Comune di Acquappesa
(Prov. di Cosenza )

RELAZIONE
DI FINE MANDATO
(Quinquennio 2009 -2014)

(ari. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall'ari. 1-bis,
comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)
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Premessa
La presente relazione viene redatta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli
articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
e) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione
degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo
dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco e deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente
locale.
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 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. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella
contabilità dell'ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per tutti i comuni.
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PARTE I - DATI GENERALI
1. Dati generali
1.1 - Popolazione residente al 31-12-2009 :1964
31-12-2013 :1874
1.2 -Organi politici
GIUNTA
Sindaco:

Saverio Capua

Assessori in carica :
Giovanni Sacco (Vicesindaco)
Giuseppe Spanò ,
Franca Maritato
Francesco Spina.
Assessori dimissionari
Fabrizio Mollo
Claudia Andreoli
Mauro Avolio
CONSIGLIO COMUNALE
Presidente: Avv. Claudia Andreoli [precedenti consiglieri titolari della carica di Presidente : Procino
Mario, Franca Maritato ]
Consiglieri in carica :
Spanò Giuseppe
Maritato Franca
Sacco Giovanni
Spina Francesco
lozzi Vincenzo
Avolio Marilena
Brusca Salvatore
lozzi Concettina
Tripicchio Francesco
Trotta Rodolfo
Consiglieri dimissionari:
Procino Mario
Mario Senatore
Gagliardi Vanessa
Mollo Fabrizio
Avolio Mauro
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1.3 - Struttura organizzativa
Organigramma:
Segretario comunale in Convenzione : Avv. Silvio Bastardi
Numero posizioni organizzative : quattro ( Amministrativo, Finanziario, Tecnico,Polizia Locale)
Numero totale personale dipendente : tredici
Assunzione a tempo determinato e part-time di numero 1 unità in ambito ufficio tecnico extra
dotazione (art.110 tuel) - l'incarico decade ope legis alla scadenza elettorale.
Assunzione a tempo determinato e part-time di numero 1 unità in dotazione ex art. 110 del tuel l'incarico decade ope legis alla scadenza elettorale .
1.4 - Condizione giuridica dell'Ente:
L'Ente non risulta Commissariato.

1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente:
// Comune di Acquappesa non ha dichiarato dissesto né ha avviato il predissesto.
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1.6 - Situazione di contesto interno/esterno:
L'Amministrazione comunale con decorrenza gennaio 2010 ha ridefinito il modello organizzativo
introducendo nuovi assetti macrostrutturali . In particolare, in ambito Ufficio tecnico è stato
previsto un potenziamento del Settore facendo ricorso all'art. 110 del tuel.
Criticità accertate :
Scarsa comunicazione tra settori
-

Produzione sistematica di debiti fuori bilancio per annualità pregresse
Giacenza residui superiore al triennio
Elevati costi per spese giudiziali e incarichi legali

Principali azioni di contrasto
-

Adozione di procedure di controllo contabile su tutti gli atti a rilevanza esterna

-

Ricognizione sulla esposizione debitoria dell'Ente per annualità pregresse
Ricognizione ed eliminazione dei residui perenti di vecchia data

-

Ricognizione organica del contenzioso pendente
Abbattimento dei costi di tutela legale
Potenziamento delle strategie difensive dell'Ente con favorevole trend in materia di giudizi
in cui l'Ente è parte vittoriosa
Recupero crediti da evasione tributaria
Gestione esternalizzata degli immobili sportivi

