporita, e della scuola dell’infanzia e primaria
di Stio.
Efficientamento energetico delle scuole dell’Infanzia e Primaria di Stio con l’installazione di pannelli fotovoltaici e pompa
di calore per il riscaldamento e il raffreddamento.
Tutti gli istituti scolastici sono stati dotati di contenitori per la raccolta differenziata.
Per quanto riguarda il servizio trasporti scolastici rappresenta ancor oggi un modello valido ed efficace per consentire il
diritto allo studio. L’’impegno profuso di coprire l’intero territorio comunale è stato una delle nostre priorità in assoluto. La

91717.05

RELAZIONE FINE MANDATO ANNI 2014 - 2019

carenza organica è stata una difficoltà in più che ci siamo trovati a fronteggiare, ma nonostante il contenimento delle spese
del costo al personale, grazie all’ausilio di associazioni il servizio, in questi cinque anni, è stato garantito ininterrottamente.
In quest’anni è stato garantito un servizio a un costo irrisorio rispetto alla media dei comuni limitrofi. Appena insediati,
abbiamo notato che lo scuolabus e gli altri automezzi comunali, non ero custoditi correttamente per come la legge prevede,
per ovviare a tale inconveniente è stato realizzato un autoparco recintato nell’area dell’ex campo di calcetto comunale
limitrofo al cimitero.
Questa scelta è stata dettata dalla necessità di avere gli automezzi comunali custoditi e video sorvegliati, ma anche per dare
agli autisti un luogo idoneo e attrezzato per provvedere alla normale manutenzione di loro competenza.
Anche la mensa scolastica che assorbe una buona parte delle risorse del nostro bilancio ha funzionato sempre alla
perfezione. Rose si può vantare di erogare un servizio ai nostri giovani studenti a un costo minimo, valido ed efficiente.

