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Comune di Petina 

 
 
 
 

RELAZIONE 
DI FINE MANDATO  

 
(Anni di mandato 2017 – 2022) 

 
 

(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del 
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) 
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Premessa  
 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42". 
 
La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle 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, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
 
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi 
agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto 
qualità-costi; 
 
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 
 
Tale relazione è sottoscritta dal sindaco/presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre 
quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la 
certificazione devono essere trasmesse dal sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune/provincia da parte del sindaco/presidente della provincia 
entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale/provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo 
interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse 
dal sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
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PARTE I – 1.1 DATI GENERALI 
 
1.1.1 - Popolazione residente al 31-12-2021: 1035  
 
1.2.1 - Organi politici 
 
GIUNTA 
Sindaco: D'Amato Domenico 
Assessori: Di Iorio Vincenzo e Matera Adriano 
 
CONSIGLIO COMUNALE 
Presidente: D'Amato Domenico 
Consiglieri: Di Iorio Vincenzo, Matera Adriano, Zammiello Michelino, Monaco Francesco, Avallone Amelio, D'Elia Lucia, La Padula Angelo, Luisi Luigi, Di 
Nuto Raffaella, Esposito Nicola 
 
1.3.1 - Struttura organizzativa 
 

Organigramma: 

- Area Amministrativa: Responsabile Dott. Domenico D’Amato; 

- Area Economico -finanziaria e tributi: Responsabile Dott. Domenico D’Amato; 

- Area Tecnica: Responsabile ing. Rosario Soldovieri 

 

Segretario: Dott. Alfonso Iuliano 
 
 
1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente: 
Durante l’intero periodo di mandato l’Ente non è stato commissariato.  

 
1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente: 
Con delibera di consiglio comunale N. 40 del 30/11/2017 si è aderito alla procedura di riequilibrio pluriennale poi adottato con Delibera di Consiglio N. 1 

del 28/02/2018 e approvato dalla Corte dei Conti di Napoli sezione regionale di controllo con pronuncia n. 131/2019 senza utilizzo del fondo di rotazione. 

 
1.6.1 - Situazione di contesto interno/esterno: 
All’atto dell’insediamento, le criticità riscontrate erano diverse ed alcune di serissima gravità; per cui su alcune di esse si è concentrata l’azione risolutiva 

consumata in questo mandato. 

In particolare,  
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- circa lo stato dell’informatizzazione della macchina comunale si sono rese necessarie specifiche iniziative di miglioramento hardware e software, che 

hanno reso possibile il raggiungimento di apprezzabili risultati rispetto all’erogazione dei servizi ai Cittadini nonché allo svolgimento delle attività 

istituzionali. Infatti, sono stati applicati in adeguati strumenti i programmi idonei alla gestione dei dati anagrafici, tecnici e finanziari nonché alla loro 

interazione con le diverse Pubbliche Amministrazioni con cui l’Ente coopera. Inoltre, l’Ente è parte dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione 

Residente, emette la carta di identità digitale, è in fase di attivazione la procedura per i pagamenti a mezzo pagoPA ed in questo tempo sta 

completando le azioni necessarie per comunicare con gli Amministrati attraverso Speed ed Io; 

- con riferimento allo stato delle infrastrutture comunali, le iniziative assunte sono state poderose ed efficaci anche per effetto delle forti fonti di 

finanziamento intercettate durante questo quinquennio. 
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PARTE I – 1.2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENT O DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITA RIO 
 

 Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni 
 
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2019 
 

Comune di Petina Prov. SA 

 

 Barrare la condizione 
che ricorre 

P1 
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito 
- su entrate correnti) maggiore del 48% 

[  ] Si [ X ] No 

P2 
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente) minore del 22% 

[ X ] Si |  ] No 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 [  ] Si [ X ] No 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [ X ] Si [  ] No 

P5 
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) 
maggiore dell’1,20% [ X ] Si [  ] No 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [  ] Si [ X ] No 

P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti 
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% 

[  ] Si [ X ] No 

P8 
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate) minore del 47% 

[  ] Si [ X ] No 

 
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 
242, comma 1, Tuel. 
 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente 
deficitarie 

[  ] Si [ X ] No 
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PARTE II – 2.1 ATTIVITÀ NORMATIVA SVOLTA DURANTE IL  MANDATO 

 
Nel corso del mandato sono stati approvati nuovi regolamenti e apportate modifiche ai regolamenti vigenti, sono stati assunti atti di modifica 
statutaria così come di seguito riportati: 
  

- Approvazione Regolamento Forum dei Giovani di Petina 
Delibera di Consiglio n. 19 del 27/07/2017 
 

- Approvazione nuovo regolamento Tosap 
Delibera di Consiglio n. 32 del 27/09/2017 
 

- Approvazione nuovo regolamento di contabilità 
Delibera di Cosiglio n.37 del  
 

- Approvazione regolamento per l’accesso civico, l’accesso civico generalizzato e l’accesso agli atti ex art 22 e ss.della legge n.241/90 
Delibera di Consiglio n. 38 del 20/11/2017 
 

- Approvazione convenzione per la gestione associata dell’ufficio del Giudice di Pace di Polla 
Delibera di Consiglio n. 4 16/03/2018 
 

- Approvazione emendamenti dell’atto costitutivo dello statuto del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni già approvato con 
deliberazione del consiglio Comunale n. 4 del 16/03/2017 
Delibera di Consiglio n. 5 del 16/03/2018 
 