L'Ente nel corso del quinquennio ha avviato una complessa attività di risanamento finanziario
con eliminazione drastica di elevata massa debitoria riconducibile ad annualità pregresse.
In particolare, con risorse ordinarie l'Ente ha fronteggiato criticità finanziarie imputabili a gestioni
pregresse : elevato numero di procedure esecutive in danno, obbligazioni assunte senza
copertura finanziaria, quote comunitarie non soddisfatte presso la Comunità Montana, gestione
servizi essenziali annualità pregresse,ordinanze sindacali per lavori di somma urgenza,
transazioni perfezionate senza copertura finanziaria . Si elencano solo alcuni dei principali
creditori soddisfatti : Appennino Paolano S.p.A., Sorical S.p.A., Sovreco Impianti , ufficio
Commissario Emergenza Ambientale . Nel contempo, sono state conseguite rilevanti economie
in ambito personale, per effetto di pensionamento di numero 4 unità. Inoltre, la Polizia locale ha
raggiunto incoraggianti risultati in materia di proventi sanzionatori da codice della strada per
effetto di controlli sulla viabilità. L'Ente ha scongiurato il rischio di avvio della procedura
sanzionatori a, a cura dell'Ente Regione, finalizzata alla recupero del finanziamento del Centro
Congressi per i ritardi accumulati nella realizzazione. Il Comune ha acquisito al patrimonio
dell'Ente l'immobile abusivo proveniente dal Fallimento Finsud . Per effetto delle procedure di
dismissione, i proventi da alienazione immobiliare sono confluiti in economie . In ultimo , si
segnala che l'Amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 15/2010 ha autorizzato
estinzione in attivo di un' operazione SWAP ereditata dalla precedente amministrazione Jn
linea, peraltro, con le indicazioni della magistratura contabile .
. ' ' .
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2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.):
Esercizio 2009:
parametri positivi N.1
esercizio 2013:
parametri positivi N.3

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ1 NORMATIVA
E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1 - Attività Normativa:
Regolamento incarichi consulenze esterne
Regolamento Albo Pretorio online
Regolamento Tassa di soggiorno
Regolamento Tassa sulla pubblicità - Modifica
Regolamento Igiene e Sanità - Modifica
Regolamento controlli Interni
Piano della Trasparenza
Piano anticorruzione
Codice di comportamento
Codice disciplinare
Regolamento IMU
Regolamento Tares
Regolamento gestione Isola ecologica
Regolamento Gestione mensa scolastica
Regolamento compensazione debito/credito
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2 - Attività tributaria
2.1 - Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
2.1.1 -ICI/IMU:

Aliquote ICI/IMU
Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali
(solo IMU)

2009

2010

2012

2011

2013

6,7

6,7

6,7

3,0

103,29

103,29

103,29

103,29

7,00

7,00

7,00

9,00

9,00

2,00

2,00
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2.1.2 - Addizionale Irpef:
(aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione)
Aliquote addizionale Irpef

2009

Aliquota massima

2011

2010
0,5

0,5

2012
0,5

2013
0,5

0,5

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

DSI
xDNO

DSI

DSI

xDNO

xDNO

DSI
xDNO

xDNO

2009

2010

2011

2012

2013

DSI

2.1.3-

Prelievi sui rifiuti:

Prelievi sui rifiuti
Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio procapite

