COMUNE DI PUGLIANELLO
Provincia di Benevento

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2018 - 2019
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-anno-2019: 1333
1.2 Organi politici
GIUNTA:
Sindaco f.f.: Francesco Maria Rubano, in seguito al decesso, in data 10/09/2018, del Sindaco Tonino Bartone, eletto in occasione delle consultazioni elettorali del 10/06/2018;
Assessori Viscusi Antonio – Amantea Teresa
Presidente del Consiglio: Pucella Sebastiano
Consiglieri: Francesco Maria Rubano - Urbano Marino – Viscusi Antonio – Pucella Sebastiano – Amantea Teresa – Marotta Giuseppe – De Lucia Antonio – Martone Sebastiano.

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc...)
Direttore:
Segretario: 1
Numero dirigenti:
Numero posizioni organizzative: 5
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 7
1.4 Condizione giuridica dell'ente:
indicare se l'ente è commissariato, o lo è stato nel periodo del mandato e per quale causa, ai sensi dell'art.141 e 143 del TUOEL.
-----1.5 Condizione finanziaria dell'ente:
indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. Infine, indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui
all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012.
-------1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
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)

2

Carenza di personale
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL:
indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato.
----
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa:
Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo.

REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI.
REGOLAMENTO FORUM DEI GIOVANI - Approvato con delibera di C.C. n. 29 del 02/10/2018

(si è ritenuto di approvare la modifica al vigente Regolamento del Forum
Comunale dei Giovani e delle Aggregazioni giovanili, all’art.4. Composizione del Forum che risulta così modificato: a. “I membri del Forum hanno un’età compresa tra i 13 e di
28 anni”)
REGOLAMENTO NONNO VIGILE (si è ritenuto di modificare il Regolamento istituente e disciplinante l'attività dei “Nonni Vigili” composto da n.07 articoli, approvato con delibera
di C.C. n.31 del 22/09/2017, nel senso di prevedere all’art.2 il seguente requisito: “Avere una età compresa tra i 55 ed 85 anni”).
2. Attività tributaria
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
2.1.1 ICI/IMU:

Aliquote ICI/IMU

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota abitazione principale

0,4000

0,4000

0,4000

0,4000

0,4000

Detrazione abitazione principale
Altri immobili

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,7600

0,7600

0,7600

0,7600

0,7600

Aliquote addizionale IRPEF

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota massima

0,4000

0,4000

0,4000

0,4000

0,4000

2.1.2 Addizionale IRPEF:

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NO

NO

NO

NO

NO

Prelievi sui rifiuti

2014

2015

2016

2017

2018

Tipologia di prelievo

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

100%

100%

100%

100%

100%

2.1.3 Prelievi sui rifiuti:

Tasso di copertura
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3 Attività amministrativa
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:
analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL.
REGOLAMENTO SUL CONTROLLO INTERNO
3.1.1 Controllo 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: razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici;
Lavori pubblici: quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco delle principali opere);

delibera di G.c. n. 182 del 28-12-2018
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6

7

8

9

10

11
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Gestione del territorio: numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie all'inizio e alla fine del mandato: N. 04 Provvedimenti nei tempi di legge;



Istruzione pubblica: Il servizio mensa è stato esteso al nido comunale con aumento ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato;



Ciclo dei rifiuti: percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato e alla fine:



Sociale: livello di assistenza agli anziani e all'infanzia come da programmazione del Piano di zona Sociale Ambito Sociale Territoriale BN 04 – Comune Capofila Cerreto Sannita (BN);



Turismo: iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo:

Progetto“INCONTRI… II Edizione”, finanziato dalla Regione Campania -P.O.C. Campania 2014-2020 ;

3.1.2 Controllo strategico:
indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell'art.147-ter del TUOEL, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a
15.000 abitanti a decorrere dal 2015;
3.1.3 Valutazione delle performance:
i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari:
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
ANNO 2019 RESPONSABILE:
UFFICIO: AFFARI GENERALI – Ufficio amministrativo (1) : Sig.
•

RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI SPECIFICI ASSEGNATI con deliberazione di Giunta Comunale n.

del

ed
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elencati nell’allegato prospetto massimo 50 punti
OBIETTIVO
(definito in sede
di approvazione

PESO
(definito in sede
di approvazione

del Piano delle
performance)

del Piano delle
performance)