Ciclo dei rifiuti
L’aver ottenuto per ben due anni consecutivi e sicuramente anche per il terzo visto l’ottimo risultato della percentuale
raggiunta nel 2018, dimostra che questa Amministrazione in questi anni non ha mai mollato sul piano dei rifiuti.
Ridurre la produzione di rifiuti, massimizzarne e valorizzarne la frazione riciclabile, gestire secondo criteri di sostenibilità
l’intero ciclo, ottimizzare i servizi di raccolta, anche in questo settore possiamo vantare alcune fra le prime e più
significative esperienze, avviate e portate a termine a da questa amministrazione.
Il processo di spazzatura – raccolta- trasporto e smaltimento dei rifiuti sono stati gestiti in questi anni in regime di gestione
mista con ausilio del personale interno del Comune e in appalto con un soggetto esterno affidatario. A oggi il sistema di
raccolta ha sempre dato buoni risultati, grazie anche al lavoro dei dipendenti comunali ma soprattutto dei cittadini che
collaborano nel rispetto del territorio e dell’ambiente.
Il nostro Comune, grazie agli standard di raccolta differenzia, ha partecipato al bando della Regione Calabria per il “Piano
Integrato di raccolta dei rifiuti POR CALABRIA FERS – FSE 2014-2020- beneficiando di un finanziamento regionale a
fondo perduto di 113.698,00 che contribuirà alle spese di gestione del servizio per il triennio 2019/2021.
Inoltre il nostro Comune, in esecuzione della legge regionale n.14/2014 sul riordino del servizio della gestione dei rifiuti, è
entrato a far parte dell’ATO della provincia di Cosenza, quale nuovo soggetto individuato dalla legge per l’attuazione del
sistema della raccolta dei rifiuti. Dall’ 1.1.2019 la legge regionale ha previsto il subentro dei comuni nei contratti con i
gestori dello smaltimento prima di competenza dalla Regione Calabria.
Questa è stata una scelta obbligatoria da parte di tutti i Comuni, che condizionerà in futuro il servizio di raccolta rifiuti,
speriamo in meglio !!
Sarà compito dell’Amministrazione Comunale vigilare affinché questo nuovo strumento di gestione non crei incresciosi e
miseri disagi ai cittadini.
Politiche Sociali
Le criticità, maggiormente emerse in questi cinque anni in materia di politiche sociali, sono sorte per l’aggravarsi della crisi
economica, famiglie che per la ricerca di lavoro o di aiuto economico si sono rivolte spesso al servizio sociale per avere un
orientamento o una risposta soddisfacente.
L’amministrazione ha sempre cercato di venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli: anziani, disabili, minori,
bisognosi.
Da ottobre 2015 a settembre 2016 è stato adottato il Banco alimentare con l’Associazione Banco delle Opere di carità
Calabria Onlus con sede a Cirò marina. L’Ente ha gestito la concessione degli assegni ai nuclei familiari con la presenza di
tre o + minori, assegni di maternità alle mamme disoccupate, rimborso spese per libri scolastici alunni scuola media,
trasporto scolastico gratuito alle famiglie con basso reddito.
Nell’anno 2014/2015 ha realizzato un progetto di Assistenza domiciliare con fondi regionali (Delibera Giunta regionale GR
n. 544/10), utilizzando n. 10 Operatori con contratto di lavoro autonomo (art. 2222 codice civile e ss.) per l’assistenza n. 24
persone anziane.
E’stato organizzato dal 2015 il servizio trasporto presso le Terme Luigiane di Guardia Piemontese – Acquappesa fruendo
del contributo offerto dalla società SO.TE.CA di €. 400,00 + Iva annue in favore di cittadini aventi esigenze di cure termali.
Sono stati organizzati vari convegni e campagne di prevenzione: Prevenzione sarcopenia, tumore al seno.
E’ stata organizzata annualmente
la “FESTA ANZIANI” (adottata nel lontano 1997) vissuta come momento di
aggregazione e di svago per le persone anziane.
Nel 2017 l’Ente ha gestito il Sostegno per l’inclusione attiva –SIA; da dicembre 2018 il Reddito di inclusione – RelCon il Comune di Rende, comune capofila del distretto socio-sanitario di cui fa parte il Comune di Rose, si è cercato di
migliorare la qualità dei servizi erogati assicurando la presenza sul territorio di personale qualificato per l’erogazione di
interventi volti a salvaguardare la dignità delle persone.
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INIZIATIVE CULTURALI
Numerose sono state le iniziative culturali organizzate da questa Amministrazione anche in collaborazione con associazioni
che operano sul nostro territorio.
Anno 2015
Patrocinio presentazione del libro “fatica degli atei” di L. De Rose e F. Barcello- sala consiliare 19.12.2015 ( G.C. n. 90 )
Dal 19 dicembre 2015 al 16 gennaio 2016 “mostra presepi artistici”.
Patrocinio Ass. Libera…mente” Salute in movimento, Il movimento fa bene alla salute” ( G.C. n. 13)
Patrocino Pro Loco – Carnevale 2015 (G.C. 16)
Patrocinio CIF (G.C. 19)
Patrocinio ass. Libera….mente. ( G.C. 31)
Patrocinio Banda musicale 120 anni ( G.C. 54)
Patrocinio banda musicale partecipazione Columbus day (G.C. 76)
Manifestazioni natalizie ( G.C. 103)
Anno 2016
Intitolazione rea compresa tra via Cipitti e Via XXIV Maggio a Michele Docimo;
Presentazione del libro “Il futuro dell’Italia su gioca a Sud” di F. Lo Giudice- Biblioteca comunale 29.10.16
Convegno dibattito “delitti nei dintorni Il sapore dell’odio – sala consiliare 1.10.2016
Inaugurazione centro diurno per anziani – 16.4.2016
Conferimento cittadinanza onoraria Beatrice Crumbine – 8 agosto 2016
Intitolazione Museo della civiltà contadina a Rocco Docimo (G.C. n. 92)
Inaugurazione Biblioteca comunale ( G.C. 93)
Patrocinio Ass. ENSI ( G.C. 121) presentazione del libro “ Il culto odinico nella Campania longobarda “ di P. Costigliole 14.01.2017
Patrocinio “Anno azzurro e paraolimpiadi… sui pedali verso Rio” ( G.C. 31)
Anno 2017
Incontro –dibattito con Aisla – Persone che aiutano persone oltre la disabilità- 22.7.17
Inaugurazione Via Rocco Docimo con convengo presso sala consiliare – 22.10.17
Intitolazione anfiteatro comunale “Luigi Bria - 11.06.17
Avvio attività centro aggregazione sociale- Biblioteca 9 aprile 17
P.S.C. “ partecipazione e concertazione – incontro 12.4.17
Patrocinio ass. Libera…mente convegno 4.3.17 ( G.C. n. 14) Festa della donna presentazione libro “ Donne rose” di F.
Gallello
Patrocinio ONA convegno del 27.5.17 ( G.C. 51)
Patrocinio Pro Loco convegno 29.5.17 ( G.C. 67)
Patrocinio ass. ADS Reale festa Sant’Antonio ( g:C. n. 68)
Patrocinio evento expo senior e junior ( G.C. 77)
Patrocinio associazione Number one - memorial Bruno Gencarelli ( G.C. 85)
Partecipazione 1^ edizione Food music festival 2017 ( G.C. 108)
Patrocinio ass. Libera… mente ( G.C. 138)
Patrocinio ass. Carmelo bene ( G.C. 148)
Anno 2018
Concerto dell’Epifania – chiesa SS. Annunziata 6.1.2018
Convengo dibattito “ incendi estivi: piaga sociale dei territorio “ sala consiliare 10.1.2018 ( G.C. n2)
Ambiente e amianto- Ona 24.2.2018 sala consiliare
Patrocinio ass. PMI Italia .convengo del 16.2.18 ( G.C. 21)
Patrocinio ass. Libera …mente presentazione libro “Amore e morte nella Calabria brigante “ F. Gallella e A. Ciano. (G.C.
37)
Patrocinio parrocchia per passione vivente ( G.C. 40)
Patrocinio Rotari 22.4.18 ( G.C. 54) un rotarino …. Un albero
Patrocino associazione ASD Reale mamme in scena ( G.C. 57)
Patrocinio ass. libera… mente convegno del 25.5.18 ( G.C. 69) convegno GIOVANI, ALCOOL , DROGA” ;
Patrocinio ass. AD Reale ( G.C. 74) festa Sant’Antonio
Patrocinio ass. Musica è ( G.C. 78) “ Insieme una serata d’estate
Patrocinio selezione Miss Italia (G.C. 94)
Patrocinio ass. Musica è - Festa dell’emigrante ( G.C. 96)
Patrocinio manifestazione del 9.8.2018 ( G.C. 99)
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Patrocinio associazione Tutto è musica - manifestazione 22.9.2018
Concorso “Un disegno per Babbo Natale”; questo concorso ha visto coinvolti le scuole Primarie di tutto il territorio, con lo
scopo di stimolare la fantasia e la creatività del bambino e sviluppare attraverso il disegno il tema assegnato per il concorso.
Concorso “ L’albero più bello con materiale di riciclo”, con l’obiettivo di sensibilizzare bambini e bambine, ragazzi e
ragazze sulle tematiche legate alla tutela dell’ambiente, aumentare la loro consapevolezza sul valore della raccolta
differenziata, al riuso degli oggetti, e alle tematiche legate all’inquinamento. In concorso, organizzato in collaborazione con
l’associazione Libera…mente, ha coinvolto tutte le scuole di ogni ordine e grado.
In collaborazione con l’azienda Calabra Maceri, che gestisce il servizio di Raccolta Differenziata nel nostro territorio, si è
svolta, in tutte le scuole, una campagna di sensibilizzazione sul tema della gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata,
sulla formazione di una cultura diversa nei confronti di tale problema e sull’aumento del livello di sostenibilità ambientale
nel nostro territorio comunale e sul riciclo dei materiali.
Agli alunni è stato consegnato del materiale informativo da portare a casa in moda coinvolgere e sensibilizzare anche le
famiglie. Tutte le scuole sono state dotate di contenitori idonei per la raccolta dei materiali differenziati.
L’associazione Libera…Mente in collaborazione con la scuola e il Comune hanno organizzato il Progetto: “Movimento e
aiuola vanno a scuola” che ha coinvolto i bambini nella creazione di un orto biologico con la piantumazione di piantine e
l’assistenza periodica e in fine la consumazione del prodotto. Questa iniziativa, oltre alle abilità manuali ha insegnato al
bambino nozioni di educazione alimentare fatta di cibi sani, incoraggiando il consumo di verdura e frutta, e di educazione
ambientale con un ritorno e una riscoperta della natura.
Questo progetto ha portato i bambini della scuola secondaria di primo grado in visita all’EXPO di Milano.