100%

100%

100%

100%

100%

330,26

330,26

330,26

330,26

252,00

Gestione del sistema idrico integrato
Grado di copertura : 100%

3 - Attività amministrativa
3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni:
L'Ente ha introdotto sistematici controlli in considerazione di obiettive criticità ravvisate negli
ordinarì processi lavorativi.
Nel complesso l'Ente evidenzia un miglioramento qualitativo dei processi lavorativi con elevato
grado di informatizzazione e trasparenza delle procedure .
Sono stati avviati i controlli interni, giusto regolamento introdotto con deliberazione consiliare
06/2013, mediante sistemi di verifica a campione .
E' stato previsto Organismo indipendente di valutazione che svolge attività di controllo sugli uffici
e sugli obiettivi conseguiti.
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3.1.1 - Controlio di gestione:
(indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla
fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori)
• Personale:
Assegnazione di Obiettivi
Procedure di controllo interno
Razionalizzazione della spesa
Incremento degli strumenti formativi per accrescimento culturale
Politiche di riduzione della spesa mediante avvio di piano di pensionamenti
Politiche incentivanti sulla scorta di valutazione della prestazione
• Lavori pubblici:
In relazione alle obiettive difficoltà finanziarie, l'Ente ha avviato le principali opere utilizzando
finanziamenti sovra comunali. Per la parte residuale ha utilizzato fondi di bilancio.
1.Completamento Centro Congressi- Finanziamento
2. Acquisizione al patrimonio comunale e dismissione immobile ex Finsud
3. Ripascimento Arenili - Campo sportivo - Finanziamento
4. Ricostruzione e Protezione litorale Scoglio della Regina - Finanziamento
5. Consolidamento Zaccani - Finanziamento
6. Centro Sociale S.lorio - Finanziamenti
7. Manutenzione strade SP28 - Finanziamenti
8. Realizzazione Isola Ecologica - Finanziamenti
9. Riqualificazione Palazzo Gentili - Finanziamenti
10. Interventi di Adeguamento e messa in sicurezza edificio scolastico - Finanziamenti
11. Ripristino lungomare - Fondi comunali
12. Interventi manutentivi straordinari viabilità - Fondi comunali
13 Interventi strutturali in località Bergamotto - Finanziamenti
14. Metanizzazione territorio comunale - Finanziamenti
15. Completamento Plesso scuola Intavolata - Fondi comunali
16. Adeguamento Energetico Edifìcio scolastico - Fondi comunali
17. Interventi di riqualificazione urbana Intavolata - Fondi comunali
18. Interventi di ampliamenti loculi - Fondi comunali
19. Interventi di adeguamento impianto di depurazione comunale Loc.tà Sciabiche
Finanziamento
20. Interventi di adeguamento impianti di depurazione comunali - Fondi comunali
21. Adeguamento e potenziamento Pubblica illuminazione - Termo e Intavolata - Fondi comunali

Pag. 10 di 25

22. Adeguamento campi da tennis - Finanziamento
• Gestione del territorio:
Riqualificazione verde ed arredo urbano della Frazione marina
Rifacimento Segnaletica stradale
• Istruzione pubblica:
Servizio di refezione scolastica
Servizio di trasporto scolastico
Attività di supporto ad alunni in difficoltà
• Ciclo dei rifiuti:
(a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato e alla fine)
Avvio raccolta differenziata anno 2013
•

Sociale:
Progetto di assistenza domiciliare ad anziani e disabili
Trasporto urbano per favorire la mobilità delle persone anziane e disagiate.

• Turismo:
Trasporto urbano estivo
Manifestazioni e iniziative culturali
Utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno per interventi a favore del turismo
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1 - Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
ENTRATE

2009

(in euro)

Entrate correnti
Titolo 4 - Entrate da
alienazioni e trasferimenti di
capitale
Titolo 5 - Entrate derivanti da
accensioni di prestiti
Totale

SPESE

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al primo
anno

2010

2011

2012

2013

4567406,57

5388493,84

5764401,30

6276074,16

42%

4197745,35

6974709,86

5470513,38

4565639,62

4077892,40

-2,98%

3799110,52

3279208,84

1690880,60

3185047,17

4010649,28

5,5%

12415579,20

14821325,27

12549887,82

13515088,09

14364615,84

15,6%

4418723,33

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al primo
anno

2009

2010

2011

2012

2013

Titolo 1 - Spese correnti

3902245,46

3869541,02

4206568,38

4368444,46

5077231,73

62%

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

9647558,79

11400290,47

8926876,01

9219185,27

8164194,54

-18%

131453,70

138107,88

145390,16

145390,16

162066,62

16,5%

13681257,95

15407939,37

13278834,55

13733019,89

13404092,89

(in euro)

Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Totale

PARTITE DI GIRO

-2%
Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al primo
anno

2009

2010

2011

2012

2013

Titolo 6 - Entrate da servizi
per conto di terzi

328957,35

316173,78

346076,61

722496,47

710610,55

114%

Titolo 4 - Spese per servizi
per conto di terzi

320400,51

318377,54

351299,34

730060,76

742163,99

143%

(in euro)

