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Comune di Sant'Egidio del Monte Albino
Provincia di Salerno
Uffìcio del Sesretario comunale-Responsabile dell' area Finanziaria

RELAZIONE DI INIZIO MANIDATO ANNI 2OI6NO2I
(articolo 4-bis del D.lgs. 6 settembre 201I, n. 149)
Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4-bis del D.Lgs.

ó

premiali relativi a regioni, provínce

e

settembre 201 I .

n. 149. recarlte: " Meccunismi saw,íonatori

e

conruni, a nornru degli articolí 2, 17, e 26 dellu legge 5 muggío 2009, n. 42" per descrivere la
situazione economico- fìnanziaria dell'ente e la rnisura delf indebitamento all'inizio del rnandato
amministrativo avvenuto in data 6.06.2016.

E' sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall"inizio del rnandato. Sulla base delle
risultanze della relazione medesima,

il sindaco,

ove ne sussistano r presupposti, puo ricomere alle

procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

L'esposizione

di molti dei dati viene ripor-tata

secondo uno schema già adottato per altr'ì

adernpimenti di legge in nratcliu per operare un raccordo tecnico e sìsternatico fra i vari dati e anche
per la fìnalità di non aggravarc

il carico di adempimenti degli eriti.

La rnaggior parte delle tabelle di seguito riportate sono desunte dagli schemi dei cerlificatj

al

bilancio - ar1. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economlco fìnanziario

alle Sezioni regionali di corrtrollo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, cotntna 166
seguenti della legge

n.

26612005. Perlanto,

i

dati qui riporlati trovano corrispondenza nei citati

documenti. oltre che nella contabilità dell'ente.

I

.l

e

Popolazione residente al 31 .12. 2015: 8.906

ì.2 Organi politici
GIUNTA COMUNAI-E
In canca clal

Nomlnatlvo

Canca

blnoaco

NUNZIO CARPENTIERI

v lceslnclaco

ANTONIO LA MURA: Politiche Finanziarie

.06.2016

Vigilanza.
SSCSSOTC

RANCESCO DE

ANGELIS:

alla Povertà *

{anutenzioni-Contrasto
ivile-Defìnizione confini territoriali

-

Arnbient
Protezio

IANLLJIGI MARRAZZO - Mercato-Lavori

)_4.6.20t6

4.6.20r6

4.6.20t6

bblici

- Attività produttive/SUAPPolitiche Giovanili

MARIA FERRAIOLI
Pari Opportunità

__

4.6.2016

CONSIGLIO COMUNALT:

Presidente dei

n canca oa

omlnatlvo

Canca

.ìiulia A'fl-IANESIl

t i.07.201ó

consiglio

Consigliere
Consrgliere
Consirrliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Clc,nsigliere

Cc,nsigliere
Cc'nsiglierc
Cc'nsigliere
Consigliere
I .3.

A,r.rtonio

i.06.2016

t.A MURA

.ìianluigi MARRAZZO

5.06.201ó

F'rancesco DE ANGELIS

0ó.201 6

Maria ITURRAIOLI

5.06.2016

liiulia ATTIANESII

5.06.2016

Maria Giuseppa PEPE

i.0ó.201ó

Ieresa Laura ORLANDO

"0ó.2016

Vlassinro GI()RDANO

.06.2016

\nna Pia S'fRIANIISE

.06.201 6

:rartcesco MARRAZZO

.06.201ó

Luigi NOCERA

.06.20t6

H,IaricrcnSC'ClNg

ixr2016

Struttura organizzativa

Organigrarnma: irrdicare le unità organizzative dell'ente (settori, seruizi, uftìci, ecc.)

nlgramma a 131.8.20 o
Scrvizio
Area
Affari Generali Segretario comunalercsponsabile
Sesreteria
Centralino

r-

Dipendente
Dr.ssa Sica Maria Rosana
2
3

Gallo Domenico
Polichetti Luiei

J

\
J

Messo

4

Protocollo

5

ó

Personale

7
8

I

Arnbiente
Mercato

l0
I

2
a
-)

Servizi sociali e lecali

4
5

Demosrafìci

6
7
8

9

EconomicoFinanziaria

Prevenzione Ambientale
Responsabile

20
I

Ragioneria

2
J
A

Tributi
ecnrca

f,

z
a

-)

Lavori Pubblici
Manutenzioni

4
5

6
7
8

Vigilanza

Resnonsabile

Asente
Agente
Asente
Agente
Agente
Agente
Agente
Agente

di P.L.
di P.L.
di P.L.