- Approvazione modifiche regolamento Tari  
Delibera di Consiglio n.7 del 29/03/2018 
 

- Approvazione Piano Tari  
Delibera di Consiglio n. 8 del 29/03/2018 
 

- Approvazione Regolamento immobili Comunali destinati ad attività sportive ludiche e ricreative 
Delibera di Consiglio n.9 del 29/03/2018 
 

- Approvazione modifiche Regolamento Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche  
Delibera di Consiglio n.22 del 06/08/2018 
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- Approvazione regolamento Comunale di fornitura servizi e lavori in economia – D.L.vo 50/2016 

Delibera di Consiglio n. 3 del 04/04/2019 
 

- Recepimento Carta Europea della partecipazione di giovani alla vita comunale e regionale del “Libro Bianco della Commissione 
Europea” 
Delibera di Consiglio n.13 del 04/12/2019 
 

- Approvazione Regolamento Usi Civici  
Delibera di Consiglio n.29 del 30/12/2020 
 

- Approvazione Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 
Delibera n 24 del 01/12/2020 
 

- Approvazione Regolamento del Pascolo 
Delibera n.19 del 29/10/2020 
 

- Approvazione Regolamento per l’applicazione della nuova IMU 
Delibera n.13 del 29/09/2020 
 

- Approvazione Regolamento assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani  
Delibera di Consiglio n. 10 del 06/08/2020 
 

- Approvazione Regolamento per la determinazione del canone e l’affrancazione dei terreni gravati da livelli, enfiteusi ed usi civici  
Delibera di Consiglio n. 6 del 21/07/2020 
 

- Integrazione Regolamento Usi Civici  
Delibera di Consiglio n.11 del 29/04/2021  
 

- Regolamento Comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 
Delibera di Consiglio n.9 del 29/04/2021 
 

- Costituzione nucleo volontari Protezione Civile – adozione regolamento  
Delibera di Consiglio n. 6 del 29/03/2021 

  



  

Pag. 8 di 55 

PARTE II - 2.2 - ATTIVITA' TRIBUTARIA SVOLTA DURANT E IL MANDATO  
 
2.2.1 - lMU: 
[in allegato la tabella  con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali 
strumentali, solo per lmu)] 
 
Aliquote IMU  2017 2018 2019 2020 2021 
Aliquota abitazione 
principale lusso 

4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 

Detrazione abitazione 
principale lusso 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili  7,60 7,60 7,60 10,10 10,10 
 
2.2.2 - TASI: 
[in allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali 
strumentali] 
 
Aliquote TASI  2017 2018 2019 2020 2021 
Aliquota abitazione 
principale 

     

Detrazione abitazione 
principale 

     

Altri immobili  2,5 2,5 2,5   
Fabbricati rurali e 
strumentali 

1,00 1,00 1,00   

 
2.2.3 - Addizionale lrpef: 
L’addizionale Irpef non è stata Istituita 
 
2.2.4 - Prelievi sui rifiuti: 
(in allegato la tabella con il tasso di copertura e il costo pro-capite) 
 
Prelievi su rifiuti   2017 2018 2019 2020 2021 
Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 
Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 
Costo del servizio procap € 101,61 € 103,95 € 119,46 € 120,65 € 120,18 
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PARTE II - 2.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA DURA NTE IL MANDATO 
 
2.3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni: 
 
L’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti 
e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa.  
 
Il sistema dei controlli interni, in considerazione della dimensione demografica dell’ente, è articolato così come segue: 

a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
b) Controllo di gestione; 
c) Controllo sugli equilibri finanziari; 
d) Valutazione delle P.O 

 
I soggetti deputati ai controlli interni sono: 

a) Il Segretario Comunale; 
b) Il Responsabile dell’Area finanziaria; 
c) I Responsabili di Area;  
d) Il componente Unico del Nucleo di Valutazione; 
e) Il Revisore Unico dei Conti. 

 
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo. Il controllo preventivo è effettuato dai Responsabili di Area 
attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica e contabile e di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo successivo 
sugli atti del Comune è di tipo interno, successivo, a campione. Sono oggetto di controllo successivo le determinazioni dei Responsabili di Area, 
gli atti di natura obbligazionaria e tutti gli atti amministrativi scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 
campionamento, nonché tutti gli atti e/o procedimenti per i quali il Sindaco richieda l’avvio dell’attività di controllo. Il controllo successivo viene 
svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con il supporto del Nucleo Interno di Valutazione. Al termine del controllo di ciascuna atto e/o 
procedimento viene redatto un report. In conformità agli standard predefiniti si misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o 
procedimenti controllati agli standard di riferimento.  
 
Per standard predefiniti si intendono i seguenti indicatori: 

a) Regolarità delle procedure, rispetto ai tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; 
b) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 
c) Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale; 
d) Conformità al programma di mandato, atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne. 
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La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche.  Il 
controllo di gestione è disciplinato dal vigente regolamento di contabilità e da quello del nucleo di valutazione. Il controllo di gestione è affidato 
all’area Finanziaria che predispone gli strumenti destinati agli organi politici, di coordinamento e ai responsabili della gestione per finalità volute 
dalle vigenti norme. Coinvolge il Nucleo di Valutazione, i Responsabili di Area e il Revisore Unico dei Conti. Il Responsabile dell’Area 
Finanziaria dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari. Partecipa a questo l’Organo di Revisione.   
 