Obiettivo 1

10

X

%

=

Obiettivo 2

10

X

%

=

Obiettivo 3

5

X

%

=

Obiettivo 4

5

X

%

=

Obiettivo 5

5

X

%

=

Obiettivo 6

5

X

%

=

Obiettivo 7

10

X

%

=

Obiettivo 8

10

X

%

=

Obiettivo 9

10

X

%

=

Obiettivo 10

10

X

%

=

Obiettivo 11

10

X

%

=

Obiettivo 12

10

X

%

=

100

X

%

=

TOTALE

GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
(in percentuale)

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

PUNTI

FINO A 40

10

DA 41 A 60

20

PUNTEGGIO PARZIALE
ASSEGNATO

14

DA 61 A 80

30

DA 81 A 90

40

DA 91 A 100

50

Perfomance organizzativa/ obiettivi generali
dell’ente

Max 20 punti

Fattori declinati nel piano della performance

0a5

Valutazione della Performance organizzativa e individuale da parte degli utenti e/o derivante dagli obblighi in
materia di
trasparenza ed anticorruzione.

0 a 15

COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI

massimo 20 punti

Competenze/comportamenti

Descrizione

Punteggio
massimo
attribuibile

Conoscenze

Grado di aggiornamento nel proprio settore.
Utilizzo
delle conoscenze per lo svolgimento dell’attività

3

Capacità di individuare soluzioni alternative ai
problemi

2

Capacità di risolvere autonomamente i problemi.
Capacità di affrontare con prontezza e
immediatezza la soluzione dei problemi

3

Punteggio
attribuito

Soluzione dei problemi

Comunicazione, collaborazione

Capacità di collaborazione ed interazione con gli
uffici. Propensione alla diffusione di informazioni,
e risultati.
Creazione di uno spirito
e conoscenze
interazione con
gli altri uffici
costruttivo e collaborativo con il restante
personale

2

15

Svolgimento di attività differenziate e
strategiche

Capacità nello svolgere, con alto grado di
autonomia, attività differenziate tra loro e di
rilevanza strategica all’interno del proprio settore

2

Capacità di rispettare le scadenze assegnate e di
gestione il tempo di lavoro
2
Impegno e relativa resa

Orientamento all’utenza esterna

Flessibilità nell’orario di lavoro

Capacità di programmare e organizzare le
risorse
disponibili
in
funzione
del
raggiungimento degli obiettivi. Capacità di
adattamento ai mutamenti organizzativi e alle
situazioni nuove

2

Attenzione ai problemi dell’utenza e soluzione
dei medesimi. Cortesia e chiarezza nei rapporti
con l’utenza

2

Disponibilità a prestare l’attività lavorativa anche
oltre il normale orario di lavoro in caso di
necessità

2

VALUTAZIONE STRATEGICA
massimo 10 punti insufficiente: 0-2 parziale 3- 5 sufficiente 6 buono 7- 8 ottimo 9-10
APPLICAZIONE FATTORI DI INCREMENTO E DI RIDUZIONE
FATTORI DI INCREMENTO

a. Eventuali ulteriori attività, di particolare rilevanza, prestate nell’anno che non siano state
oggetto di programmazione

Range
di Punteggio
punteggio per assegnato
ciascun fattore
Da 0 a 2 punti

b. Effettuazione di attività complesse per effetto di imprevisti o per nuovi adempimenti

Da 0 a 3 punti

c. Attività svolta in sostituzione di altri colleghi temporaneamente impossibilitati

Da 0 a 5 punti

TOTALE

16

FATTORI DI RIDUZIONE

Ricorrenza (sì/no)

Riduzione da applicare

Mancato rispetto dei tempi procedimentali causando,
avendone responsabilità, almeno uno dei seguenti casi:
•
Risarcimento del danno
•
Indennizzo
•
Commissario adacta
•
Mancata o tardiva emanazione del provvedimento (art.2,
comma 9, legge241/1990)
Mancata attuazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione e/o trasparenza amministrativa,
non riconducibili ai fattiori mpresupposti
Mancato rispetto delle direttive impartite dall’amministrazione
(articolo 21, comma 5, decreto legislativo 165/2001)
Inefficienze o incompetenze che abbiano comportato gravi
danni al normale funzionamento dell’ente (articolo 55 sexies)
accertate nel contesto della valutazione.
Rilievi significativi verificati in occasione dell’attività di controllo
sulla
regolarità degli atti
Indisponibilità alla cooperazione e alla integrazione
organizzativa
Avere determinato colpevolmente debiti fuori bilancio
Rilievi da parte dei cittadini riguardanti l’inefficienza o il mancato
funzionamento del servizio
TOTALE

Punteggio risultante dall’applicazione dei fattori di valutazione
Fattori di incremento