TURISMO E BENI CULTURALI
Coniugare storia, cultura e tradizioni è stato sempre un obiettivo ambizioso per ogni Amministrazione comunale, ma
richiede l’impiego di tantissime risorse, sempre più ridotte specie per i piccoli comuni come il nostro.
Nonostante le difficoltà, quest’Amministrazione non è mancata a dare il proprio contributo di crescita e in tale direzione:
Mutuo mediante Cassa DD.PP per lavori di Restauro Chiesa Matrice di € 50.000,00;
Finanziamento a totale della Regione Calabria per lavori di Ristrutturazione Chiesa Matrice di € 150.00,00;
Inaugurazione Biblioteca comunale ( G.C. 93);
Inaugurazione del Museo della civiltà contadina;
Una discorso particolare merita l’attenzione del sito archeologico Area delle Fate in C.da San Lorenzo.
Le due campagne di scavo dirette e realizzate nel 2013 e nel 2014 dalla Soprintendenza Archeologia della Calabria in
collaborazione con la cattedra Topografica Antica dell’ Università della Calabria con fondi propri, ha portato alla luce di
una sensazionale scoperta scientifica ed archeologica un tempio antico e numerosi reperti archeologici, riconducibili ad un
periodo compreso tra l’VIII e il III secolo a. C. Per mancanza di fondi, l’ UNICAL non è stata in grado di continuare una
terza campagna di scavi, che sicuramente avrebbe dato alla luce a nuovi testimonianze archeologiche.
Purtroppo anche il Ministero Dei Beni Culturali dal 2015,
per limitare il più possibile le spese relative ai premi di
rinvenimento, non autorizza più lo svolgimento di scavi e ricerche su terreni in proprietà di privati, ne tanto meno il nostro
Comune ha potuto disporre di risorse proprie ( circa 50.000 €. ) per finanziare le spese delle attività di ricerca su un
terreno di natura privatistica, compreso l’eventuale compenso ai legittimi proprietari del premio di rinvenimento.
In attesa che la ripresa delle attività trovi uno sblocco finanziario, l’amministrazione “ PER CRESCERE INSIEME “ ha in
corso d’opera la realizzazione di un Museo archeologico, ove esibire i beni archeologici rinvenuti, attualmente
depositati preso il museo Nazionale Archeologico di Sibari, ed esporli in alcune sale convenientemente attrezzate della
sede municipale del Castello.