2

d P.L

4

d
d

d

di

P.L
P.L.
P,L
P.L.

I

-)

5
C)

7
8

9

Totale dipendenti
Totale unità a t.p.

I

Gallo Marisa
Pepe Ancela - 80%
Rossi Giovanni - 50%
Serra Carolina

Arch. Vito D'Ambrosio- ar1. i10
D. Lgs. n. 26712000. t-ino a\
31.12.2016, salva proroga nei limiti

Responsabile

Edilizia-Urbanistica

Petrosino Santino
Gaudiero Aniello
Lombardi Teresa
Maiorino Rosanna
Peoe Filomena
Crispi Franco
Esposito Amarante Gerardo
Ferraioli Giovanni n.1957
Nacchia Pietro
Carpentiere Nunziante
Salvatore Maria
Amarante Luisa
Cuomo Alberlo
Pepe Ciro
Auicella Liberato
Ferraioli Giovanni n. I 956
Sonentino Gerardo
Dr. Sessa Costantino

della durata del mandato elettorale.
Tortora Aniello -80%
Abbasnara Diodato-65%
Lcntisco Giovanni-80%
Nappi Francesco
Della Rocca Catello
Misciascio Cannine
Annunziata Giuseppe
Arch. Vito D'Ambrosio
Peoe Salvatore
lozzino Giuseppe -80%
Rossi Salvatore-80%o

Maiorino Antonio- 807o
Amarante Carolina - 65%

Bastia Stefano- 65%
Torlora Domenico -65%
Padovanese Antonio -650
De Martino Luisi

42

38,55

La vigente dotazione presenta, in virlù di quanto sopra, n. 42 dipendenti, di cui n. I a$sunto
tempo pieno ai sensi dell'art.ll0 del D.Lgs. n.26712000, compreso il segretario co{nunal

i

Per effètto degli attuali rappor-ti

di lavoro

a tempo parziale, che interessano complessivametrte

n. l2 dipendenti, si ottengono cornplessivamente n. 3t1,55 unità lavorative.

Personale a

Periodo

tempo

determinato

Agente

di polizia

65%
Geometra

locale

50-oó

Desiderio Adamo

16t4-1619t20r6

Tedesco Gerardo

1t6-31t1212016

Direttore: NESSUNO
Segretario comunale:dr. M.

R.

Sica

Numero dirigenti :Nessuno.......
Numero posizioni organizzative: n. 3 (tre)
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) n. 42, oltre
comunaie al

i.+

3

il

segretario

l. I 2.201 5.

Condizìone giuridica dell'Ente: Indicare se l'insediamento della nuova amministrazione

proviene da un commissariamento dell'ente ai sensi dell'arlicolo 141 o 143 del Tuel:

N(f
t.s. Condizione fìnanziaria dell'Ente: lndicare se I'ente, nel mandato amministrativo precedente, ha
dichiarato il dissesto fìnar-rziario ai sensi dell'ar1. 244del TUEL. o

il predissesto finanziario ai sensi

dell'art. 243-bis.
I

)

2)

DISSESTO:

rSì

XNO

PIìE-DISS[rSTO

nSì

XNO

In caso aflènlativo al punto 2) ir-rdicare l'eventuale ricorso al fbndo di rotazione di cui all'aft.243-

fer

- 243-quínques

del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.

17412012.

convertito nella legge n.21312012
t.6. Situazione di contesto interno/esterno

:

Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fbndamentale, le principali criticità riscontrate.

