
COMUNE DI POGGIO SANNITA
Provincia di ISERNIA

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 premiati retativi a regioni, province e comuni, a

norma degliarticoli2, 17, e 26 delta tegge 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;

0 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 I'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte deiconti.

ln 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 prowedimento di

t RULEGRTO C al D.M. 26 aprile 2013 - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
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indizione delle elezioni e, nei 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 fìne 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

I'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 arl.

161 del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di

controllo della Corte deiconti, aisensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 26612005. Pertanto, i

dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.



PARTE I. DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente

1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE dal1710812016 ad oggi

GIUNTA COMUNALE dal1710612015 al 1110812016

***dimissioni in data 11 6

CONSIGLIO COMUNALE

" surroga consigliere dimissionario Sabatino Bruno (D.C.C. n. 19 del 19/08/2019)
**surroga consigliere dimissionario Di Filippo N icola (D.C.C. n. 8 del 2410312016)

1 .3. Struttura organizzativa

Organigramma:
lndicare te unità organizzative dell'ente (seftori, servizi, uffici, ecc-)

Direttore: Non presente
Segretario: n.1
Numero dirigenti: non Presente
Numero posìzioni organizzative: 3 (tre) Responsabile dell'area tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria

Numero totale personale dipendenle a|3111212019 ,5

62131.',t2.2019
31j2.2018 625
31.',t2.2017 647

66931.12.2016
31.12.2015 702

, . Carièa
Sindaco ORLANDO Giuseppe

ln carica dal
01t06t2015

Vicesindaco AMICONE Antonio 17t08t2016
Assessore AMICONE Lucietta 17t08t2016

01t0612015ORLANDO GiuseppeSindaco
1710612015'""Vicesindaco POLICELLA Raffaele
17t06t2015AMICONE AntonioAssessore

0110612015ORLANDO Giuseppe - SindacoPresidente del Consiglio
1810612015AMICONE AntonioConsigliere
18t0612015AMICONE LuciettaConsiqliere
18t0612015BATTISTA MauroConsiqliere
18106t2015CAPPUSSI GiuseppeConsigliere
18t0612015DELLA ROCCA NicolaConsiqliere
18t0612015FAZ|OL|Anna MariaConsiqliere
19t0812019'PANETTA Maria DomenicaConsigliere
1810612015RICCI Giovanna AntonellaConsiqliere
2410312016."PAOLETTI lolanda AnnunziataConsiqliere
1810612015CAPPUSSIAde|eConsigliere

Data rilevazione Abitanti

Nominativo

Carica Nominativo ln

ln carica dal '',,NominativoCarica



1.4. Condizione giuridica dell'Ente
L'Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato amministrativo.

1.5. Gondizione finanziaria dell'Ente
L'Ente non ha dichiarato / drssesfo finanziario, ne il predissesto nel periodo del mandato, né ha mai fafto ricorso

al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter - 243guinquies del TIJEL e/o del contributo di cui all'art. 3'bis del D.L.

n. 174/2012.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno2:

L'Ente è organizzato in 4 Aree: Amministrativa, Economico-Finanziaria, Tecnica e Vigilanza.

Area Amministrativa: L'Area era inizialmente ricoperta da un dipendente di Cat. C1 a tempo pieno lstruttore Amministrativo.

A seguito di nulla osta per mobilità, dapprima annuale e poi definitiva, l'area è stata ricoperta da un dipendente in

convénzione per n. 12 ore settimanali. La responsabilità di tale Area era stata conferita dapprima al Vicesindaco per

mancanza di altre figure professionali all'interno dell'Ente. Dal 2016, dopo aver concesso il nulla osta definitivo di mobilità

presso l'lnps alla dipendente inquadrata nell'area amministrativa, è stato deliberato un cambio di profilo professionale alla

dipendente dell'area Vigilanza, inquadrandola nell'area amministrativa e conferendogli la Responsabilità del Servizio. Non si

rilevano criticità.

Area Economico-Finanziaria: L'area era ricoperta dall'inizio del mandato amministrativo al 3111212017 con n' 1 (una)

dipendente di Cat. D, Responsabile del Servizio. A seguito di concessione di nulla osta per mobilità presso I'Awocatura

Distrettuale dello Stato di Campobasso dal 01/01/2018 al 31112t2018, dal 0110112019 al 3111212019, il servizio è stato

ricope(o dapprima assumendo un dipendente del Comune di Fornelli ai sensi della legge n.31112004 art. 1 comma 557 per

n. 18 ore setiimanali, ed in seguito àal 01t01t2018 stipulando una Convenzione ex art. 14 CCNL con il Comune di Fornelli

per n.14 ore settimanali e n. 4 ore settimanali ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge n.31112004. La convenzione è tuttora in

corso, considerando che dal 01t1}t2}1g alla dipendente in ruolo è stato concesso nulla osta definitivo alla mobilità presso

l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso.Non si rilevano criticità.

Area Tecnica: L'area è stata ricoperta dall'inizio del mandato con un incarico ex art. 1't0 c.1 del D.Lgs. n.26712000 che ha

assunto la Responsabilità del servizio sino al 31tO1t2O2O, cessato per dimissioni volontarie. La Responsabilità dell'Area è

stata attribuita all'assessore con delega di Vice Sindaco, coadiuvato da un supporto esterno per n. 15 ore settimanali.

Area Vigilanza: L'area è stata ricoperta sino al 2016 da una dipendente a tempo pieno ed indeterminato' La dipendente

svolgevà anche ulteriori mansioni relative all'ufficio Anagrafe-Stato Civile Elettorale e Statistica.

A se-guito di concessione del nulla osta definitivo Oi moOitita presso I'inps alla dipendente inquadrata nell'area amministrativa,

è stato deliberato un cambio di profilo professionale alla dipendente dell'area Vigilanza, inquadrandola-jgll'{ea
amministrativa. Per owiare a tale carenza è stata stipulata convenzlone con il Comune di Pescopennataro dal 0110712016 al

31t11l211g per la gestione del servizio di polizia municipale per n. 12 ore settimanali. Ad oggi il servizio è scoperto, stante la

risoluzione della convenzione.