3.2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni
del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2009

2010

2011

2012

2013

Totale Titoli (I+II+III)
delle entrate

4418723

4567406

5388493

5764401

6276074

Spese Titolo I

3902245

3869541

4206568

4368444

5077231

131453

138107

145390

145390

162066

385025

559758

1036535

1250567

:1Ò36777

Rimborso prestiti parte
del Titolo III
Saldo di parte corrente
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2009

2010

2011

2012

2013

Entrate Titolo IV

4197745

6974709

5470513

4565639

4077892

Entrate Titolo V (**)

3799110

3279208

1690880

3185047

4010649

7996855

10253917

7161393

7750740

8088541

9647558

11400290

8926876

9219185

8164194

-1650703

-1146373

-1765483

-1468445

-75653

385025

559758

1036535

1250567

1036777

-1265678

-586615

-728948

-217878

+961124

Totale Titoli (IV+V)
Spese Titolo II
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate
ad investimenti
Utilizzo avanzo
di amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale
[eventuale]
Saldo di parte capitale

(**) Esclusa Categoria I - "Anticipazioni di cassa"

3.3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.
(Ripetere per ogni anno del mandato)

Anno 2009
Riscossioni

236271 1

Pagamenti

2298709

Differenza

64002

Residui attivi

3434943

Residui passivi

344381 1
-8868

Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

55134

Anno 2010
Riscossioni

2982718

Pagamenti

2617275

Differenza

365443

Residui attivi

3446185

Residui passivi

3840830

Differenza

-394§4§Avanzo (+) o Disavanzo (-)

-29202
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Anno 2011
Riscossioni

2259936

Pagamenti

2149188

Differenza

110748

Residui attivi

1456119

Residui passivi

1460488

Differenza

-4369
106379

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Anno 2012
Riscossioni

2039677

Pagamenti

1907255

Differenza

132422

Residui attivi

1519135

Residui passivi

1867667

Differenza

-348532
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

-216110

Anno 201 3
Riscossioni

3534123

Pagamenti

2273101

Differenza

1261022

Residui attivi

963455

Residui passivi

1159286

Differenza

-195831
1065191

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultato
di amministrazione di cui:

2009

2010

2011

2012

2013

Vincolato
Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale

6266

7367

78037

37389

1102579 .
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3.4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione.
Descrizione

200&

Fondo cassa al 31 dicembre

2010

2011

2012

596185

812206

262885

Totale residui attivi finali

8719484

10712801

9894753

10577648

9693896

Totale residui passivi finali

9309404

11517641

10079602

10713870

8919532

6266

7367

78037

37389

1102579

Risultato di amministrazione

173610 L

2013

328216

XDSI/DNO XDSI/DNO xD si / D NO xDSI/DNO xD si / D NO

Utilizzo anticipazione
di cassa

3.5 - Utilizzo avanzo di amministrazione.
20....

20....

20....

20....

20....

Reinvestimento quote
accantonate per ammortamento
Finanziamento debiti fuori
bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di
assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale
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4 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
Residui attivi
al 31.12

2008
e precedenti

2009

2010

2011

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

199111

165723

385229

307280

39042

136541

199122

298644

213488

141785

119432

42979

440822

836565

379938

421696

627330

1046746

Titolo 4 - Entrate da alienazioni
e trasferimenti di capitale

1848514

506626

1344631

65168

77925

Titolo 5 - Entrate derivanti
da accensioni di prestiti

1163104

1620874

3011618

2127500

1344631

276593

77925

1048

6629

8577

16377

394461

3012666

2134129

1353208

292970

472386

623077

Titolo 1 - Entrate tributarie
Titolo 2 - Trasferimenti da Stato,
regione ed altri enti pubblici
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Totale
Conto capitale

Totale
Titolo 6 - Entrate da servizi
per conto di terzi
Totale generale

Residui passivi
al 31.12

Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale

2008
e precedenti

2009

211425

2010

2011

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

337526

103289

199923

551994

1141535

3736957

2144860

1383542

353138

306864

7000

3770

7220

15977

419266

Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi
per conto terzi

4.1 - Rapporto tra competenza e residui.