ATea

AFFARI GENERALI

La suddetta area. in considerazione delle notevoli modifìche legislative, anche in termini

di
trasparenza, accessibilità e arnministrazione digitale, si confìgura come un vero e proprio centro di

coordinamento dell'attività gestionale, nonché di collegamento con I'attività politico amministrativa
del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale, a fronte di competenze sensibilmente
diversif-rcate rispetto a quelle tradizionali, di cui è stata investiva, stante la necessità di avvalersi di
sistema automafizzato di redazione e pubblicazione degli atti amministrativi, della gestione del sito
istituzionale, avuto rifèrirner-rto, in paúicolare, alla sezione Arnministrazione Trasparente, nonché
all'accesso al MepA.
Il settore soffie, pertanto, in considerazione dei vigenti limiti assunzionali e di spesa, della carenza di
personale in possesso di idoriea profèssionalità per fronteggiare gli adempimenti di che/rattasi c i

\_/

Appare rilevante I'attività svolta dall'ufficio Legale, che si trova. sempre di piu, a essere irnpegnato
nella soluzione di complesse problematiche che vedono I'Ente, a diverso titolo. costituito in giudizio.
con condivisibili difllcoltà derivanti dall'affìancamento ai numerosi lesali incaricati.

AREA FINANZIARIA
ll settore si imbatte, a parità di risorse umane e strumentali, nelle diffìcoltà causate dai nuovi e
complessi adempimenti infbnnatici, corne la gestione della piattafbnna M.E.F. per la trasmissione
mensile dei debiti scaduti, la gestione del sistema della fatturazione elettronica con lo smistamento
gionraliero delle fatture ricevute a tutti gli uffici, nonche l'introduzione della contabilità armoniz,zata
(Dlgs.1l8l20l1), che ha reso necessario implementare e adeguare tutto il sistema contabile.
Relativamente al servizio Tributi. una grossa criticità continua, come per il passato, a essere
rappresentata dalla consistente attività di contenzioso fìscale atlèrente la'zona contestata', atteso che
il Clomune di Pagani. nonostante la rappresentazione delle ragioni di questo Ente e I'accoglimento
dei rìcorsi fin qui presentati dinanzi alla competente Cornmissione Tributaria, continua a vessare r
contribuenti residenti nella Zona Contestata, nelle more della definizione della problematica a livello
provinciale.

lnoltre. I'ufficio, in uno con ì cornpiti di istituto, continua a occuparsi anche della gestione del
contenzioso davanti alle commissior-ri tributarie, con inevitabili ripercussioni in tennini dì aggravro
delle attività svolte.
AREA TECNICA
La fondamentale crìticità che continua a carafterizzare tale settore e costituita dall'assenza di
clipendente a tempo indetermir.rato cui affidare la titolarità di p.o., atteso che, nella relativa funzione"
si sono susseguiti piu protèssionisti assunti a tempo determinato, nella rispetto della normativa
vigente in materia, con evidenti ditficoltà dovute ai subentri.
Una criticità del settore, ovviamente di carattere temporaneo. è rappresentata dalla necessità di
adeguare tutte le procedure di reperirnento del contraente alla normativa introdotta di reoente con il
D.l-.gs. n.5012016,

Le limitate capacità di spesa detenninano, comunque, I'impossibilità fronteggiare tutte le esiger-rze di
carattere manutentivo del oatlirnonio comunale.

AREA VIGTLANZA
Allo stesso modo, l'area Vigilanza soffre di un avvicendamento di responsabili e dell' accorpamento.
per esigenze di contenimerìto della spesa, con 1'area Tecnica, anche se si trova allo studio ipotesi di
gestione associata del servizio con altro Ente o l'applicazior-re di altro istituto similare che consenta.
conlunque, di disporre di personale in possesso della specifìca profèssionalità.

2. Farametri obiettivi per I'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
sensi dell'aft. 242 dei TUEL): indicare

positivi all'inizio del

il

mandato

numero dei parametri obiettivi di defìcitarietà risultati

:

rispettati otto parametri su

t. []ilancio di previsione approvato alla data di insediamento

r SI

ai

XNO

In caso affermativt.r indicare la data di approvazione: .........
2. I'olitica tributaria locale

z.t.lMU: indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa
irnrnobili e ftibbricati rurali strumentali) alla data di insediarnento
5

detrazi

dieci

Aliquote IMU

2016

Aliquota abitazione principale

{ per mille

[)etrazione abitazione princ ipale

:uro 200,00

Altri irnmobili

).6 per mille
,6 per

Fabbricati rurali e strumentali (solo

mille

IMU)

z.z. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
2016

Aliquote addizionale

Irpef
8

p", n,,lle

Aliquota massima
NO
Fascia esenzione

NO

Diffèrenziazior-re

aliquote

z.:. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di oopertura e il costo pro-capite
Prelievi sui