2 Descrivere in sintesi, per ogni seftore/servizio fondamentiale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzale durante il mandato

(non eccedere le 1 0 righe per ogni settore)'



2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai
sensi dell'aÉ. 242 dei TUEL)

All'inizio del mandato, anno 2U5, n parametro obiettivo di deficitarietà risultato positivo è stato 1 su 10, come
appresso riportato:

1- Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle
entrate correnti desumibili dai titoli l, ll e lll superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000
abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento
per i comuni oltre i 29.999abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri
enti pubblici finalizzali a finanziare spese di personale per cui ilvalore ditalicontributiva detratto sia al

numeratore che al denominatore del parametro;

Dai dati dell'ultimo rendiconto approvato, relativo all'anno 2018, I'ente non rispetta 1 su 10 dei parametriobiettivi
di deficitarietà, in particolare:

1. ll n. 1 (lncidenza delle spese rigide-ripiano disavanzo, personale e debito-su entrate corenti) maggiore
del 48%



PARTE II. DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINTSTRATIVA SVOLTE DURANTE IL TIANDATO

1. Attività Normativa3:

l.l.Numero diafti adottatidurante il mandato:

1.2 Adozione atti di modifica/adozione regolamentare durante il mandato:

. APPROVAZIONE DEL MANUALE Dl GESTIONE DOCUMENTALE Al SENSI DELL'ART.5 DEL DPCM DEL 3 DICEMBRE 2013

- D.G.C. N. 61 DEL 2911212016 - IN PRECEDENZA ASSENTE;
. APPROVAZIONE METODOLOGIA Dl VALUTAZIONE PER lL PERSONALE DIPENDENTE - D.G.C. N. 22 DÉLL'1110512017 - lN

PRECEDENZA ASSENTE;
o APPROVAZIONE REGOLAMENTO APPLICAZIONE DEL RECLAMO/MEDIAZIONE - D.C.C. N. 15 DEL 1410712017 - lN

PRECEDENZA ASSENTE;
. REGOLAMENTO DI CONTABILITA' APPROVAZIONE - D.C.C. N. 27 DEL 1111212017 - ADEGUAMENTO ALLA NUOVA

NORMATIVA;
. REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI - D.C.C. N. 14 DEL 14IO7I2O'17 - IN PRECEDENZA ASSENTE;
. REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE

DEGLI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE - ART.113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 - D.G.C.

N.43 DEL 2110612018_ ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA;
. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE 'MODALITA' OPERATIVE DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE

DtspostztoNt ANTtctpATE Dt TRATTAMENTO -D.A.T.(LEGGE22 DTCEMBRE 2017, N. 219) - D.C.C. N. 17 DEL 2910612018 -

IN PRECEDENZA ASSENTE;
O APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA

PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D.C.C. N. 9 DEL

30/03/2019 - IN PRECEDENZA ASSENTE;
. MODIFICA REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI. ISTITUZIONE NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - D.G.C. N.27 DEL

1510412019 - MODIFICA A QUELLO IN VIGORE;
. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA - D.G.C, N.

45 DEL 27 1061201 9 - IN PRECEDENZA ASSENTE;
. REGOLAMENTO PER LA PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO E LA

REVOCA DEGLI INCARICHI - D.G.C. N. 51 DEL 2610712019. IN PRECEDENZA ASSENTE;
. D.LGS. N. 101/18 - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL REG. UE 2016i679 RELATIVO ALLA

PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D.C.C. N, 17 DEL

2610712019 - ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA;
. REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE E PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI

VOLONTARI CIVICI - D.C.C.N. 24DEL2610912019 - IN PRECEDENZA ASSENTE;
O APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI CONCORSI E DELLE ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE - D.G'C' N' 59 DEL

1 4I'I O I2O1 9. ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA;
. MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - D.C.C. N. 30

DÉL 25 I 1 1 I2O1 9. ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA.

2. Attività tributaria.

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

Nel corso dell'intero mandato, I'oculata gestione dell'Amministrazione ha consentito di non innalzare in maniera

rilevante la pressione fiscale nonostante i continui tagli erariali da parte dello Stato.

3 Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare I'ente ha approvato durante il mandato elettivo.

lndicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.

ORGANISMO E

NUMERO DI ATTI
20't5 20't6 2017 2018 2019

CONSIGLIO
COMUNALE

18 33 27 28 35

GIUNTA
COMUNALE

37 66 58 71 78

DECRETI
SINDACO

DEL
4 4 5 3 12



Aliquota abitazione principale 7,60/1000 7,60/1000 7,60/1000 7,60/1000 7,60/1000

Detrazione abitazione principale Esente Esente Esente Esente Esente

Altriimmobili 7,60/1 000 7,60/1 000 7,60/1 000 7,60/1 000 7,m/1000
Fabbricati rurali e strumentali 0 0 0 0

2.1.1. tMU
lndicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati
rurali strumentali)

2.1.2. Addizionale Irpef

2.1.3. Prelievi sui rifiuti
lndicare / fasso di copeftura e il costo pro-capite

3. Attività amministrativa

3.1. Sistema ed esitideicontrolli interni

ll controllo di regolarità amministrativa e contabile è stato esercitato puntualmente mediante l'acquisizione, su ogni proposta

di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non fosse atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica, e ove

necessario, del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n.26712000.
ll comune dispone del regolamento sui controlli interni adottato con Deliberazione di C.C. n. 3 del 1910212013 che disciplina

organizzazione, metodi e strumenti adeguati, in propozione alle risorse disponibili, per garantire conformità, regolarità e

cn:rretlezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione dell'Ente attraverso un sistema integrato di controlli interni

articolato in:
a) controlto di gestione: verifica I'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizza il rapporto tra

costi e risultati;
b) controlto di regolarità amministrativa: per garantire la legittimità, regolarità e corretlezza dell'azione amministrativa;
c) controllo di regolarità contabile: per garantire la regolarità contabile degli atti;
d\ controllo sugl'i equilibri finanziari: volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di eompetenza, dei residui

e di cassa.
ll sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Aliquota massima 0,570 0,5Y0 0,5% 0,5% 0,5%