3.1.2. Valutazione delle performance
L’Amministrazione comunale ai sensi del D.Lgs n. 150/2009, che ha sancito l’obbligo di costituzione di un sistema globale
di gestione della perfomance, ha approvato con atto della Giunta comunale n. 25 del 10.03.2015 “ Il sistema di
misurazione e valutazione della performance”
Con delibere della Giunta comunale ha approvato rispettivamente il Piano annuale della performance :
Anno 2015 - n. 26 del 10.03.2015
Anno 2016- n. 54 del 23.06.2016
Anno 2017- n. 24 del 06.03.2017
Anno 2018- n. 66 del 18.05.2018
Anno 2019- n. 5 del 24.01.2019
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La perfomance rappresenta uno strumento mediante il quale l’Amministrazione ha la consapevolezza dei risultati raggiunti
nel corso dell’anno, risultati, non sono solo organizzativi ma anche individuali, raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati e alle risorse messe a disposizione di ciascun settore.
Gli uffici comunali hanno sempre operato sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini adeguando
costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità
del servizio.
L’attività si è sempre uniformata al principio secondo cui gli organi di governo ( Consiglio comunale e Giunta) è attribuita
la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità
dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificare il conseguimento; all’apparato amministrativo ( segretario
comunale, responsabili, personale dipendente ) è spettato, invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la
gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
E’ da tenere in considerazione che gli obiettivi gestionali contenuti nel “ Piano annuale della performance”, sono stati
pienamente raggiunti compatibilmente con le risorse a disposizione di ciascun Responsabile.
Dall’analisi delle schede, predisposte da ciascun Responsabile di servizio nonché dal Nucleo di valutazione, nonché dalla
verifica del lavoro espletato si ritiene che l’ obiettivo annuale di perfomance dell’Ente sia stato raggiunto al 100%.