Rifiuti

2016

Tipologia di Prelievo fari
Tasso di Copertura

1000

Costo del servizio
procapite

euro 222,12

3.Sintesi dei dati tìnanziari del bilartcio dell'Ente
ENTRATE

2015

Bilancio di
prevrsione 20 I ó

5. l5 8.494,I 3

5.323.250,00

490.619,51

315.293.45

570.619.5

509.600.00

Ultimo rendiconto approvato

(rN EURO)

TITOLO I - ENTRATE TRIBUT'ARIE
TITOLO II - ITNTRATE DA T.RASFI]RIMENTI CORRENTI

TI IOLO ]II - ENTRATE E.XTRATRIBUTARIE

r

[-r"'

'III'OLO 4 - ENTRATE DA ALIITNAZIONI

E

I .763.3

80.94

8.239.869"63

TITOLO 5 - EN'|RATE DERIVANI'I DA ACCENSIONI DI PRESTITI

TOTAI-E

SPESE

7.983.1 i4,09

14.3 88.0 r 3.08

Ultimo rendiconto

Bilancio di
previsione 20 1 ó

approvato 20

I5

(lN EURO)
TI'TOLO

I. SPESE CORRENI'I

]'II'OLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TI'fOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI
TOTALE

5.266.291 .96

6.314. r 32.35

1.179.994"93

9.357.700.ó8

315.659.64

265.420.63

7.06t.952.53

t5.931.253^66

PARTI-|L DI GIRO

Ultimo rendiconto

(rN EUIìO)

approvato 2015

Bilancio
di previsione 20

TI'IOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

12.243.955.04

35

TI |OLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CON'IO DI TERZI

t2.243.955.04

35.450.000.00

Ió

"450.000.00

Prospetto riassuntivo dei dati del bilancio pluriennale 20 I 6 approvato dal C.C. con deliberazione
38 dell'11.7 .2016:

n"

( ASSA

i,Nl RAl l

I

t rrlrzo rvuvo
Fo',il1.,

I

,\NNO

I:NZA

t0tl

(lOMPIi tllNZA
ANNO l0 I 8

0,00
13.1.81r9.95

0,00

5.295.900.00

5.-112.200.00

I

5.869.563.75

5.323.250,00

dr

i

rr,'

,'

1

ddu,oil(

i

1"""'

Lr0lL,

]

^.

'Ì r1,,1\)

I

I

i

i

|

'\NNO

l,\lA
l{rl\

-il5.293.45

291.732,66

ó70.719.2

509.600,00

525.600.00

530.600,00

5.6J7.168.6

8.2.19.869.63

r.090.000,00

r.090.000.00

0.(lt)

I

6.3t,r.r32..

s.er

0.le7,s1l

5.92-1.9t lì.-.ì9

,,rl

1J.00

itilo I - Srx'\{ 1il("tì
- li tui linlo Iilui.n"ah
8t-1.990,2

291.732.6ó
I
I

in

t;u6 x1a 4,
di àririrà
I

20

f

-

'

{NNO

.,.,ri

6.829.68ó.3

lilol(\

J - SDc$ in

- tli tuí ftù'to
t

('O\.4lrl,I

Ca)MPt:'l F-NZA

ÀNNO l() lh

ùilnrilì'{r il/r([rL

(

lrì?srù'mcni
Ilìrrì10r-t-ilrrit
j crrr*nnurrric
l - Entrî!r
] frlotf

I

(f )l\'lPE'IIiNZA

CASSA
ANNO 20 I Ó

SPESI

0,00 Dsavilil/o

100.000.00

l..l{9.2.10,6,r

lreilrib'ri\r

rt!1,,

('( )MPII f

pìtrr'd!ìîlil

rril,utirii,
I

I

Ptrl liNZ^

ANNO ]O ì 6

dr

,.t.nrnn

llLr,,L

ON1

785.203,1,1

dcllberr/,o

|,,111D,1,,ì

(

AN\() l0t6

0.00

0,00

t.t.-lt'tft.o I 3.{rfl

7.205.2:ì2.66

7.226.532.66

0,00

0.00

1.000.000,0n

5.00{r.000,00

5.0{)r).000,00

7.980.000.00

35..t50.000,00

{,.0{}

tilrt( úrtril!