Fascia esenzione
Difierenziazione aliquote NO NO NO NO NO

TARI TARI TARI TARI TARITipologia di prelievo

100% 100% 100% 100%Tasso di copertura 100%

125,31Costo del servizio pro-capite 89,29 93,70 95,1 3 100,29

,Aliouote IMU 2015 2016 2017 2018 ,- 2019

0

20'15 2016 2017 2018 20r9

Prelièvisui
iifiuti'"' 20'15 2016 2017 2018 2019



3.1.1. Controllo di gestione

Personale
Nel corso del mandato amministrativo, ai fini del contenimento detla spesa, l'Ente ha proceduto alla riorganizzazione interna del personale a
causa delle dimissioni volontarie, del collocamento a riposo di un dipendente, e la mobiliG presso altri entj di n. 2 (d€) unità. Tale
riorganizzaz ione, unih all'esternalizzazione di alcuni servil, ha consentito la prosecuzione ed jl mantenimento dei servizi essenziali quali il
trasporto alunni, la raccolta dei rifiuti urbani, lo svolgimento del servizio mensa scuola matema, servizi amministrativi, seryzi dell'area
economico-fi nanziaria.

Lavori pubblici

" Lavori di Ristrutturazione del Palazzo Ducale a fini socio-ricreativi-turistici" rientranti nel PIT
2OO7 /2013 Alto Molise,Mainarde e Valle del Volturno - Capofila Agenzia Sfide della Provincia di
Isernia - per un importo complessivo di € 2OO.OOO,OO;
ENTE FINANZIATORE3 Regione Molise
STATO INTERVENTO3 Concluso

" Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l' adeguamento dell'
agricoltuara - Misura 125 b - PSR 2007/2013 - Investimenti di rifunzionalizzazione si strade rurali -
Strada Interpoderale Sente II- Castel di Croce Macchia Bovina" - per un importo di € 183.054,28
ENTE FINANZIATORE: Regione Molise
STATO INTERVENTO: Concluso

" Lavori di Completamento delle opere di urbanizzazione della Lottizzazione Convenzionata Santa
Lucla" a fronte di DIVERSO UTILIZZO di un mutuo con la CC.DD.PP. per un importo di €,32.669,94
ENTE FINANZIATORE: Comune di Poggio Sannita
STATO INTERVENTO: Concluso

" Ristrutturazione di tre unita' immobiliari site in Via Castello" a fronte di DIVERSO UTILIZZO di un
mutuo con la CC.DD.PP. per un importo di € 46,365,68
ENTE FINANZIATORE: Comune di Poggio Sannita
STATO INTERVENTO: Concluso

" Sistemazione strade interne - Muro di sostegno in Corso Garibaldi" a fronte di DIVERSO UTILIZZO di
un mutuo con la CC.DD.PP. per un importo di € 30.630,10
ENTE FINANZIATORE: Comune di Poggio Sannita
STATO INTERVENTO: Concluso

" Interventi di Edilizia Scolastica - Programma del Governo #scuole sicure - Progetto per il
completamento dell'edificio da adibire a Scuola elementare e materna - Delibera CIPE del 30 giugno
2014" per un importo di € 600,000,00
ENTE FINANZIATORE: Statale_ Scuole Sicure
STATO INTERVENTO: Concluso

PSR MOLISE 2014/2020, Misura 4.3 - Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sostegno a
investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all' ammodernamento e all'adeguamento dell'
agricoltura e della silvicolfura - Sistemazione Strada lnterpoderale Quarto II, per un importo
complessivo di € 11O.OOO,OO

" Lavori di salvaguardia e contenimento delle perdite idriche nel centro urbano" rientranti nel PIT
2OO7l2OL3 Alto Molise,Mainarde e Valle del Volturno - Capofila Agenzia Sfide della Provincia di Isernia
- per un importo complessivo di € 3OO.OOO,OO;
ENTE FINANZIATORE: Regione Molise
STATO INTERVENTO: Concluso



Completamento delle opere di adeguamento della struttura per anziani "COSMO MARIA DE
HORATIIS" alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza, abbattimento delle barriere
architettoniche ed igiene - Stralcio Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Risorse FSC 2000/2006'
A.P.Q. "Infrastrutture sanitarie" - importo complessivo C 77O.OOO,OO
ENTE FINANZIATORET Regione Molise
STATO INTERVENTO: Concluso

D.P.C.M. 20 febbraio 2019 Piano Nazionale per la mitigazione del Rischio ldrogeologico e la Tutela
delle Risorse Ambientati Piano Stralcio 2079. Intervento: " Intervento per la mitigazione del
rischio idrogeologico e idraulico in locatità Castel di Croce-Scalzavacca- Euro 7'367,223,72'
ENTE FINANZIATORE: Regione Molise
STATO INTERVENTO: CoNCIUSO

Gestione del territorio

Anno 2015, sono stati rilasciati 5 permessi di costruire
Anno 2016, sono stati rilasciati 4 permessi di costruire
Anno 2017, sono stati rilasciati 2 permessi di costruire
Anno 2018, sono stati rilasciati 2 permessi di costruire
Anno 2019, sono stati rilasciati 1 permessi di costruire

Anno 2015, sono slate presentate 4 SCIA
Anno 2016, sono slate presentate 7 SCIA
Anno 2017, sono stale presentate 11 SCIA
Anno 2018, sono stale presentate 4 SCIA
Anno 2019, sono stale presentate 2 SCIA

Anno 2015, sono slate presentate 1 CILA
Anno 2016, sono slafe presentate 7 CILA
Anno 2017, sono stale presentate 11 CILA
Anno 2018, sono stale presentate 7 CILA
Anno 2019, sono sfate presentate I CILA

Anno 2015, sono slate presentate 5 CIL
Anno 2016, sono state presentate I CIL
Anno 2017, sono stare presentate 7 CIL
Anno 2018, sono stale presentate 5 CIL
Anno 2019, sono slafe presentate 2 CIL