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL
L’Ente non detiene alcuna partecipazione totale o di controllo nei confronti degli organismi partecipati.
L’Ente non detiene controllo, ai sensi dell’art. 2359, sui propri organismi partecipati, in quanto non dispone della
maggioranza dei voti, nè di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011

Percentuale di
incremento/

ENTRATE
(IN EURO)

2014

20…….

20…….

20…….

20…….

decremento
rispetto al
primo anno

ENTRATE CORRENTI

2.711.583,51

-100,00%

TITOLO 4 - ENTRATE DA
ALIENAZIONI
E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

595.241,05

-100,00%

TITOLO
5
ENTRATE
DERIVANTI DA ACCENSIONI
DI PRESTITI

563.797,36

-100,00%

TOTALE

3.870.621,92

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

SPESE

Percentuale di

(IN EURO)

incremento/

2014

20…….

20…….

20…….

20…….

decremento
rispetto al
primo anno

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

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)
TITOLO 6 - ENTRATE
DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI
TITOLO 4 - SPESE
PER SERVZI PER
CONTO DI TERZI

2.347.498,63

-1

783.941,05

-1

470.176,48

-1

3.601.616,16

2014.

20..

0,00

20..

0,00

20..

0,00

20..

0,00
Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

408.340,82

-1

408.340,82

-1
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REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
Percentuale di
incremento/

ENTRATE
(IN EURO)

2015

2016

2017

2018

decremento

20…….

rispetto al
primo anno

UTILIZZO
AVANZO
AMMINISTRAZIONE
FPV – PARTE CORRENTE

DI

#DIV/0!
#DIV/0!

FPV – CONTO CAPITALE

#DIV/0!

ENTRATE CORRENTI

3.357.364,78

2.800.134,36

2.816.204,62

2.753.486,92

-100,00%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA’ FINANZIARIE
ACCENSIONE DI PRESTITI

1.363.382,26

141.922,63

897.124,91

1.447.849,25

-100,00%

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
TOTALE
(IN EURO)

0,00

#DIV/0!
140.000,00

197.000,00

150.000,00

2.826.118,84

2.522.913,23

2.216.497,93

1.605.571,22

7.546.865,88

5.604.970,22

6.126.827,46

5.956.907,39

2015

2016

2017

2018

#DIV/0!
-100,00%
0,00

-100,00%
decremento

20…….

rispetto al
primo anno

SPESE CORRENTI
FPV – PARTE CORRENTE
SPESE IN CONTO CAPITALE
FPV – CONTO CAPITALE
SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA’ FINANZIARIE
RIMBORSO DI PRESTITI
CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DI
TESORERIA
TOTALE

2.708.861,65

2.585.524,67

2.504.797,62

2.583.260,29

-100,00%

41.113,60

1.659,12

37.858,52

0,00

-100,00%

1.659.508,23

396.693,25

1.087.124,91

246.547,33

-100,00%

153.710,32

16.552,53

13.552,53

1.252.582,68

-100,00%
#DIV/0!