11.00t.461

,\c(cnsidrc

82 1.020..15

ì

0.00
s.000.000.00

6.442.256,71

'

ilunenth'

ìrr)l) - Spcsc pcr
itrrrcilrcilro di arrnil,
1

Ì

-'l.lil
I

ronl0

'"

0.00

t.020.00r).r|0
(1.{

xl

0.{lll

{r,oo
I

Iìnrlc

llràl'.... ....
Tfoh4-lùnhorso(l'

Ì.{

13.271.9,11.02
265..120.73

Tlkilor-(hiusura
Arlicip'uiofli dî ifilut)

I

?.065.0t7.191

5.67 I

2ó5..120,73

5

6.9{3.9ilt.39
'!.1t2.6

<l

|

I .2"t

5.000.000,00

3.000.0{10.00

5.000.000,00

17.9{t0.000,00

15.,150.000.00

35.450.000,0

5.,150.00(1.0(l

7.3ó-1.75

56.387.25-1.76

11.790.122,6

7.676.5-12.66

56..1tt7.253.76

17.190.122.61

isfùt,
I r,i,, q. t:nrrar. rrr

ì

rniil. di siro
I,irl: lilol

-15..150.000.00

3s.t50.000,00

1t.t02..182.34

s,l.83ri.013.08

.l?.655.232,66

,17.676.532,66

15.5't7.ó85,78

5ó.3E7.253.76

47.790.122.ól

,17.ó76.532,6ó

'frlol(,

tc/i

I
c

- Spcsc

Irtr ronto

prnitc di qiro

folrlt lúol

-1.1.5 l

I

I
I

I
|
I

( oNlft

roìAì

F(\l\

I
(

riNfRArl

rorAr_ri ( oN1n.Fsst\'o
SPLS!

11.517.3ó-1,75

t7.676.5.ìl

I

foildo dì crssî

lirîl{

t.070..t:2.0-1

3.1. Equilibrio parte corrente delbilancio consuntivo relativo agli anni delrnandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

I'orale titoli (l

rII+III) delle entrate

Ultimo rendiconto

Bilancio di previsione

aDDrovato 2015

2016

6.219.81 1.17

ó.148.143.45
6.314. r 32.35

s.266.297.96
SDr:se

currenti tltolo I

I 15.659,64

265.420.13

Rirnborso prestiti parte del titolo III

Dillbrenza di parte coffente

631.853.57

4l r.409,63

Entrate diverse destinate aìle sDese correnti

Entrate correnti destinate alle soese c/investimenti

Fp'/ parte conente iniziale

162.63fì,50

75.100,00

1.883.05

6.000.00

226.645.01

262.109,63

I

L

I

Fpl parte corrente finale

262.t09.63
r00.000.00

Ufllizzo avanzo di amministrazione

Saldo di parte corrente

7

63.114,40

0.00

EQL]ILIBRIO DI PARTE CAPITALE

l0r6

2015

1.187.131.05

Forrdo pluriennale vincolato di entrata per spese ln

conto capitale pane iniziale

Totale ritolo

I\'

Tolale tìtolo

v**

1.761.380,94

8.239"869.ó3

1.763.380.94

9.427.000,68

| .419.994,93

9^3

Tolale titoli (lV+V)
Spese titolo

57.700.68

ll
283.386,0

r

69.300.00

Differenza di parte caprtale
1.883.05

6.000.00

Enrrate di parte capitale destinate s spese correnti

162.638.60

?5.300.00

Forrdo pluriennale vincolalo di elrtrata per spese ln

372.120,46

Entrate correnti destinate ad investin.renti

conto capitale par-te tinale

257.000,00

Utilizzo avalÌzo di amministraziotre applicato alla
spesa in conto capitale leventuale]

SI\LDO

DI

PARTE CAPITALE

usa calegona

3.2. Gestione

7.210.00

lclpazlone ol cassa

di compefenza. Quadro Riassuntivo

Rendiconto dell'ultirno esercizio chiuso (2015)

-

:

vedi prospetto 3.3 della presente relazione.