+

Fattori di riduzione

-

Punteggio finale conseguito

PUNTEGGIO TOTALE RAGGIUNTO
(Da rapportare in percentuale per la quantificazione dell’indennità di risultato)*
*L’ art. 14 co. 5 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede, per personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e servizi in convenzione art. 30 D. Lgs. 267/2000, che l’indennità di risultato possa essere dal 10% al
30% dell’indennità di posizione in godimento.
OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
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Il Segretario Comunale

Il Responsabile di P. O.
L’OIV

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
ENTRATE

2014

2015

2016

2017

2018

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI

2.824.124,30

2.878.214,79

2.580.509,09

2.375.114,76

0,00

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

7.983.827,78

6.116.058,78

1.945.733,58

3.535.328,15

0,00

443.309,97

1.257.188,51

1.416.685,31

72.434,96

0,00

11.251.262,05

10.251.462,08

5.942.927,98

5.982.877,87

0,00

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI
DI PRESTITI
TOTALE

SPESE

2014

2015

2016

2017

2018

(IN EURO)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

2.679.259,06

2.744.347,97

2.763.909,79

2.521.614,01

0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

8.063.388,72

6.063.767,94

2.053.916,89

3.540.743,65

0,00

431.847,33

1.065.296,14

1.474.685,31

134.784,11

0,00

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI
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TOTALE

11.174.495,11

PARTITE DI GIRO

2014

9.873.412,05

2015

6.292.511,99

2016

6.197.141,77

2017

0,00

2018

(IN EURO)

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

153.720,24

1.632.795,60

1.663.665,07

1.158.028,84

0,00

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

153.720,24

1.632.795,60

1.663.665,07

1.158.028,84

0,00

19

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2014

2015

2016

2017

2018

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
2.824.124,30

2.878.214,79

2.580.509,09

2.375.114,76

0,00

2.679.259,06

2.744.347,97

2.763.909,79

2.521.614,01

0,00

184.693,35

65.296,14

58.000,00

62.349,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-39.828,11

68.570,68

-241.400,70

-208.848,40

0,00

Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del titolo III al netto delle
spese escluse da equilibrio corrente
Fondo pluriennale vincolato destinato a spese
correnti
SALDO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE
2014

2015

2016

2017

2018

Entrate titolo IV
7.983.827,78

6.116.058,78

1.945.733,58

3.535.328,15

0,00

196.155,99

257.188,51

0,00

0,00

0,00

8.179.983,77

6.373.247,29

1.945.733,58

3.535.328,15

0,00

8.063.388,72

6.063.767,94

2.053.916,89

3.540.743,65

0,00

116.595,05

309.479,35

-108.183,31

-5.415,50

0,00

Entrate titolo V **
Totale titolo (IV+V)
Spese titolo II
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate a investimenti
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in
conto capitale

0,00

81.358,56

146.209,57

37.469,33

0,00

116.595,05

390.837,91

38.026,26

32.053,83

0,00

SALDO DI PARTE CAPITALE
** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

2014

2015

2016

2017

2018

Riscossioni
(+)

1.836.494,30

9.771.069,99

6.319.158,73

5.225.915,86

0,00

(-)

1.597.686,94

9.622.457,98

6.562.501,56

4.865.741,76

0,00

(=)

238.807,36

148.612,01

-243.342,83

360.174,10

0,00

(+)

9.568.487,99

2.113.187,69

1.287.434,32

1.914.990,85

0,00

(+)

0,00

81.358,56

146.209,57

37.469,33

0,00

(-)

9.730.528,41

1.883.749,67

1.393.675,50

2.489.428,85

0,00

Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV Entrate
Residui passivi
Differenza
(=)

-162.040,42

310.796,58

39.968,39

-536.968,67

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

(-)

7.971.405,73

146.209,57

37.469,33

32.053,83

0,00

(=)

-7.894.638,79

313.199,02

-240.843,77

-208.848,40

0,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultato di amministrazione, di cui:
2014

2015

2016

2017

2018

Vincolato
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione:
2014

2015

2016

2017

2018

Fondo di cassa al 31 dicembre
35.918,14

357.815,72

367.734,17

498.231,35

0,00

20.772.575,32

3.030.868,49

3.011.816,42

3.951.280,87

0,00

20.678.490,28

2.912.690,96

3.018.616,58

4.005.095,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.971.405,73

146.209,57

37.469,33

32.053,83

0,00

-7.841.402,55

329.783,68

323.464,68

412.363,11

0,00

Totale residui attivi finali
Totale residui passivi finali
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto
Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa
NO

NO

NO

NO

NO

2014

2015

2016

2017

2018

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Descrizione:
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

2014
e precedenti

2015

2016

2017

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 - Entrate tributarie
280.028,43