Il territorio è stato gestito altresì tenendo in considerazione gli operatori loca.li per idiversi servizi

e lavori di manuteÀzione delle infrastrutture urbane e interpoderali nonché det patrimonio dell'
Ente attraverso l'istituto in economia per la realizzazione degli interventi,

lstruzione pubblica
La pianifiLazione amministrativa ha sempre mostrato vicinanza e manifestato impegno per l'
istiiuzione scolastÌca presente nel territorio con la scuola dett'infanzia e la primaria facenti parte

dell, Istituto Omnicomprensivo "G.N. D'Agnilto" di Agnone. Infatti è riuscita a realizzare un edificio

") roro p", ospitare iutti i bambini ed opbortunamente a norma. Inottre si è riusciti ad beneficiare

ENTE FINANZIATORE: Regione Molise
STATO INTERVENTO: Concluso



di un secondo scuolabus tramite la partecipazione ad un bando regionale ed inoltre un mezzo per
il traspotto dei disabili che consente di rendere il seryizio di trasporto scolastico a n, 2 alunni.
Per quanto riguarda iservizi individuali ha sempre attivato il servizio mensa per i bambini della
scuola dell'infanzia attraverso l'affidamento dello stesso ad una cooperativa.

Ciclo dei rifiuti
L'Ente si è associato insieme ad altri 5 Comuni per il servizio integrato della raccolta differenzìata
dei rifiuti con il sistema Porta a Porta. Nelle more dell' espletamento delle procedure di gara ha
comunque attivato il servizio in via sperimentale e ad oggi , con soli pochi mesi, ha incrementato
la raccolta differenziata di circa 10 punti percentuali,

Sociale
L'Ente ha istituito il servizio di taxi sociale rivolto agli anziani e disabili.
E' stato altxesì assegnato un alloggio É.R.P. in via straordinaria a famiglia numerosa ed indigente.

Nel corso del mandato amministrativo, sono stale attivate varie borse lavoro rivolte a disoccupati, soggetti
svantaggiati.
Nel coÀ-o dell'anno 2018, I'Ente ha aderito al progetto SPRAR, accogliendo n. due famiglie per un totale di n.

9(nove) persone.

Turismo
L'Ente ha sostenuto e riconosciuto nel corso del mandato le associazioni presenti sul territorio, quali Pro Loco,

associazioni di promozione culturale e sociale.

3.1.2. Valutazione delle pertormance

Ai sensi del D.Lgs. n. isO/2OOg si è proweduto ad approvare la metodologia per la misurazione e valutazione della pèrformance del

sàjretàrio com,inate e det personale titotare di posÉione organizzativa lo.c.c. n.zz del 11lo5l2o17l e non titolare di posizione

oi{a"io."tua (o.c.c. n. 22 d;ll08/03y201s). ogni anno viene a-pprovato il piano triennale della performance unitamente al piano degli

obiettivi da assegnare ai dipendenti dell'Ente.
còn oetio","rioie c.c. n.27 det '15/04/2019, è stato modificato il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi ìstituendo Ia figura del

ùucleo indipendente di valutazione (N.l.V.), in composizione monocraiica, con compiù di promolone, supporto e, garanzia della validità

Àeiooofogià dell'intero sistema di gestion'e delh pàrformance, nonché della sua conella applicazione. lt Nucleo elfettua la valutazione dei

risultat còn b modalità, i tempi e le proc€dure inàividuate nel sistema di misurazione e valutazione della perbrmance adottato dall'Ente'

lnoltre, svolge le seguenti attività:

- collabora nelta predisposizione ed aggiomamento del sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ente, dei responsabìli di

servizio e di tutto ìl personale, garantendo il principio di valorizzazione del merjto e della professionalità;

- defnisce e monitora ilsistema di misurazione e valutazione della perbrmanc€;

- valub la performance dei responsabili dei servizi nei termini indicati dalla 'metodologia di misurazione e valutazione delte performance"

adottata dall'ente;

- elabora ta proposta di valutazione della pericrmance individuale del Segretario comunale nei termini indicati dalla "metodologia di

misurazione e valutazione delle perbnnanc€" adottata dall'ente:

- valila la relazione annuale sulla perfomance verifcando il raggirngimenb degli obiettivi indicati nel Piano della Perfrtmaoce;

- assolve agli obblighi dì certificazione richiesti;

- c.llabora con I'Amminist alone, il Segretario comunale ed i Responsabili per il miglioramento organizativo e gestionale

dell'Ente:

- svolge inoltre le funzioni che gli sono atbibuite dal Piano triennale di prevenzjone della conuzione e per la ÙaspaEnza

ammìnisfativa, ed in Particolare:

. verifìca la caerenzÀ degli obiettivi di performanc€ con le presdizioni in tema di preverEione della cornlzbne e trasparenza

amminisbaÙva:

. supporta il responsabìle della prevenzione nell'attivita dimonitoraggio:
- sbbilisce le modaliÈ per I propdo tunzionamenb:
- svolge ogni altra funzione prevista da disposiloni legislative o regolamenbri.

E' stato altresi adottato con Deliberazione G.c. n. 51 del 2610712019 il Regotamento per la pesatura delle posizioni organizzative e

procedura per il conferimento e la revoca degliincarichi.



3.1.3. Controllo sulle società paÉecipate/controllate aisensi dell'aÉ. 147-quater del TUEL
Descrivere in sintesile modalità e icriteri adoftati, alla luce deidatirichiestiinfra (ove presenti)



PARTE III . SITUAZIONE ECONOMICO.FINANZIARIA DELL'ENTE

3.1. Sintesi dei dati finanziaria consuntivo del bilancio del!'ente:

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

749.01 2,051ENTRATE CORRENTI

,rrlJ/ b.