 
2.3.2 - Controllo di gestione: 
 
Durante questi anni di mandato si è assistito ad un'evoluzione normativa molto significativa in materia di gestione giuridica ed economica del 
personale degli enti locali ed anche in quest'ottica l'Amministrazione Comunale, oltre che a tendere ad obiettivi di risparmio e miglioramento dei 
servizi, ha cercato di dedicare particolare attenzione all'organizzazione delle risorse umane e puntando sul lavoro di gruppo e la collaborazione 
con altri comuni.  
 
• Personale: 
 
Per quanto riguarda il personale dipendente in questi anni non ci sono stati grandi cambiamenti.  
 
 
• Lavori pubblici: 
 
I principali investimenti fatti nel quinquennio sono stati: 
 

Lavori di adeguamento tecnologico e funzionale dell’Osservatorio Astronomico Aresta € 200.000,00 
  
Completamento ampliamento zona alta del Cimitero Comunale € 220.000,00 
  
Lavori di adeguamento e ripristino funzionale  del Depuratore comunale € 74.825,33 
  
Lavori di manutenzione straordinaria Isola ecologica in località Massa € 54.533,61 
  
Lavori di restauro e rifunzionalizzazione della Caserma Forestale € 100.008,65 
  
Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Palestra Comunale € 50.000,00 
  
Lavori di manutenzione straordinaria dei locali che ospitano la Caserma dei Carabinieri € 100.000,00 



  

Pag. 11 di 55 

  
Manutenzione straordinaria Area Pic Nic Località Acqua Fredda € 79.000,00  

Lavori di manutenzione straordinaria Impianti di riscaldamento casa comunale € 50.000,00 
  
Rifacimento facciata Chiesa € 32.000,00 

 
Gli Interventi in corso di finanziamento invece sono: 
 

- Lavori Strada Petina – Scorzo                                 € 2.000.000,00 
 
 
• Gestione del territorio: 
 
La tempistica per il rilascio delle concessioni edilizie è in media di 20 giorni. Nel 2017 sono stati rilasciati n. 3 permessi di costruire, nel 2021 ne 
sono stati rilasciati n. 5. 
 
• Istruzione pubblica: 
 
Nel comune non è attivo un servizio di Trasporto Scolastico,mentre è attivo un servizio di mensa per gli alunni frequentanti le scuole. 
 
• Ciclo dei rifiuti: 
 
L’Amministrazione ha posto particolare attenzione al ciclo dei rifiuti cercando di migliorare nel corso del mandato il servizio in parola.  
 
• Sociale: 
 
L’obiettivo del mandato si è potuto realizzare effettuando l’analisi dei bisogni e assegnazione di servizi assistenziali domiciliari dedicati a 
specifiche categorie di cittadini fragili. Si è proceduto alla razionalizzazione del servizio di supporto per cittadini anziani, disabili e categorie 
sociali fragili in questo periodo di pandemia. Annualmente si sono puntualmente svolte attività estive per i minori individuando obiettivi specifici 
legati alla socialità, allo sport, all’ambiente e al rispetto dell’altro. 
Durante il periodo della pandemia sono stati organizzati screening per la popolazione e sostegno alle famiglie in difficoltà. 
 
• Turismo: 
 
Per quanto riguarda il turismo e le iniziative realizzate sul territorio sicuramente quello di maggiore rilievo è stato l’incontro e al scoperta della 
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popolazione e dei turisti dell’osservatorio astronomico Aresta. Sul massiccio dei Monti Alburni, al centro di un’ampia radura circondata da un 
fitto bosco, ad un’altezza di 1169 metri è stato realizzato uno dei più importanti, grandi e potenti osservatori astronomici d’Europa. La struttura 
è nata da un vecchio “casone” dell’Aresta, immerso nel verde dei pianori degli Alburni, ricovero di pastori e mandriani.  
L’osservatorio di Petina ospita, sotto una cupola di 5 m di diametro, un riflettore con specchio in vetro ceramico Astrositali di ben 850 mm di 
diametro. La configurazione ottica Ritchey-Cretien è associata a un tubo in fibra di carbonio, che permette massima leggerezza accoppiata alla 
massima rigidità: la montatura equatoriale ha puntamenti completamente computerizzati sincronizzati con la rotazione della cupola. 
 
 
2.3.3 - Valutazione delle performance: 
 
E’stato approvato il Regolamento sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) in virtù del quale il processo di valutazione 
si articola nelle seguenti fasi: 
 - definizione a approvazione del Documento Unico di Programmazione da parte del Consiglio Comunale; 
- definizione e assegnazione formale degli obiettivi ai dipendenti titolari di Posizione organizzativa (PO) da parte della Giunta Comunale e 
determinazione per ciascuno di essi dei valori attesi di risultato, dei rispettivi indicatori e delle risorse assegnate; 
- fase consuntiva che consiste nella raccolta degli elementi per la valutazione consuntiva d’esercizio, nella stesura delle schede di valutazione, 
nella presentazione e consegna di queste ultime unitamente alle indicazioni per il miglioramento delle prestazioni. 
La valutazione delle prestazioni organizzative ed individuali, per quanto attiene i dipendenti titolari di PO, viene effettuata dal componente unico 
del Nucleo di Valutazione e dai titolari di PO per i dipendenti loro assegnati. 
 