103.347,11

128.864,01

216.212,58

728.452,13

65.039,20

61.795,85

64.764,23

79.118,11

270.717,39

69.874,23

141.097,29

155.041,22

232.967,20

598.979,94

414.941,86

306.240,25

348.669,46

528.297,89

1.598.149,46

0,00

371.088,96

573.183,91

1.370.427,21

2.314.700,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

414.941,86

677.329,21

921.853,37

1.898.725,10

3.912.849,54

9.637,51

508,99

9.934,23

16.265,75

36.346,48

424.579,37

677.838,20

931.787,60

1.914.990,85

3.949.196,02

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri
enti pubblici
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Totale
CONTO CAPITALE
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di
capitale
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti
Totale
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
Totale generale

Residui passivi al 31.12

2014
e precedenti

2015

2016

2017

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 - Spese correnti
386.467,41

205.258,41

266.037,37

683.980,59

1.541.743,78

7.621,83

516.069,20

129.234,32

1.790.686,11

2.443.611,46

0,00

0,00

566,88

0,00

566,88

4.210,99

200,01

0,00

14.762,15

19.173,15

398.300,23

721.527,62

395.838,57

2.489.428,85

4.005.095,27

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
Totale generale

4.1 Rapporto tra competenza e residui

2014
Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3

2015
53,58 %

2016
56,22 %

2017
23,11 %

2018
20,14 %

0,00 %
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5 Patto di Stabiltà interno
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal
patto per disposizioni di legge

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: ---5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: ----6 Indebitamento

6.1 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL

2014
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)

2015
5,753 %

2016
5,740 %

2017
2,319 %

2018
2,052 %

2,170 %

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio 2017

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2017
(Dati in euro)

Sentenze esecutive

0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazioni

0,00
0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

0,00
0,00

Acquisizione di beni e servizi

0,00
0,00
TOTALE
0,00

0,00

0,00
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ESECUZIONE FORZATA 2017 (2)

Importo

(Dati in euro)
Procedimenti di esecuzione forzati

0,00

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

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa inidicare il valore.
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8 Spesa per il personale

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

2014
Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della
L.296/2006) (*)
Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1,
c.557 e 562 della L.296/2006

2015

334.768,00

312.127,75

2017

334.768,00

334.768,00 334.768,00

312.087,68

310.972,38

2018

334.768,00

305.372,57

0,00

Rispetto del limite
Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti

2016

SI

SI

SI

SI

11,65%

11,37%

11,25%

2014

2015

2016

SI
12,10 %

0,00 %

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:

2017

Spesa personale (*) / Abitanti
223,00

223,00

2018

229

222,00

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:

2014

2015

2016

2017

2018

Abitanti / Dipendenti
175

175

175

175

167

8.4 Fondo risorse decentrate

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

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo risorse decentrate
12133,60

12133,60

12133,60

12133,60

11618,43
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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'art.1 delle Legge 266/2005.
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto;
Delibera Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania - n. 149 adottata nella Camera di Consiglio del 19/12/2018 –relativa alla Relazione di fine mandato per le elezioni amministrative del 10/06/2018:
“Gli Organi Comunali indicati nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 15/2015 applicheranno la sanzione pecuniaria di cui all’art. 4, comma 6, del D.lgs. n. 149/2011 ricorrendo tutte le condizioni di legge”
- Attività giurisdizionale:
indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze: NEGATIVO
2 Rilievi dell'Organo di revisione:
indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili: NEGATIVO.
3 Azioni intraprese per contenere la spesa:
Convenzione di Segreteria Comunale su tre Comuni dall’8/10/2018 all’08/01/2019
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI
1 Organismi controllati:
descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, così come modificato dall'art.16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n.138 e dell'art.4 del D.L. n. 95/2012, convertito
nella legge n.135/2012;
1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008 ?
SI

NO

1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.
SI

NO

1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
Campo di attività
(2) (3)

Forma giuridica Tipologia di società
A

B

C

Fatturato registrato o
valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di dotazione
(4) (6)

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

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

0,00
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):
(Certificato preventivo - quadro 6 quater)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
Forma giuridica Tipologia azienda o
società (2)

Campo di attività
(3) (4)
A

B

C

Fatturato registrato o
valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di dotazione
(5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

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

0,00

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)
Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento cessione

Stato attuale procedura
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******************

Tale relazione di fine mandato del Comune di Puglianello (BN) che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanzia pubblica in data odierna
li.

18/03/2019
IL SINDACO F.F.

-Francesco Maria Rubano-

____________________________________________

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

- dott. Claudio Minucci _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_______________________________
(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.
Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre componenti
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