TITOLO 4 ENTRATE DA

ALIENAZIONI E

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

TITOLO 5 ENTRATE

DERIVANTI DA ACCENSIONI

DIPRESTITI

630.401

"l
TOTALE mru

680.394,461TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

458.976,961
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO

CAPITALE

637.885,ffil
TITOLO 3. RIMBORSO DI

PRESTITI

0,00 0,00TOTALE

TITOLO 6. ENTRATE

DA SERVIZI PER

DI TERZI

Il5[rr(u ol Prrrrrv orIrv

170.119,,'l
TITOLO 4 - SPESE

PER SERVZI PER

CONTO DI TERZI

ENTRATE

(rN EURO) 2015 2A.... m....... 20....... 20.......

Èrcntude di

increnpnb/

decemsìto

- dspeb,al

pimo anno

1.756.141.& 0,0

SPESE

(rN EURO)

2A$ 20....... 20....... 20....... 20.......

Percentuale di

incremento/

decremenlo

rispetto al

pnmo ann0

0,0(

PARTITE DIGIRO

(rN EURO)
2015 20.. 20.. 20.. 20..



REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011

2019*

Pqcertuale di

increnrento/

écrsnerìto

rispetto al

prrr0 anno

20'16 201 8(rN EURO)

DIUTIIIZZO AVANZO

AMMINISTRAZIONE

16.522,§ 6.907,36FPV - PARTE CORRENTE

1.869,74FPV - CONTO CAPITALE

714.341,24 888.651,32750.431,92 730.975,30ENTRATE CORRENTI

923.4'15,51507.000,00 47.306,09698.582,31ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE DA RIDUZIONE DI

ATTIVITA' FINANZIARIE

14.000,00ACCENSIONE DI PRESTITI

424,143,9e680.417,48454.620,47 639.828,44ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

1442.0U,77 2.236.210,711.922.026,80 1.898.71 1,100,0cTOTALE

I I

I

201 8201720.......

653.405,85 765.736,29696.313,01 686 896,61SPESE CORRENTI

6.907,36FPV - PARTE CORRENTE

920.518,39521000,00 46.335,00697 452,05SPESE IN CONTO CAPITALE

FPV - CONTO CAPITALE

1 000,00
A'FINANZIARIE

SPESE PER INCREMENTO

45.313,0442.862,8640.589,9943.318,66RIMBORSO DI PRESTITI

424.143,96680.417,48454.620,47 639.828,44IUSURA DI ANTICIPAZIONI

1.423.021,19 2.1 55.71 1,681 ,888,315,040,00 1.899,61 1,55TOTALE

I

-

I
II

I

I

-

I

20..., 2017

SPESE

(rN EURO) 2016 2019*

Percentuale di

incremento/

decremento

rispetto al

primo anno



#Dtv/011 70.767,461 151 .e76,e61 ;;;4 136.081,92
TITOLO 9. ENTRATE PER

CONTO DI TERZI E PDG

#Dtv/o!',rr.rur,rul r*;T ,rouor,url 136.081 ,92151
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO

DI TERZI E PDG

#Dtv/0134'.10,00TOTALE

*Dati del preconsuntivo

PARTITE DI GIRO

tu....... 2016 2017 201 I 2019'

Percentuale di

incremend

decremento

rispeto al

primo anno

341.534,9i 272j63,81



3.2. Equilibrio paÉe corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

REGTME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011

*'Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"

e titoli (l+ll+lll)

entrate
755.022,11

696.916,82
Totale deltitolo I

della spesa

57.1 1 5,84
Rimborso prestiti parte

deltitolo lll

0,000,00 0,00989,45
Saldo di parte

conente

DI
_T20....... I

Totale titolo lV 376.728,52

Totale titolo V* 49.631,58

Totale titoli (lV+V) 426.360,10 0,00 0,00 0,00

Spese titolo ll 458.976,96

Differenza di paÉe caPitale .32.616,86 0,00 0,00

Entrate conenti destinate ad investimenti 32.616,86

avanzo di amministrazione applicato al la

in conto

SALDO DI PARTE CAPITALE
-' 

0,00 0,00 ''0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2015 20..,...'" 20,.=. 20,,.'tr..

0,00

20,......20,.,....2A....,..2015

0,00

0,00

0,000,00



REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011

6.907,36
FPV di parte conente
(+)

16.522,36

750.431,92 730.975,30 714.341,20 888.651,32
Totale titoli (l+ll+ll l)

delle entrate (+)

5.893,145.893,14 5.893,14 5.893,14
Disavanzo di

amministrazione (l
653.405,85 765.736,29696.313,01 686.896,61Spese titolo I (-)

45.313,0440.589,99 42.862,86
Rimborso prestiti parte

del titolo lV C)
43.318,66

6.907,36
lmpegni confluiti nel

FPV (I
Rimborso prestiti parte

del titolo lV G)

7'1.708,8514.522,',|1 4.502,92 't2.179,35SALDO DI PARTE

CORRENTE
0,00

Utilizzo avanzo di

amministrazione

applicato alla spesa

corrente (+)

Copertura disavanzo (-)

Entrate diverse

destinate a spese

correnti (+)

Entrate diverse

utilizzate per rimborso

quote capitale (+)

71.708,854.502,92 '12.179,350,00 ',4.522,11

SALDO DI PARTE

CORRENTE AL

NETTO DELLE

VARIAZIONI

*Dati del preconsuntivo

20.,..... 201 6 2017 2018 2019.



1.869,74
FPV in conto

capitale (+)

521.000,00 47.306,09 923.41551698.582,31
Totale titoli (lV+V)

(+)

lmpegni confluiti nel

FPV (-)

46.335,00 920.518,39697.452,05 521.000,00
Spese titolo ll

spesa (-)

1.000,00
lmpegniconfluiti nel

FPV (I
Differenza di paÉe

capitale

Entrate del titolo lV

destinate a spese

correnti (l
Entrate conenti

destinate ad

investimento (+)

Entrate da titolo lV,

V e Vl utilizzate per

rimborso quote

caoitale (-)

Utilizzo avanzo di

amministrazione

applicato alla spesa

in conto capitale (+)

leventualel

0,00 971,092.000,00SALDO DI PARTE

CAPITALE

*Dati del preconsuntivo

20..,.... 2016 2017 2018 2019' 'i

0,01 971,0! 2.897,11

.2.897,1"



3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*

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

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011

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

2015 . .. 20* ,. 20 .. 2A.. ..,..