 
 
2.3.4 - Controllo sulle società partecipate/control late (art. 147-quater del T.U.E.L.): 
 
L’Ente non rientra nella fattispecie in quanto avente popolazione residente al 31.12.2021 inferiore ai limiti di legge. 
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PARTE III - 3.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNT IVO 
 
 
 

ENTRATE 
(in euro) 2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Entrate 
ricorrenti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

515.268,66 524.564,20 523.839,30 528.192,18 540.624,11 4,92 

Titolo 2 – 
Trasferimenti 
correnti 

170.287,22 193.900,42 297.048,23 408.045,87 357.652,31 110,03 

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie 

169.862,14 119.108,32 168.241,85 156.469,34 131.446,41 -22,62 

Titolo 4 – Entrate in 
conto capitale 

867,85 14.113,17 235.780,24 1.015.472,88 283.597,46 32.578,17 

Titolo 5 – Entrate 
da riduzioni di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 – 
Accensione di 
prestiti 

0,00 0,00 0,00 204.024,43 0,00 0,00 

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

232.103,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 

Totale  1.088.389,75 851.686,11 1.224.909,62 2.312.204,70 1.313.320,29 20,67 
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SPESE 
(in euro) 2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Spese 
correnti 

753.947,18 839.292,28 770.062,66 833.444,32 773.811,29 2,63 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

8.761,16 8.761,16 255.348,02 940.943,02 650.836,51 7.328,66 

Titolo 3 – Spese 
per incremeto di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 – Rimborso 
prestiti 

77.164,48 72.362,54 74.448,01 273.465,67 84.647,64 9,70 

Titolo 5 – Chiusura 
anticipazioni da 
istituto tesoriere 

232.103,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 

Totale  1.071.976,70 920.415,98 1.099.858,69 2.047.853,01 1.509.295,44 40,80 
 
 
 

PARTITE DI GIRO 
(in euro) 2017 2018 2019 2020 2021 

Percen tuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 9 – Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro 

854.208,98 1.406.391,01 1.907.741,53 238.178,03 136.306,49 -84,04 

Titolo 7 – Spese 
per conto terzi e 
partite di giro 

854.710,14 1.406.391,01 1.907.741,53 238.178,03 136.640,69 -84,01 
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PARTE III - 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2021 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in 
entrata 

(+) 14.314,47 24.773,23 39.851,89 57.805,69 73.679,64 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 9.453,13 9.453,13 26.266,86 44.164,84 44.164,84 

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+) 855.418,02 837.572,94 989.129,38 1.092.707,39 1.029.722,83 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 753.947,18 839.292,28 770.062,66 833.444,32 773.811,29 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 24.773,23 70.352,20 57.805,69 73.679,64 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri 
trasferimenti in conto capitale 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-) 77.164,48 72.362,54 74.448,01 273.465,67 84.647,64 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A -AA+B+C -D-D1-E-E1-F1-F2)  4.394,47 -129.113,98 100.398,05 -74.241,39 200.778,70 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANN O EFFETTO SULL'EQUILIBR IO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 204.024,43 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 
(O1=G+H+I+L+M)  

 8.394,47 -129.113,98 100.398,05 129.783,04 200.778,70 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio 

(-) 0,00 0,00 102.818,01 3.290,12 0,00 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE  0,00 0,00 -2.419,96 126.492,92 200.778,70 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-) 

(-) 0,00 0,00 324.113,67 0,00 -96.017,26 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE   0,00 0,00 -326.533,63 126.492,92 296.795,96 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2021 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 0,00 0,00 29.370,24 0,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata 

(+) 310.239,06 310.239,06 209.258,53 183.690,75 281.590,85 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 867,85 14.113,17 235.780,24 1.219.497,31 283.597,46 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 204.024,43 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) 8.761,16 8.761,16 255.348,02 940.943,02 650.836,51 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 310.239,06 178.758,22 183.690,75 281.590,85 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE 
(Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E) 

 -7.893,31 136.832,85 6.000,00 6.000,00 -85.648,20 

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE  0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 -85.648,20 

– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-) 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE  0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 -85.648,20 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2021 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T -X1-X2-Y)  501,16 7.718,87 106.398,05 135.783,04 115.130,50 

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 102.818,01 3.290,12 0,00 

– Risorse vincolate nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO   0,00 0,00 3.580,04 132.492,92 115.130,50 

– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 0,00 324.113,67 0,00 -96.017,26 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO    0,00 0,00 -320.533,63 132.492,92 211.147,76 

 
Saldo corrente ai fini della copertura degli invest imenti pluriennali: 
 

O1) Risultato di competenza di parte corrente  8.394,47 -129.113,98 100.398,05 129.783,04 200.778,70 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H) 

(-) 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio(1) 

(-) 0,00 0,00 102.818,01 3.290,12 0,00 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-)(2) 

(-) 0,00 0,00 324.113,67 0,00 -96.017,26 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli investimenti 
pluriennali  

 4.394,47 -129.113,98 -326.533,63 126.492,92 296.795,96 

 
 

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
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D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". 
 

(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione. 
 