{l
|
í t\
I \/
\N

r

2015

Risultato di amministrazlone
Parte accantonata

i.968.885.43
261.298,70

Vincolato

772.521.42

Pcr spesc in conto capitalc

Pcr tìrnclo alnlnoft alnento
Non vincolato

3.002.70s,55

3.3. Rrsultati della gestione: fondo di cassa e risultato di arnministrazione
Totale

In conto

COMPETENZA

RESIDUI

Fondo dr cassa al I o sennaio 20

1

339.686.42

5

RISCOSSIONI

1

.342"163.7 5

18.468.r 18,01

r 9.810.281,76

PAGAMENTI

1

.378.553,51

17.986.21 I,13

19.364.764.14
785.203.44

Irondo di cassa al 31 dicembre 20 Lr

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzafe al 3l dicembre

0.00
785.203.14

Difleren:ct
RESIDUI

AT'flVl

4 .49 6 .7 15

RESIDUI PASSIVI

1

t. I l3

.48

.134.415 .54

069.71

6.ó09.785,l9

1.6'73.736.91

2.808.1s2.45

Dilferen:a

-----f--,t'l pL't' sp(.s(' L'()rrentr
FPN'per
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3.4 Il f-ondo cli cassa a inizio mandato ammonta a€785.203.44 di cui:

- Quota vincolata del fbndo di cassa al31l12l20l5 (a)

185.203

- Qr.rota vincolata ulilizzate per spese correnti non reintegrata al
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Debiti luori bilancio
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5. Patto tli Stabilità lnterno

lndicare la posizione dell'ente I'ente rispetto agli adempirnenti del patto di stabilità intemo

;

indicare "S" se e soggetto al patto; "NS" se non è soggetto: indicare "E" se e stato escluso dal patto
per disposizioni di legge:
h-rdicare se nell'anno precedente

alf insediamento l'ente

è

risultato inadempiente al patto di stabilità

lnterno:

tról

5.1. Se l'ente non ha rispettato ilpatto di stabiTìtà-intemo indicare le sanzioni a cui e soggetto:

/

It'i

/

i\
t.

\\.' t-*t
t,;

o. Indebitamento:

L'Ente rispetta il liniite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. ("... se l'importo
annuale degli ínteressi. sotnrnato a qut:llo dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemcnte emessi, a quello delle apertare dí crcdito stipulate e a quello
drtrit,ante da garanzie prestate ai scnsi dell'artícolo 207. al netto dei contributi statalt e regionali in
conto interesst, non supera il l2 per cento,per l'anno 201I, l'B per cento, per gli anni dal 2012 ol
2014, e il I0 pcr cento, a clecorrere dall'anno 2015, delle entrate relatit,e ar primi tre Íitoli dclle
enÍrate dt:l rendiconto dcl penultímo anno precedente qucllo in cui vienc prevista l'assunzione dei
mutui....')

6.t.

Indebiîamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di orestiti al

esercizio

3l dicembre

n-l (Tit. Y ctg.2-4).

lQtreslionurio Corte der Conti-biluncio tli pret,isrone)
201 5

esiduo debito

ó.303.176.07

opolazione residente

8.906

pporlo tra residuo debito e popolazione residente

del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate
ccrrrenti di ciascun anno. ai sensi dell'arl.204 del TUEL nell'esercizio precedente, nell'esercrzio rn
corso e nei due anni successivi (previsione):
6.2" Rispetto

20t6

2015

lncldenza Dercentuale
attuale deeli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 201 TUEI-)

6. 3.

2011

5.06%

4,77%

4,85%

201 8
4,620t,,

Anticip azione di tesoreri a (art. 222 Tuel)

€ 1 4)7

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:
IMPORTO CONCESSO

qqR s?

€ 1.423.998,52

al fbndo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa (ar1.
conv. in L. n. 6412013)

6.4. Accesso

3512013,
II\,IPORTO
RTMBORSO IN

CONCESSO:
ANNI:

€
€

L'Ente non è ricorso al f'ondo straordinario di liauidità

l,

D.L.

n.

0.00
0,00

.

di

fìnanza derivata: Indicare se I'ente ha in corso contratti relativi a
strumenti clerivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato
dall'istituto di credito contraente, valutato alla data dell'ultirno consuntivo approvato.

o.s.lJtihzzo strumenti

t5

[-'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata.
7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell'art.
230 dei TUEL.