(+) 1.876.850,40

(-) 1.887.521,14

o,o00,00 
,

,0,00(+) -1A.670,74

(+) 251.178,27

:::= (-) 265.458,63

0,000,00-14.280,36 0,00 0,00

0,00 0,00 0,003.609,62 0,00(+)

2016 2017

1.592.293,78 1.591.735,091.949.543,83 1.748.350,38(+)

1.481.800,241.784.989,54 1.754.736,391.777.202,69(-)
,1 109.934,85172.341,14 -36.639,16(+) 0,00

665.970,84 1.446.528,46376.036,60 640.045,21(+)

1.449.822,89639.829,53551.169,54 800.745,35(-)

6.907,36(-)

(-)

-3.294,4326.141,31-182.040,30 -160.700,140,00

106.640,42124.060,98 -188.583,920,00 354.381,44zo (-)

20...20...2A. .20'15Risultato di amministrazione di cui:

1 21 .1 53,50Vincolato

Per spese in conto capitale

Per fondo ammortamento

Non vincolato

0,00121,153,50 0,00Totale

I

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011

Avanzo (+) o

0,00

Residuiattivi

Residuipassivi

Differenza

24.. 2019.

Pagamenti

Differenza

attivi

FPV iscritto in spesa parte

corrente
FPV iscritto in spesa partt
caoitale

20...

0,00 0,00



72.949,75Parte accantonata 78.6'11,40 74.902,51

2.975,ù4 4.137,072.000,00Parte vincolata

Parte destinata agli investimenti

106.810,42Parte disponibile

Totale

*Dati del preconsuntivo

3.4. Risuttatidella gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

*Dati del preconsuntivo

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

Reinvestimento quote accantonate

r ammortamento

Finanziamento debiti fu ori bilancio

uilibri di bilancio

correnti non

Spese correnti in sede di

assestamento

di investimento

0,00 109.934,85199.081,77 162.442,6126.740,63Fondo cassa al 31 dicembre

665.970,84 1.446.528,46376.036,60 u0.M5,21251.178,27Totale residui attivi finali

639.829,53 1.449.822,89551.169,54 800.745,35Totale residui passivi finali 265.458,63

Risultato di amministrazione

SI NONONO NOUtilizzo anticipazione di cassa

Estinzione anticipata di prestiti

Totale

I

I

Risultato di àmministrazione di cui: 20....,.. 201 6 2018 = 2019',

20..-.-

201 820'16 2017Descrizione 2015

fr..-.-n..-.-20..-.- 20..-.-

0,000,@ 0,00



4. Analisianzianità dei residui distinti per anno di provenienza

201 5 2017

Totale residui da
ultimo rendiconto

approvato

CORRENTI

rroLo 1

ENTRATE CORRENTI DI

NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E

PEREQUATIVA

7.846,58 14.192,45 6 238,86 15.787,65 44.065,54

TITOLO 2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

35.655,45 26.072,98 27.247 ,60 25.122,71 114.098,74

TITOLO 3 ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

4.1 '18,31 28.480,97 60.487,46 152.396,54 245.483,28

Totale 47.620,34 68.746,44 93.973,92 '193.306,90 403.647,56

CONTO CAPITALE

TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

256.914,76

TITOLO 5

ENTRATE DA RIDUZIONE
DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 6

ACCENSIONI DI PRESTITI
328,01 328,01

Totale 0,00 0,0( 328,01 0,00 257.242,77

TITOLO 7

ANTICIPAZIONIDA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE

TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO DI

TERZI E PARTITE DIGIRO

3.077,81 2.002,70 5.080,51

TOTALE GENERALE 47.620,34 68.746,4( 97.379,74 195.309,60 665.970,84

Residul attivi al 31.12 2016 2018



TITOLO 1 SPESE
CORRENTI

29.266,24 23.276,74 37.255,51 150.829,40 2n.627,89

TITOLO 2 SPESE IN
CONTO CAPITALE

4.389,40 24.U2,M 228.157,91 43.600,00 300.489,75

TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1.000,00 1.000,00

TITOLO 4
RIMBORSO DIPRESTITI

TITOLO 5
CHIUSURA DI

ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE

71.745,57 71.745,57

TITOLO 6
SPESE PER SERVIZI PER

CONTO TERZI

3.077,81 22.888,51 25.966,32

TOTALE 33.655,64 . 48.619,18 268.491,23 289.063,48 639.829,53

4.1. Rapporto tra competenza e residui

*Dati del preconsuntivo

5. Patto di stabilità interno / Pareggio di bilancio

(lndicare la posizione deil'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimentidel patto di

stabilità interno / pareggio di bilancio. ,. -- tEil ^n .

lndicare §, se a staÉ"sogg etto at patto / pareggio di bitancio; "NS' se non è stato soggefto; indicare 'E' se è

stato esc/uso per disposizioni di legge)

5.i. lndicare in quati anni l,ente è risultato eventualmente inadempiente at patto di stabilità interno /

pareggio di bilancio:

L'Ente è risultato adempiente al patto di stabilità

0,45o/o0,42o/o0,27o/o 0,39%0,26o/0

Percentuale tra residui attivi
titoli lellletotale
accertamenti entrate correnti
titoli I e lll

SSNSNS

Residui passivi al 31.12..
'' 2015 é
précedenti

2016 2017 2018

2015 2016 2017 2418 2019*

2415 2016 2017 2018 2019



5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabitità interno / pareggio di bitancio indicare le sanzioni a cui
è stato soggetto:

6. lndebitamento

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti

*Dati del preconsuntivo

6.2. Rispetto del limite di indebitamento
(tndicare la percentuate di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 TUEL)

Residuo debito finale

' 2015' I zolo 2ci|T I zora l-ryq-
too.+ezl 643.376 @t 487.124

Popolazione residente 7o2l 660 64 621

Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

essl s75---t

2% 1,32o/o3% 2%3o/o

lncidenza percentuale
annuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti @n.204 TUEL)