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". 
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PARTE III - 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA 
 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017  
 

ENTRATE ACCERTAMENTI  INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  0,00    
Utilizzo avanzo di amministrazione 4.000,00  Disavanzo di amministrazione  9.453,13  
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni 
 
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) 

0,00 
 

14.314,47     
      
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 310.239,06     
      
Titolo 1  - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 515.268,66 512.727,87 Titolo 1  - Spese correnti 753.947,18 642.271,80 
      
Titolo 2  - Trasferimenti correnti 170.287,22 147.667,22 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2) 24.773,23  
      
Titolo 3  - Entrate extratributarie 169.862,14 135.056,18    
   Titolo 2  - Spese in conto capitale 8.761,16 23.151,16 
Titolo 4  - Entrate in conto capitale 867,85 14.506,67    
   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 310.239,06  

      
Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3  - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 
   Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)   

Totale entrate finali  856.285,87 809.957,94 Totale spese finali  1.097.720,63 665.422,96 

Titolo 6  - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4  - Rimborso di prestiti 77.164,48 77.164,48 

   
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti) 0,00  

Titolo 7  - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 232.103,88 232.103,88 Titolo 5  - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 232.103,88 290.043,78 
Titolo 9  - Entrate per conto di terzi e partite di giro 854.208,98 854.208,98 Titolo 7  - Spese per conto terzi e partite di giro 854.710,14 834.100,14 

Totale entrate dell'esercizio  1.942.598,73 1.896.270,80 Totale spese dell'esercizio  2.261.699,13 1.866.731,36 

      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  2.271.152,26 1.896.270,80 TOTALE COMPLESSIVO SPESE  2.271.152,26 1.866.731,36 

      

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO  0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA  0,00 29.539,44 

      
TOTALE A PAREGGIO  2.271.152,26 1.896.270,80 TOTALE A PAREGGIO  2.271.152,26 1.896.270,80 

 
(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio  
 

  



  

Pag. 21 di 55 

 
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione  

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021  
 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  712.590,33    
   Disavanzo di amministrazione (3) 44.164,84  
Utilizzo avanzo di amministrazione (1) 0,00     
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non con tratto ripianato 

con accensione di prestiti (4) 
0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) 73.679,64     
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 281.590,85     
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00     

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attiv ità 
finanziarie (2) 

0,00     

      
Titolo 1  - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

540.624,11 541.453,19 Titolo 1  - Spese correnti 
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5) 

773.811,29 
0,00 

742.007,50 

Titolo 2  - Trasferimenti correnti 357.652,31 257.733,70    
Titolo 3  - Entrate extratributarie 131.446,41 178.430,85    
      
Titolo 4  - Entrate in conto capitale 283.597,46 393.454,90 Titolo 2  - Spese in conto capitale 650.836,51 452.648,64 
   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5) 0,00  
   di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00  
Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3  - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 
   Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5) 0,00  

      
Totale entrate finali  1.313.320,29 1.371.072,64 Totale spese finali  1.424.647,80 1.194.656,14 

Titolo 6  - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4  - Rimborso di prestiti 84.647,64 84.647,64 
   Fondo anticipazioni di liquidità(6) 0,00  
Titolo 7  - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5  - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 
Titolo 9  - Entrate per conto di terzi e partite di giro 136.306,49 134.240,80 Titolo 7  - Spese per conto terzi e partite di giro 136.640,69 145.474,08 

      
Totale entrate dell'esercizio  1.449.626,78 1.505.313,44 Totale spese dell'esercizio  1.645.936,13 1.424.777,86 

      
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  1.804.897,27 2.217.903,77 TOTALE COMPLESSIVO SPESE  1.690.100,97 1.424.777,86 

      
DISAVANZO DI COMPETENZA  0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA  114.796,30 793.125,91 

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi 
nell'esercizio(7) 

0,00     

      
TOTALE A PAREGGIO  1.804.897,27 2.217.903,77 TOTALE A PAREGGIO  1.804.897,27 2.217.903,77 
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(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province autonome. 

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. 

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, 
FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie). 

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo 
dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. 

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”. 

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

 GESTIONE DEL BILANCIO    
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 114.796,30  
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8) 0,00  
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) 0,00  
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)  114.796,30  
   
   
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO    
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-) 114.796,30  
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10) -96.017,26  
f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 210.813,56  
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PARTE III - 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE 
 
(se l’ente era in anticipazione di cassa indicare in quale anno) 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo Cassa Al 31 Dicembre 29.539,44 139.996,40 359.737,91 712.590,33 793.125,91 

Totale Residui Attivi Finali 3.408.047,07 3.420.338,76 2.671.176,50 3.222.444,53 3.166.757,87 

Totale Residui Passivi Finali 2.133.527,26 2.282.933,57 1.992.539,35 2.620.236,52 2.841.394,79 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
Correnti 

24.773,23 70.352,20 57.805,69 73.679,64 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese In 
C.To Capitale 

310.239,06 178.758,22 183.690,75 281.590,85 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività 
Finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato Di Amministrazione  969.046,96 1.028.291,17 796.878,62 959.527,85 1.118.488,99 

Di cui:   

Parte accantonata 600.646,96 611.108,07 972.753,72 1.156.765,47 1.060.748,21 

Parte vincolata 736.934,06 727.974,43 116.108,19 45.051,77 45.051,77 

Parte destinata agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parte disponibile -368.534,06 -310.791,33 -291.983,29 -242.289,39 12.689,01 
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PARTE III - 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento debiti fuori bilancio      

Salvaguardia equilibri di bilancio      

Spese correnti non ripetitive      

Spese correnti in sede di assestamento      

Spese di investimento      

Estinzione anticipata di prestiti      

Totale       
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PARTE III - 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTI NTI PER ANNO DI PROVENIENZA 
 
 