97.637,00

86.136,59

95.911,02

106.715,15

-100,00%

2.826.118,84

2.522.913,23

2.216.497,93

1.605.571,22

-100,00%

7.486.949,64

5.609.479,39

5.955.742,53

5.794.676,67

2015

2016

2017

2018

546.447,59

446.220,33

373.456,46

383.183,72

546.447,50

446.220,33

373.456,46

383.183,72

1.092.895,09

892.440,66

746.912,92

766.367,44

0,00

-100,00%

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

TITOLO 9 - ENTRATE PER
CONTO DI TERZI E PDG
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO
DI TERZI E PDG
TOTALE
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2014
Totale titoli (I+II+III)
delle entrate
Rimborso prestiti parte
del titolo IIl
Saldo di parte
corrente

20..

20…….

20…….

20…….

0,00

0,00

0,00

0,00

20…….

20…….

20…….

20…….

0,00

0,00

0,00

0,00

2.711.583,51
2.817.675,11
-106.091,60

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2014
Totale titolo IV

595.241,05

Totale titolo V**

563.797,36

Totale titoli (lV+V)

1.159.038,41

Spese titolo II

783.941,05

Differenza di parte capitale

375.097,36

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate correnti destinate ad investimenti
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale ]
SALDO DI PARTE CAPITALE

375.097,36

0,00

0,00

0,00

0,00

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"
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REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2015
FPV di parte corrente
(+)
Recupero Dis.Amm/ne
esercizio precedente
Totale titoli (I+II+III)
delle entrate (+)
Entrate Tit.4.02.06
F.plurienaale vincolato
parte corr.spesa
Spese titolo I
Rimborso prestiti parte
del titolo IIl
Saldo di parte
corrente

3.357.364,78

2016

2017

41.113,60

1.659,12

122.259,93

5.973,66

2.800.134,36

2.816.204,62

2018

20…….

37.858,52

2.753.486,92
110.268,52

1.659,12

37.858,52

2.708.861,65

2.585.524,67

2.504.797,62

2.583.260,29

97.637,00

86.136,59

95.911,02

106.715,15

550.866,13

45.667,65

173.322,92

211.638,52
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
FPV
in
conto
capitale
Totale titolo IV
entrate
Entrate Tit.4.02.06
Entrate
parte
capitale destinate a
spese coirenti
Totale titolo V
entrate **
Totale titoli (lV+V)
(+)
Spese titolo II
spesa (-)
Entrate c/capitale
destinate spese
correnti
F.P.V. in c/ capitale
spesa
Differenza di parte
capitale
Entrate correnti
destinate ad
investimento
Utilizzo avanzo di
amministrazione
applicato alla spesa
in conto capitale
[eventuale]
SALDO DI PARTE
CAPITALE

2015

2016

2017

2018

571.178,50

153.710,32

16.552,53

13.552,53

1.363.382,26

281.922,63

1.094.124,91

1.597.849,25

20…….

110.268,52
22.387,17

1.934.560,76

413.245,78

1.110.677,44

1.501.133,26

1.659.508,23

396.693,25

1.087.124,91

246.547,33

10.000,00

1.252.582,68

0,00

16.552,53

13.552,53

275.052,53

0,00

0,00

2.003,25

0,00

275.052,53

184.341,09

0,00

2.003,25

0,00
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*
REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011

Riscossioni

(+)

2.686.243,28

Pagamenti

(–)

2.507.956,49

Differenza

(+)

178.286,79

Residui attivi

(+)

1.592.719,46

Residui passivi

(–)

1.502.000,49

Differenza

(+)

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

0,00

0,00

0,00

0,00

90.718,97

0,00

0,00

0,00

0,00

269.005,76

0,00

0,00

0,00

0,00

* Ripetere per ogni anno del mandato.