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

2009

2010

2011

2012

2013

28%

24%

32%

49%

53%
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5 - Patto di Stabilità interno.
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto
di stabilità interno : l'ente ha rispettato il Patto di stabilità nell'anno 2013.
2009

2010

2011

2012

2013

/

/

/

/

Si

6 - Indebitamento
6.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente:
[indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V - ctg. 2-4)]
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)
2010

2009

Residuo debito finale

0

0

2012

2011

0

2013

0

0

Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito
e popolazione residente

6.2 - Rispetto del limite di indebitamento:
(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'ari. 204
del T.U.E.L)

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

2009

2010

2011

2012

2013

3%

3,2 %

2,6 %

2,6 %

2,6 %

7 - Conto del patrimonio in sintesi.
(Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del T. U.E.L)
Anno 2009 (*)
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali

Passivo

Patrimonio netto

Importo

6.850.703

11.284.121

Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
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8.719.485

Crediti
Attività finanziarie
non immobilizzate

Conferimenti
596.184

Disponibilità liquide

Debiti

13.749.087

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti attivi
Totale

20.. 790.599

Totale

20.559.790

(*) II primo anno è l'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 10 bis del Certificato al conto consuntivo)
QUADRO 10 - DATI RELATIVI Al DEBITI FUORI BILANCIO (2)

(Dati in euro) (1)
Descrizione

20....

20....

20....

20....

2013

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

541.137,98

Totale

541.137,98

QUADRO 10-BIS - ESECUZIONE FORZATA (2)

(Dati in euro) (1)
Descrizione
Procedimenti di esecuzione
forzata

20..09

2010

76.597,36(1)

2011

2012

50.196.12(2)

2013

7.364,00(3)

(1) Ordinanza giudiziale Assegnazione somme per incarichi legali conferiti dall'Ente e non
liquidati in data antecedente al 2009
(2) A.Ordinanza giudiziale assegnazione somme per quote comunitarie Ente Montano non
soddisfatte - annualità antecedenti al 2009 - € 34.966,68 dilazionato in tre annualità
(2012/13/14)
B.Ordinanza giudiziale assegnazione somme per sentenza di condanna giudizio Comune
c/Carime S.p.A. € 15.229,44
(3) Assegnazione somme per sentenza condanna per spese legali.
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8 - Spesa per il personale:
8.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
2009
Importo limite di spesa (art. 1 ,
e. 557 e 562 della L. 296/2006)*

842.390

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

2010

2011

770.989

2012

803.108

2013

812.536

768.483

877.956
ESI
DNO

OSI
DNO

ESI

DNO

DNO

ESI
DNO

21,5%

20%

19%

18,6 %

15,13%

2010

2011

2012

2013

rasi

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 - Spesa del personale prò-capite:
2009
Spesa personale*
Abitanti

429,79

428,10

429

429

429

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

8.3 - Rapporto abitanti dipendenti:
2009
Abitanti
Dipendenti

2010
130

2011
130

2012
130

2013
130

130

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.
I Parametri sono stati rispettati per effetto delle economie conseguite da pensionamento di numero
quattro unità.
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8.6 - Fondo risorse decentrate.
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata:
2009

Fondo risorse decentrate

55586

2010

58122

2011

58536

2012

56624

2013

39.195,33
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 - Rilievi della Corte dei conti
- Attività di controllo:
(indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi
effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'ari. 1 della
Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto)