RESIDUI ATTIVI 

ANNO 2017 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

competenza 

Totali residui di 

fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - 

Entrate correnti 

di natura 

tributaria, 

contributiva e 

390.949,75 94.811,96 0,00 2.517,29 388.432,46 293.620,50 97.352,75 390.973,25 

Titolo 2 - 

Trasferimenti 

correnti 

353.412,74 107.878,84 0,00 0,00 353.412,74 245.533,90 130.498,84 376.032,74 

Titolo 3 - 

Entrate 

extratributarie 

885.320,15 76.117,24 0,00 281.495,12 603.825,03 527.707,79 110.923,20 638.630,99 

Titolo 4 - 

Entrate in conto 

capitale 

1.804.476,02 13.638,82 0,00 0,00 1.804.476,02 1.790.837,20 0,00 1.790.837,20 

Titolo 5 - 

Entrate da 

riduzione di 

attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - 

Accensione 

Prestiti 

169.112,01 0,00 0,00 0,00 169.112,01 169.112,01 0,00 169.112,01 
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Titolo 7 - 

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassie

re 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - 

Entrate per 

conto terzi e 

partite di giro 

42.460,88 0,00 0,00 0,00 42.460,88 42.460,88 0,00 42.460,88 

Totale titoli  3.645.731,55 292.446,86 0,00 284.012,41 3.361.719,14 3.069.272,28 338.774,79 3.408.047,07 
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RESIDUI 

PASSIVI ANNO 

2017 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

competenza 

Totali residui di 

fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - Spese 

correnti 
816.164,14 250.794,45 0,00 729,85 815.434,29 564.639,84 362.469,83 927.109,67 

Titolo 2 - Spese 

in conto capitale 
990.512,49 14.390,00 0,00 0,00 990.512,49 976.122,49 0,00 976.122,49 

Titolo 3 - Spese 

per incremento 

attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - 

Rimborso 

Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - 

Chiusura 

Anticipazioni 

ricevute da 

istituto 

57.939,90 57.939,90 0,00 0,00 57.939,90 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Uscite 

per conto terzi e 

partite di giro 

209.685,10 0,00 0,00 0,00 209.685,10 209.685,10 20.610,00 230.295,10 

Totale titoli  2.074.301,63 323.124,35 0,00 729,85 2.073.571,78 1.750.447,43 383.079,83 2.133.527,26 
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RESIDUI ATTIVI 

ANNO 2021 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

competenza 

Totali residui di 

fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - 

Entrate correnti 

di natura 

tributaria, 

contributiva e 

502.747,95 146.899,85 0,00 0,00 502.747,95 355.848,10 146.070,77 501.918,87 

Titolo 2 - 

Trasferimenti 

correnti 

573.025,83 48.897,24 0,00 0,00 573.025,83 524.128,59 148.815,85 672.944,44 

Titolo 3 - 

Entrate 

extratributarie 

608.709,23 107.397,14 0,00 0,00 608.709,23 501.312,09 60.412,70 561.724,79 

Titolo 4 - 

Entrate in conto 

capitale 

1.472.178,21 326.726,39 0,00 0,00 1.472.178,21 1.145.451,82 216.868,95 1.362.320,77 

Titolo 5 - 

Entrate da 

riduzione di 

attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - 

Accensione 

Prestiti 

20.942,04 0,00 0,00 0,00 20.942,04 20.942,04 0,00 20.942,04 

Titolo 7 - 

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassie

re 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 9 - 

Entrate per 

conto terzi e 

partite di giro 

44.841,27 0,00 0,00 0,00 44.841,27 44.841,27 2.065,69 46.906,96 

Totale titoli  3.222.444,53 629.920,62 0,00 0,00 3.222.444,53 2.592.523,91 574.233,96 3.166.757,87 
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RESIDUI 

PASSIVI ANNO 

2021 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

competenza 

Totali residui di 

fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - Spese 

correnti 
799.347,84 271.443,89 0,00 0,00 799.347,84 527.903,95 303.247,68 831.151,63 

Titolo 2 - Spese 

in conto capitale 
1.368.153,01 352.926,12 0,00 0,00 1.368.153,01 1.015.226,89 551.113,99 1.566.340,88 

Titolo 3 - Spese 

per incremento 

attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - 

Rimborso 

Prestiti 

204.024,43 0,00 0,00 0,00 204.024,43 204.024,43 0,00 204.024,43 

Titolo 5 - 

Chiusura 

Anticipazioni 

ricevute da 

istituto 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Uscite 

per conto terzi e 

partite di giro 

248.711,24 22.292,83 0,00 0,00 248.711,24 226.418,41 13.459,44 239.877,85 

Totale titoli  2.620.236,52 646.662,84 0,00 0,00 2.620.236,52 1.973.573,68 867.821,11 2.841.394,79 
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3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza  

 

 
2015 e 

precedenti 2016 2017 2018 2019 2020 

Totale residui da 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

164.029,24 34.196,59 44.920,81 50.382,56 49.183,28 160.035,47 502.747,95 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

129.958,22 47.792,89 42.659,58 43.179,41 56.506,92 252.928,81 573.025,83 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

342.333,07 41.880,00 23.446,92 27.840,10 53.788,02 119.421,12 608.709,23 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 1.083.644,78 104,50 0,00 0,00 1.748,61 386.680,32 1.472.178,21 

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 

20.942,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.942,04 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

42.460,88 0,00 0,00 304,40 20,42 2.055,57 44.841,27 

Totale  1.783.368,23  123.973,98 111.027,31 121.706,47 161.247,25 921.121,29 3.222.444,53 
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2015 e 

precedenti 2016 2017 2018 2019 2020 

Totale residui da 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 158.145,64 53.505,51 63.568,41 108.091,09 86.182,79 329.854,40 799.347,84 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

11.277,05 697.060,26 0,00 0,00 9.379,26 650.436,44 1.368.153,01 

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.024,43 204.024,43 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

199.442,50 0,00 11.610,00 14.684,90 3.369,30 19.604,54 248.711,24 

Totale  368.865,19  750.565,77 75.178,41 122.775,99 98.931,35 1.203.919,81 2.620.236,52 