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
Riscossioni

(+)

7.085.172,67 5.802.196,73 5.493.511,53 5.469.102,15

Pagamenti

(–)

7.085.172,67 5.802.196,73 5.493.511,53 5.194.165,78

Differenza

(+)

Residui attivi

(+)

FPV iscritto in entrata

(+)

Residui passivi
(–)
FPV iscritto in spesa parte
(–)
corrente
FPV iscritto in spesa parte
(–)
capitale
Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo (–)

0,00

0,00

0,00

274.936,37

0,00

2.497.560,99 2.726.038,98 3.638.791,11 4.509.780,07
1.856.723,89 2.035.679,09 2.757.108,06 2.500.055,74
41.113,60

1.659,12

37.858,52

153.710,32

16.552,53

13.552,53

1.252.582,68

446.013,18

672.148,24

830.272,00

757.141,65

0,00

446.013,18

672.148,24

830.272,00

1.032.078,02

0,00
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12

2014 e precedenti

Totale residui da
ultimo rendiconto
approvato

2015

2016

2017

155.228,60

423.860,95

187.584,32

334.437,40

1.101.111,27

54.929,88

38.371,00

33.327,37

5.701,25

132.329,50

84.717,81

184.025,01

69.429,85

229.290,31

567.462,98

294.876,29

646.256,96

290.341,54

569.428,96

1.800.903,75

104.039,42

417.453,66

3.360,79

821.612,70

1.346.466,57

140.000,00

197.000,00

464.270,86

CORRENTI
TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TITOLO 2
TRASFERIMENTI
CORRENTI
TITOLO 3 ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
Totale
CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE
DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
TITOLO 6
ACCENSIONI DI PRESTITI
Totale
TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE
TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO DI
TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE

127.270,86
231.310,28

417.453,66

143.360,79

1.018.612,70

1.810.737,43

5.764,81

5.798,91

6.838,21

8.748,00

27.149,93

531.951,38

1.069.509,53

440.540,54

1.596.789,66

3.638.791,11

91717.05

RELAZIONE FINE MANDATO ANNI 2014 - 2019

2014 e
precedenti

Residui passivi al 31.12.
TITOLO 1 SPESE
CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN
CONTO CAPITALE
TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
TITOLO 4
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 5
CHIUSURA DI
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE
TITOLO 6
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI

2015

145.909,17

2016

2017

125.699,62

109.778,66

434.543,27

815.930,72

367.471,68

187.499,71 1.012.965,76

1.567.937,15

343.342,46

343.342,46

1.672,74

29.897,73

298.269,59 1.792.524,23

2.757.108,06

27.233,77

TOTALE

991,22

173.142,94

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

493.171,30

5. Patto di sstabilità interno / Pareggio di bilancio
2014

2015

2016

2017

2018

S

S

S

S

S

5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno / pareggio di
bilancio:
l’Ente ha sempre rispettato il patto di stabilità ed il pareggio di bilancio

6. Indebitamento
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti
(Questionario Corte dei conti - bilancio di previsione)
2014

2015

2016

2017

2018

950.282

1.043.903

946.266

997.629

1.098.718

4.373

4.366

4.365

4.395

4.395

217

239

217

227

250
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6.2. Rispetto del limite di indebitamento
2014
Incidenza percentuale annuale
degli interessi passivi sulle
entrate correnti (art. 204
TUEL)

2015

1,71%

2016

1,57

2017

1,50

2018

1,42

1,22

7. Conto del patrimonio in sintesi
REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011
Anno 2014

*

Attivo

Importo

Passivo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Importo

Patrimonio netto

9.553.866,06

Conferimenti

2.249.064,11

Debiti

2.259.580,24

9.985.173,46
613.680,37

Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

3.454.725,71

8.930,87 Ratei e risconti passivi
14.062.510,41 Totale

14.062.510,41

* Ripetere la tabella. Il primo anno è quello dell’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è
riferito all’ultimo rendiconto approvato.
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REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
Anno 2017

Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Passivo

3.000,00 Patrimonio netto

Importo
4.344.526,60

5.140.243,18

Immobilizzazioni finanziarie
Altre:Fondi

9.900,00

Crediti

2.862.222,79

Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

204.786,79 Debiti

3.855.826,16

Ratei e risconti passivi e
contributi agli investimenti
8.210.252,76 Totale

Ratei e risconti attivi
Totale

8.210.252,76

* Ripetere la tabella. Il primo anno è quello dell’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è
riferito all’ultimo rendiconto approvato.