3. Osservazoni della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria
1) Deliberazione CdC n. 472 del 08/07/2009
Sintesi delle criticità ravvisate rendiconto 2007

a) Tardiva approvazione del rendiconto 2007 ;
b) Mancata iscrizione nel conto del patrimonio dei crediti di dubbia esigibilità o difficile
esazione stralciati dal conto del bilancio e cancellati dai residui attivi ;
e) Assenza di fondi vincolati per investimento nella ripartizione del risultato d
amministrazione, nonostante la eliminazione di residui passivi da indebitamento già
perfezionato ed assenza di fondi vincolati per ICI convenzionale ;
d) Errata indicazione dell'accertamento del contributo per permesso a costruire e recupero
evasione tributaria ;
e) Non corretta prospettazione del risultato di amministrazione , relativamente al saldo della
gestione dei residui ed all'avanzo non applicato ;
f) Mancato riscontro dei dati riportati in questionario relativamente ai minori residui attivi
riaccertati, con conseguente alterazione sia del grado di gestione residui che del risultato di
amministrazione ;
g) Scarsa percentuale di riscossione dei residui attivi si di parte correnti (41%) che di parte
capitale (28%) ;
h) Discrasia sull'importo per nuovi prestiti riportati nel prospetto dell'indebitamento e quelli
indicati nel prospetto di equilibrio del bilancio ;
i) Mancata indicazione da parte dell'Organo di revisione di strumenti di finanza derivati nel
questionario , nonostante lo stesso organo nella propria relazione raccomanda particolare
attenzione al contratto SWAP ;
j) Discrasie sugli importi relativi alle voci spese del personale , traz quanto indicato nel
questionario e quanto riportato nella relaizoine dell'Organo di revisione ;
k) Inattendibilità dei dati riportati nel conto del patrimonio in ordine ai debiti di funzionamentp
ed ai conti di ordine per mancata compiuta rappresentazione delle risultanze gestorie
dell'Ente
2) Deliberazione CdC n. 541 del 25/11/2011
Segnalazione della Sezione regionale di controllo per accertata inadempienza del Revisore
contabile ex art. Icom. 168 L. 266/2005.
3) Deliberazione Corte dei Conti n. 314 del 20.12.2012
Relazione al rendiconto 2010
Principali Criticità accertate in sintesi
a)Tardiva approvazione rendiconto
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_,,nH

b) Giacenza di rilevante massa di residui attivi e passivi
e) Utilizzo di somme a destinazione vincolata per spese correnti
'
d) discordanza tra fondo cassa e scritture contabile pari ad € 7.457,95 per effetto di procedure
esecutive
e) Scarsa Tempestività dei pagamenti

- Attività giurisdizionale:
(indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il
contenuto)
NO

2 - Rilievi dell'Organo di revisione:
II Revisore contabile ha espresso parere favorevole sui principali strumenti di programmazione
finanziaria dell'Ente e relative variazioni di bilancio .
Il Revisore contabile ha espresso parere favorevole sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio .
Il Revisore contabile ha inoltrati rilievi alla magistratura contabile sulla gestione del Fondo
decentrato per il personale Ente locale . Nel contempo, l'Organo di revisione ha segnalato irritualità
nei versamenti effettuati dalla Concessionaria in considerazione di importi versati di minima
rilevanza e di non facile individuazione .
In merito ai rilievi presentati dal Revisore contabile, l'Ente ha istruito memorie a chiarimento presso
la magistratura contabile preposta .
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI
1. Organismi controllati:
(descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 4 del D.L n. 95/2012, convertito
nella legge n. 135/2012)

NO
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1-3 - Or rtfsmi controllati al sensi dell'alt. 2359, comma 1, numeri 1 &2, del codice civile.
Esternaltózione attraverso società: WO

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Acquappesa, munita della firma del Revisore
contabile, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e trasmessa alla Corte dei Conti

Acquappesa, 11/03/2014

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., 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 T.U.E.L. o dai questionar! compilati ai sensi
dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei
citati documenti.

omico finanziaria
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