 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

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

150,28 % 154,89 % 145,35 % 162,34 % 158,26 % 
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PARTE III - 3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI  FINANZA PUBBLICA 
 
Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica come segue (indicare SI o NO): 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

SI SI SI SI SI 

 
 
 
3.7.1 - Per gli anni in cui non sono stati rispetta ti i vincoli di finanza pubblica, l’ente è stato as soggettato alle seguenti sanzioni: 
 
La fattispecie non trova applicazione. 
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PARTE III - 3.8 INDEBITAMENTO 
 
Utilizzo strumenti di finanza derivata : 
(Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere 
indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato) 
 
 
Rilevazione flussi:  
(Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata) 
 
 
3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito finale 1.967.093,78 1.916.574,92 1.862.087,50 1.792.646,26 1.707.998,62 

Popolazione residente 1125 1107 1095 1101 1035 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

17,49%  17,31%  17,01%  16,28% 16,50% 

 
 
 
3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento 
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 2017 2018 2019 2020 2021 

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti 

12,78 % 12,47 % 10,37 % 7,97 % 8,65 % 
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PARTE III - 3.9 CONTO DEL PATRIMONIO 
 

 
 Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione  

ANNO   2020 
Comune di Petina (SA) 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PU BBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE      A A  

   TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)      

        

   B) IMMOBILIZZAZIONI      

I   Immobilizzazioni immateriali    BI BI 

 1  Costi di impianto e di ampliamento   BI1 BI1 

 2  Costi di ricerca sviluppo e pubblicità   BI2 BI2 

 3  Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno   BI3 BI3 

 4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   BI4 BI4 

 5  Avviamento   BI5 BI5 

 6  Immobilizzazioni in corso ed acconti   BI6 BI6 

 9  Altre   BI7 BI7 

   Totale immobilizzazioni immateriali      

        

   Immobilizzazioni materiali (3)      

II 1  Beni demaniali     

 1.1  Terreni     

 1.2  Fabbricati     

 1.3  Infrastrutture     

 1.9  Altri beni demaniali     

III 2  Altre immobilizzazioni materiali (3) 7.961.919,75 8.151.703,25   

 2.1  Terreni  981.383,00 981.383,00 BII1 BII1 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.2  Fabbricati 6.930.900,00 7.092.100,00   

  a di cui in leasing finanziario     

 2.3  Impianti e macchinari 5.162,25 25.811,25 BII2 BII2 
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  a di cui in leasing finanziario     

 2.4  Attrezzature industriali e commerciali   BII3 BII3 

 2.5  Mezzi di trasporto  31.200,00 36.400,00   

 2.6  Macchine per ufficio e hardware 492,50 962,50   

 2.7  Mobili e arredi 12.782,00 15.046,50   

 2.8  Infrastrutture     

 2.99  Altri beni materiali     

 3  Immobilizzazioni in corso ed acconti  600,00 BII5 BII5 

   Totale immobilizzazioni materiali  7.961.919,75 8.152.303,25   

        

IV   Immobilizzazioni Finanziarie (1)      

 1  Partecipazioni in    BIII1 BIII1 

  a imprese controllate   BIII1a BIII1a 

  b imprese partecipate   BIII1b BIII1b 

  c altri soggetti     

 2  Crediti verso   BIII2 BIII2 

  a altre amministrazioni pubbliche     

  b imprese controllate   BIII2a BIII2a 

  c imprese partecipate   BIII2b BIII2b 

  d altri soggetti   BIII2c BIII2d  BIII2d 

 3  Altri titoli   BIII3  

   Totale immobilizzazioni finanziarie      

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  7.961.919,75 8.152.303,25   
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 
Comune di Petina (SA) 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   C) ATTIVO CIRCOLANTE         

I   Rimanenze    CI CI 

   Totale rimanenze      
        

II   Crediti (2)      

 1  Crediti di natura tributaria 211.400,04 112.109,20   

  a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità     

  b Altri crediti da tributi 196.608,37 109.410,73   

  c Crediti da Fondi perequativi 14.791,67 2.698,47   

 2  Crediti per trasferimenti e contributi 2.195.518,84 1.554.618,17   

  a verso amministrazioni pubbliche 2.195.518,84 1.554.618,17   

  b imprese controllate   CII2 CII2 

  c imprese partecipate   CII3 CII3 

  d verso altri soggetti     

 3  Verso clienti ed utenti 430.285,93 430.316,64 CII1 CII1 

 4  Altri Crediti  98.383,16 94.458,46 CII5 CII5 

  a verso l'erario     

  b per attività svolta per c/terzi 42.473,98 42.473,98   

  c altri 55.909,18 51.984,48   

   Totale crediti  2.935.587,97 2.191.502,47   

        

III   Attività finanziarie che non costituiscono immobili zzi     

 1  Partecipazioni 
  

CIII1,2,3 
CIII4,5 CIII1,2,3 

 2  Altri titoli   CIII6 CIII5 

   Totale attività finanziarie che non costituiscono i mmobilizzi      

        

IV   Disponibilità liquide      

 1  Conto di tesoreria 712.590,33 359.737,91   

  a Istituto tesoriere  359.737,91  CIV1a 
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  b presso Banca d'Italia 712.590,33    

 2  Altri depositi bancari e postali   CIV1 CIV1b,c 

 3  Denaro e valori in cassa   CIV2,3 CIV2,3 

 4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente     

   Totale disponibilità liquide  712.590,33 359.737,91   

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  3.648.178,30 2.551.240,38   

        