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

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

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

Anno 2014

Anno 2015

Anno2016

Anno2017

Anno2018

1.172.031,93

1.172.031,93

1.172.031,93

1.172.031,93

1.065.668,54

1.074.217,84

1.055.091,10

952.019,86

948.418,84

920.289,00

SI

SI

SI

SI

SI

38,95%

36,82%

37,08%

30,82%

Incidenza delle spese di
45,76
personale sulle spese correnti
* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.
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8.2. Spesa del personale pro-capite:
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Spesa personale*

1.074.217,84

1.055.091,10

952.019,86

948.418,84

920.289,00

Abitanti

4366

4373

4419

4393

4395

Rapporto

246,04

241,27

215,44

215,89

209,39

Anno 2017

Anno 2018

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP.

8.3. Rapporto abitanti / dipendenti:
Anno 2014
Abitanti
Dipendenti

90,96

Anno 2015

Anno 2016

91,10

100,43

102,16

107,20

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
X

NO

8.7. Fondo risorse decentrate
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:

Fondo risorse decentrate

2014

2015

37.675,11

39.300,00

2016

2017

37.300,00

35.712,77

2018
37.300,00

8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della
legge 244/2007 (esternalizzazioni):
SI

X

NOTE (Facoltative)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo

1. Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo
Con deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 81/2017 il Magistrato istruttore ha richiesto, ai
sensi dell’art. 1, comma 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266 (Finanziaria 2006) e s.m.i. al Comune e all’Organo
di revisione ulteriori elementi ad integrazione e chiarimento della documentazione acquisita in ordine al rendiconto della
gestione 2015. Sono state fornite le controdeduzioni acquisite al protocollo della Sezione in data 2 agosto 2017 n. 4642 e in
data 16.08.2017 n. 4701. In data 24.04.2018 prot. n. 2564 è pervenuta la deliberazione della Corte dei Conti Sezione
Regionale di Controllo per la Regione Calabria, n.84/2018 adottata nella seduta del 17 aprile 2018, relativa al rendiconto
dell’esercizio 2015, cui è stato dato riscontro con la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 20.06.2018 avente ad
oggetto “Presa d’atto deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 84/2018 e
determinazioni”. La Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Calabria con deliberazione n. 25/2019 prot.
1786 del 07/03/2019, pervenuta a questo Ente al prot. 1573 del 07/03/2019, ha segnalato al Comune alcune criticità non
superate a seguito dei chiarimenti resi dall’Ente, richiedendo nel contempo, l’adozione delle opportune misure correttive
nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
Attività giurisdizionale

L'ente non è stato oggetto di sentenze.
2. Rilievi dell’organo di revisione

L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
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PARTE V
1. Azioni intraprese per contenere la spesa
La spesa viene realizzata secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
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PARTE VI

1. Organismi controllati
In data 18/12/2018 l’ente ha adottato la delibera di C.C. nro 29 di ricognizione degli organismi partecipati, ai sensi dell’art.
20 del decreto legislativo n. 175/2016, procedendo al mantenimento delle partecipazioni sussistendo i requisiti di cui alla
legge.
Dall’analisi della situazione giuridica ed economico/patrimoniale degli organismi partecipati, emerge che:
- l’Ente non detiene partecipazioni totalitarie o di controllo negli stessi
- non sono stati richiesti all’ente gli interventi di cui all’art. 2447 c.c.

••••••••••••••
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