"Dati del preconsuntivo

7. Conto del Patrimonio in sintesi
(lndicare i dati relativi at primo e atl'uttimo anno di mandato, ai sensi dell'art. 230 TUEL)

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

Anno 2015*

Attivo lmpofto Passivo lmpoÉo

lmmobilizzazion i i m m ateria I i Patrimonio netto 557.689,16

lmm obilizzazi o n i m ate ri a I i 5.288.401,11

lmmobilizzazio n i fl n a nzia rie 172.267,52

Rimanenze 700,00

Crediti 739.564,18

Attività fi nanziarie non

immobilizzate
Conferimenti 3.977.894,06

Disponibilità liquide 26.740,63 Debiti 1.692.090,22

Rateie risconti attivi Ratei e risconti Passivi

Totale 6.227.673,M Totale 6.227.673,44

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

rendiconto aPProvato'

62t

20'|.5 2016 2017 2018 201g'*



REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011

Anno 2018*

* Ripetere
rendiconto

la tabella. ll primo anno è quello dell'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e I'ultlmo anno è riferito all'ultimo

approvato.

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio

Quadro 10 e 11bis del certificato al conto consuntivo

lndicare se esistono debitifuori bilancio ancora da riconoscere. ln caso di risposta affermativa indicare ilvalore'

re

8. Spesa per il personale

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

'Linee al rendiconto della

2.648.959,58Patrimonio nettolmmobilizzazion i i m m ateria I i

6.989.139,12lmm obilizzazi o n i m a teri a I i

2.676,00I mmobilizzazioni fi nanziarie

Rimanenze

647.354,20Crediti

Attività finanziarie non
immobilizzate

723.235,29DebitiDisponibilità liquide

4.266.974,45Ratei e risconti passivie
contributi agli investjmentiRateie risconti attivi

7.639.169,3iTotale7.639.169,32Totale

lmporto limite di spesa (art.
1, cc. 557 e 562 della L.

296/2006).

Anno 2015

257.205.19

Anno 2016

257.205.19

Anno 2017

257.205.19

Anno 2018

257.205.19

Anno 2019**

257.205.19

lmporto spesa di personale
calcolata ai sensi dell'art. 1,

cc. 557 e 562 della L.

29612006

230.661,68 239.562,41 234.451,57 223.189,21 201.107,56

Rispetto del limite SI SI SI SI SI

!ncidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti

0,34o/o 0,35% o,34yo 0,34o/o 0,26o/o

**Dati del preconsuntivo
dei Conti

Attito lmpoÉo Passivo



330.312,71 299.151,23359.933,78 346.948,98 340.011,67Spesa personale"

625 621660 642Abitanti 702

0 1 9Yo 0,21%0,19%0,20% 0,19%Rapporto

8.2. Spesa del personale pro-capite:

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

"*Dati del preconsuntivo

8.3. RappoÉo abitanti/ dipendenti

*Dati del preconsuntivo

8.4. lndicare se nel periodo considerato per i rappoÉi di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

tr

8.5. lndicare la spesa sostenuta net periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali

rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge:

g.6. Non vi sono aziende speciali e istituzionali rispetto alle quali verificare it rispetto dei limiti

assunzionali dei precedenti punti.

8.7. Fondo risorse decentrate

Anno 2015 Anno 2017

Abitanti
Dipendenti

100,28 94,29 91,72 89,29 103,50

14.581,828.081,82

lndicare se l,ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata

2015 2016 2017 2018 2019

Anno 2018 Anno 2019**Anno 2016 Annò 20{7Anno 2015

Anno 2016 Anno 2018 Anno 2019*



15.336,75 36.901,87 49.979,2315.336,75 15.336,75

8.8. L'Ente ha proweduto ad esternalizzare iseguenti servizi:

il servizio di conferimento in discarica dei rifiuti;
-il servizio di controllo della potabilità delle acque destinate al consumo umano;

-il servizio trasporto anziani;

-il servizio di autocontrollo di igiene e sicurezza presso la mensa aisensi del D.Lgs. n.155 del 26maggio1997;

- il servizio di assistenza domiciliare;
-il servizio custodia cani randagi.
- il servizio della mensa scolastica
-il servizio del trasporto scolastico

PARTE lV - Rilievi mi esterni dicontrollo

1. Rilievidella Corte dei conti

Attività dicontrollo

Nel corso del quinquennio di mandato la Corte dei Conti non ha emesso deliberazioni in merito a pareri,

relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili.

Attività giurisdizionale
Ne/ corso det quinquennio di mandato ta Corte dei Conti non ha emesso sentenze di condanna nei riguardi

dell'Ente.

2. Rilievi dell'organo di revisione

Ne/ corso det mandato l'organo di revisione non ha rilevato gravi irregolarità contabili nel quinquennio in esame

2015 2016 2017 2018 2019

Fondo risorse decentrate



PARTE V

1. Azioni intraprese per contenere la spesa

La gestione dell'Ente è sempre stata improntata all'economicità ed atla razionalizzazione della spesa conente, in
particolare mettendo in atto le seguenti misure:

- Potenziamento accertamenti entrate

- Contrazione dette spese conenti, con particolare riguardo a//e spese non streftamenfe necessarie per il
fu nzionamento d i seruizi i stituzional i o ind ispensabil i.



PARTE VI

1. Organismi controllati
Con deliberazione di c.c. n. 33 del 28.12.20'19, nell'ambito della procedura di revisione

Ordinaria delle Partecipate, l'amministrazione Comunale, ha stabilito di procedere nella

prosecuzione dell'alienazione e dismissione delle seguenti partecipazioni:
-partecipazione detenuta nella SOCIETA' s.f.i.d.e - sviluppo, formazione, ideazione di progetti

per gli enti locali, società consortile a responsabilità limitata c.f. 00857000947;
-partLcipazione detenuta nella SOCIETA' Molise Verso il 2OOO srl società consortile a.r.l c.f.

00875480709;
Ha deciso, inoltre, il mantenimento senza interventi della partecipazione al capitale sociale della

Società Consortile Gruppo di Azione Locale Alto Molise Società consortile a.r.l. ai sensi dell'art. 4,

comma 6, del D. Lgs. N. 175/2016.