Attivo

3Itt2t20t4

lnìlnohrll,/zirzr()rìl

ilnrnrtcnJll

I

Immobrlizzazioni

mateliah
tìnanzialrc

I18.414.841.39

Irrrrrruhilizuazirrri

I

lìrtalc imrnobiIizz-azroni

Variazioni da

Variazioni da

conto finanziario

altrc cause

3l il2t2015

0:00

U.Utt

'l:llll
I8 286 194.57

:128:046t87
98.2 54.49

2.271.480.0-l

2.31t.134.52
20.ó58.529.04

20.ó88.-r2 | .41

0,90
6:69e:e6s,l e

'l:'l'l
7tì5 203.44
Total0 attivo cilcolantc

9 .17 s

It

.t31 .24

7.395 l6lr.63

16 421..)8

Ratci c liscorìtl

Totah: c.lell'attivo

-3.026. 183,97

2tì.053 697,67

I 14.98 1.78

5.265.176.65

5.380 I58.43

-ll(t.161.34

32t.7 t7.6e

17.381.825..+3

1.216.422.98

29.863.4-s8.66

Conti d'orcline

Passivo
Patdrr'rorìio nett0

17.238.869,08

|

ì

Conlì:nnrenti

3.071.095.35

l.-s28.8!12.3,{

-1.7()2.5h{).xl

Dcbitr di linanziamcnto

ó:6l8:83s:s8

-3 l s:659164

0t0(l

6.303 I75.94

Dcbitl di lunzionanrento

2:461:9 | l

?63 123.07

642 5li0l64

2.082.453.e6

x97.J7(ì.EX

153

L)r'htlt

Debiti

Ir't

lvrt

2

pcy anticipazyone di cas.sa

0.00

s:s01)rfli)

0,(x)

u',11

25.500.(X)

1l:1'o

0.(x)

0100

l
I

I
i
I

Dcbltl pel s(]lnlle antlcrpaz,ule da jerzl

-82.92 1.45

417:217.t
,2

Altri ,Jebiti

0.00

0.00

Total,: debiti

9.553.494.23

-135.4511.02

361 565..16

-2:760:21
0.00
-6;15.340.8 5

j

8 772.695.36

Ratel (ì nscor]ti
u.0()

Totlrlr-'dcl prtssivo

lte.863 458.6r'

L2 16.622.9f1

l

Conti cl'oldine

1.1.98 I .78

-3.026.183.97
5.265. I 76.65

7.1 Conto economico in sintesi (esercizio n-2 e n-l)

Prtn'e

nt

i

Je

I

ltt

ge,s I it t n

c

5 770 977:77
16

6.379.884, | 0

lll.()53.8q7.h7
5

380 158.41

|

Costi dellu ge.stione

1.7 50.218,5 5

5.300.408,4 2

Risultato della gestione

t.020.729.22

| .079 .47

Provenîi ed oneri cla azientle speciali
partecipata

D
E

Proventi (+)

onal

36ó:4 t

(-)

fycrlzictri
Proventi (+) ed oneri (-) stuordinari
e1l

,68

-t 1.000,00

t.009.129,22

Risultato della gestione operativa

5

Risultato economico di esercizio

I

1.079.475,68

29ó:784:39

:04
-5 38.015,98

-ó37.7 31,91

105.302,20

144.956.35

7.2 Riconoscimento debiti fuori bilancio
futalro l0 e l0-bis

del certificatu ul conto consunlivo

lndicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i cui otreri
gravano sul bilancio di previsrone e su bilanci successivi:
2015

Articolo l94 l'.U E.L:
331.356.99

- lettera a) - sentenze esecutive

b)
c) - ricapitalizzaziot'i
- lettera d) - procedure espropriativeloccupazione
- lettera

- copertura dtsavanzt

- lettera

- lettera e) - acquisrzione beni e servizi senza impegno di
a

331.356.99

I'otale

L'ente ha provveduto, quindi, nel corso del 2015 al ricor-roscimento e finanziamento di debiti
fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive, per Euro 331.35ó,59, di cui Euro 74.356,59 di
parte con'erìte ed Euro 257.000,00 in conto capitale finanziato con l'avanzo di
amministrazione.
Ncrr-rvisollo.pertanto.debiti fuori bilancioriconosciutialladatadel 31dicembre2015
gnrvan() sul bilanci successivi.

icui oneri

L'Ente non ha subito nel 2015 procedimenti di esecuzìone forzata presso la propria Tesoreria
comunale Banca M.P.S. Spa, ne se ne prevedono nell'anno in corso, tenuto conto della
ternpestiva defìnizione delle pendenze.

I debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato 201ó, i cui oneri
esclusivamente sul corrente bilancio di previsione, sono i seguenti:
delibera di riconoscimento
C.C. n. 22 del3110312016
C.C . n. 25 del 2910412016

gravano

Importo

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

3.377 ,46

3.377 ,46

9.380,53

9.380,53

0,00
0,00

0,00
0.00

t7

{
i

)/
*.,

)t

h--J
I

I

debiti tuori bilancio riconosciuti dopo l'inizio del mandato 201ó.

i cui oneri gravano

esclusivamente sul corrente bilancio di previsione. sono i seguenti:

Delibera di riconoscimento
C.C. rr.3ó del 11r0712016

lmporto

Anno 2016

8.104,00

8.104,00

I seguenti debiti fuori bilancio sono stati debitarnente istruìti per
sensi<lell'ar1. 194, co. 1,lett. a), del D.Lgs. n.26712000:
PROVVEDIMENTO

n. 20202A16 - R.G.
188212012 -Giudice di
Pace di Nocera Inlèriore

Sent.

il

Anno 2017
10,00

Anno 2018
0.00

riconoscimento in Consislio Comunale.

ar

IMPOI{TO

PARTI
OGGETTO
Smaldone
Giuseppe-GORI
S.p.A.-Comune
Risarcimento

Snllldone Gjuseppe -€ 811,62. oltre interessr

dalla data di costituzione in
(1s.2.201l).
Avv. Lucia Schiavone -€

mora

oltre l5%.

danni

Sent.n. 163712016 - R.G.
n.1347 12011 Tribur-rale di
Nocera lnfbriore. II
sez.civ.

Sent.n. 10131201ó - R.G.
n.4380/2007 - Tribunale
di Nocera Infèriore in
composizione
monocratica

Sent.n. 6481201ó -R.G.
65 Ì812007- Tribunale di

Nocera lnfèriore

in

comptlsizione monocratica

: € 15.251,23, oltre
interessi legali a decorrere dal 9.9.2010.

Giorgio Ricambi Giorraio Ricambi s.a.s.
s.a.s./ Comune

-

risarcimento danni
Avv. A. Caiazza, quale procuratore
da infiltrazioni antistatario: € 150,00. per esborsi. € 3.000,00
Allo
studio
per compenso. oltre rimborso fbrfètario spese
propostztone
generali, iva e cpa.
uppello avr)e rso
sentenza l" srado.
Aiello Antonio- Atelo Antonio-Falcon -lndennità di
Falcone
occupazione € 4.000,00, oltre interessi dalla
Anna/GORI
domanda al saldo.
S.p.A.-Comune
risarcimento danni
da infìltrazioni
Negozi Centro
s.a.s. di Cerciello interessi dalla data del fatto al soddisfb. i
\
Gaetano/
aU1-lgtg1*lglgla - € 1.500,00. oltre iva,e i . "'
Comune-GORI
cap, per complessivi € 1.903,20.
\ \Y
S.p.A.
Risarcimento
danni
-\
Avv. Raffaele Avv. Raffaele Pepe: € 3.480,12. oltre
Pepe /Comune- interessi legali dal giorno della domancla.
J
competenze
avv. Marco Antonio Amato: € 7ó,00. per 'J
professionali
esborsi, € 390,00 per compenso .J
onnicomprensivo, spese generali 15% su .'*),l
.J
to compenso, iva e cap come per legge.

\J

Decreto ingiuntivo
L)921201ó-Giudice

di Nocera h-rfèriore

cli

n.

Pace

Sulla base delle risultarrte della relazione di inizio mandato del Comune cli Sant'Esidio del
Albiqo ($A): la situazione f-rnanziaria e patrimoniale non presenta squilibri.
lì 05/09/2016

Mon\

ACO
rpentieri
)

l8