1.1.Le società di cui all'art. 18, comma 2-bis, D.L. 11212008, controllate dall'Ente locale hanno rispettato i

vincolidispesa dicuiall'art. 76, comma 7, D.L. 11212008?

Non ricorre la fattispecie

1.2.Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche

retributive per le società di cui ai punto precedente?

Non ricorre la fattispecie



1.3. Organismi controllatiai sensi dell'art.2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codiee civile

Esternalizzazione attraverso società :

la tabella all'inizio e alla periodo considerato.

78.944,49 -74.261,00 -50.245,0011.854,00S.F.l.D.E scarl

0000 ,00 00

superiore o uguale a cinqueL'arrotondamento dell'ultima è effettuato per eccesso qualora la prima

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri dopo la virgola.

L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

(2) lndicare I'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.

(3) lndicare da uno a tre codici conispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato com della società.

1a; Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di conferito per le aziendedotazione

speciali e i consozi - azienda.

61 Si htende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale

speciali e i consorzi - azienda.

le aziendedotazione più fondi di riserva Per

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di

partecipazione fino allo 0,49%.

126.169,00 945,0035.716,00 106.449,00Molise Verso il 2000
scarl

,000000 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri dopo la virgola.

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso q sia superiore o uguale aualora la prima

sia inferiore a cinque.qualora la prima cifraL'arrotondamento è effettuato per

a fine certificato.dalle società in base(2) lndicare I'attività

alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato della(3) lndicare da uno a tre codici conispondenti

RISULTATI DI ESERGIZIO DELLE.PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER F.ATTURAT..O (1)

BILANCIO ANNO 2018

Forma giuridica'

Tipologia di società

Campo di attivita (2)

{3)
Fatturato

regisfato o
valore

prodÙzione

Pèrcentuale di
partecipazione o

dicapitale di

dotazione
(4) {6)

, Patrimonio netto

azienda o

sodetà'(5) .

'Risultato di
r,, eser0iziO

posrtlvo 0- negativoA B c

RISULTATIDIESERCIZ]O DELLE PRINCIPALISOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 2018.

Risultato di

esercizio
positivo o

negativo

partecipazione o

dicapitale di

dotazione

Patrimonio netto

azienda o

società (5)A B C

Fatturato

registrato o
valore

produzione

Forma giuridica

Tipològia di società



(4) Si intende la quota di capitate sòciale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende

speciali e i consozi - azienda.

ètàoicapnateeilcapitaledidotazionepiùfondidiriservaperleaziende
speciali e i consozi - azienda.

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di
partecipalone fino allo 0,49%.

1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi paÉecipati (diversi da quelli indicati nella

tabella precedente):

(Certifi cato preventivo-qua dro 6-q uater)

48.564,00

soclel.q (o) 

.,

-219,00

negativo
le

18.831,00

produzione

50.000,00

uutdztut tti
. (5) (7)

A

Gruppo diAzione Locale
Alto Molise società

consortile a
responsabilità limitata

,00 ,00,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.

Lbrrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque.

prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali
partecipazioni

lndicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società
alla persona (ASP), (6) altre società.

consortile, (5) azienda sPecialeper azioni, (3) società a rl., (a) azienda

riportato a fine certificato.esercitata dalle società in base(3) lndicare

(4) lndicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre complessivo dellache incidono, per prevalenza,

1S; S intenOe la guota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota per le aziendedi capitale di dotazione conferito

speciali e i consozi - azienda.

@società,riSpettoallequalisircalizzAunapercentualedi
partecipazione fino allo 0,49%.

* Ripetere la tabella e alla fine del periodo considerato.

RISULTAT! DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALIAZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO(1)

. 
BILANCIO ANNO 2018

Forma giuridica

(2)

,Campo di attività (3)
(4)

: Risultato di

esercizio

B

per la e capitale di per



Delibera diconsiglio
n.28 del 28.'12.2018

AlienazioneS.F.l.D.E. scarl

Attività produttiva di beni
e servizi. Attività diretta
alla promozione e
gestione di iniziative
dirette allo sviluppo
economico produttivo e
occupazionale della

Subisce gli effetti
dell'alienazione della
società diretta.

Delibera diconsiglio
n.28 del 28.12.2018
società indiretta per il
tramite diS.F,l.D.E
SCARL

A. SVI.R. MOLIGAL.S.C.A. R. L.

1.5. Prowedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi non streftamente necessarie per il perseguimento
detle proprie finalità istituzionali(aÉ.3, commi 27,28 e 29, Iegge 24 dicembre2007,n.244rl'

o NOTA BENE: i commi 27,28 e 29 dell'art. 3, L.24 dicembre 2007 , n.244 sono stati abrogati dall'art. 28, D.Lgs. n'

17512016.

Oggetto
Estremi prowedimento

cesslone
Stato àttualè
procedura,



TEIE A h retazlone di fine mandato del §smune di Poggio §annitE she è etstc trasmessa all'organo di rovisione

economico-frnanziaria in data 16'03.?020

ri. 16.03.2020

al rendiconto di bilancio ex arlicolo 161 del

Dott

Ai sonsl degti artimli 239 e ZAQ det fuEL, §] attesta che i dati pre§enti neHa relazione di fine mandalo Eono

veritieri e cirrispnndono ai datì econornisòfinanziarì presenti nei dscumenti contabiti e di programmazione

f hnantiaria dell'ente.

I dati esposti secqndo Io schems gia previ§lo dalle certificazioni

TUEL e/; dai qupstionaricompllatl al sensi dell'articolo 1' comrna

coriepondono ai dati contenuti nei oitati documenti"
166 é legge n. 266 dei 2005

li ,,tllo)[.m.m..

§ §idavono indlcale il nome e il cognome det

revisionosconomico"ilnanziaiia è. richio$a la
r'.6visore e" in corrlspordema, la relativa sottoscrizione' Nel caso dl organo di

sottÀscnuàne Aa pàrte oitutti iks i cÒtnpone$i'