   D) RATEI E RISCONTI     

 1  Ratei attivi    D D 

 2  Risconti attivi   D D 

   TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)      

        

   TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)  11.610.098,05 10.703.543,63   
 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo. 
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili. 
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             Allegato n. 10 - Rendiconto della gest ione 
Comune di Petina (SA) 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   A) PATRIMONIO NETTO      

I   Fondo di dotazione  8.711.654,28 AI AI 

II   Riserve  8.368.393,83    

 a  da risultato economico di esercizi precedenti 8.362.393,83  AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII  

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII  

 b  da capitale   AII, AIII AII, AIII 

 c  da permessi di costruire 6.000,00  AIX AIX 

 d  riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni 
culturali 

    

 e  altre riserve indisponibili     

III   Risultato economico dell'esercizio   AIX AIX 

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  8.368.393,83 8.711.654,28   

        

   B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

 1  Per trattamento di quiescenza   B1 B1 

 2  Per imposte   B2 B2 

 3  Altri 100.000,00  B3 B3 

   TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)  100.000,00    

        

   C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO    C C 

   TOTALE T.F.R. (C)      

        

   D) DEBITI   (1)     

 1  Debiti da finanziamento 204.024,43 5.137,65   

  a prestiti obbligazionari   D1e D2 D1 

  b v/ altre amministrazioni pubbliche 204.024,43    

  c verso banche e tesoriere   D4 D3 e D4 

  d verso altri finanziatori  5.137,65 D5  

 2  Debiti verso fornitori 2.116.503,03 1.340.398,68 D7 D6 
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 3  Acconti   D6 D5 

 4  Debiti per trasferimenti e contributi 265.712,57 213.475,23   

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     

  b altre amministrazioni pubbliche 220.562,42 202.606,30   

  c imprese controllate   D9 D8 

  d imprese partecipate   D10 D9 

  e altri soggetti 45.150,15 10.868,93   

 5  Altri debiti  555.464,19 432.877,79 D12,D13, 
D14 

D11,D12, 
D13 

  a tributari 129.667,18 100.807,99   

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  778,93   

  c per attività svolta per c/terzi (2)     

  d altri 425.797,01 331.290,87   

   TOTALE DEBITI ( D)  3.141.704,22 1.991.889,35   

        

   E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI      

I   Ratei passivi    E E 

II   Risconti passivi   E E 

 1  Contributi agli investimenti     

  a da altre amministrazioni pubbliche     

  b da altri soggetti     

 2  Concessioni pluriennali     

 3  Altri risconti passivi     

   TOTALE RATEI E RISCONTI (E)      

   TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)  11.610.098,05 10.703.543,63   
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 
Comune di Petina (SA) 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   CONTI D'ORDINE     

   1) Impegni su esercizi futuri     

   2) Beni di terzi in uso     

   3) Beni dati in uso a terzi     

   4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche     

   5) Garanzie prestate a imprese controllate     

   6) Garanzie prestate a imprese partecipate     

   7) Garanzie prestate a altre imprese      

   TOTALE CONTI D'ORDINE      

 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b) 
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PARTE III - 3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANC IO 
 
 
 

Descrizione  2017 2018 2019 2020 2021 

Sentenze esecutive   62.137,65  2.625,00 

Copertura di 
disavanzi di consorzi, 
aziende speciali e di 
istituzioni 

     

Ricapitalizzazione      

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

     

Acquisizione di beni e 
di servizi      

Totale    62.137,65  2.625,00 

 
Anno 2019 
Delibera di Consiglio N. 16 del 19.12.2019 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio - Sentenza n. 29/2019 Tribunale ordinario di Lagonegro (art. 
194 c. 1 lett. A del D.lgs. n. 267/00)” 
Anno 2021 
Delibera di Consiglio N. 15 del 15.06.2021 “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO :ex art. 194 comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 
competenze professionali e spese legali dovute per sentenza n. emessa dal Giudice DI PACE DI POLLA n.243/2020, R.G. n.148/C/19 tra Tecnomeccanica 
Galeri vs Comune di Petina” 
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PARTE III - 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE 
 
 
 
Andamento della spesa del personale durante il peri odo del mandato: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Importo limite di spesa 
(art. 1, c. 557 e 562 della 
L. 296/2006) 

307.290,34 307.290,34 307.290,34 307.290,34 307.290,34 

Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi dell'art. 1, c. 557 e 
562 della L. 296/2006 

193.044,33 205.351,62 193.614,97 207.423,09 232.038,08 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

31,69 % 34,00 % 32,72 % 32,45 % 31,44 % 
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Spesa del personale pro-capite: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Spesa personale / 
Popolazione 196,49 199,98 204,95 215,27 173,86 

 
 
 
Rapporto popolazione dipendenti: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Popolazione / Dipendenti 281,25 221,40 273,75 275,25 258,75 
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PARTE III - 3.11.2 INFORMAZIONI SPESA DEL PERSONALE  
 
 
Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazion e sono stati rispettati i limiti di spesa previsti 
dalla normativa vigente. 
 

Non ricorre la fattispecie. 
 
 
Fondo risorse decentrate: 
 

L’Ente non ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata. 
 
 
Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sen si dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3 , comma 30 della legge 244/2007 
(esternalizzazioni): 
 
La fattispecie non trova applicazione. 
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PARTE IV - 4.1 RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI 
 
- Attività di controllo: 
 
L’unica attività di controllo o di rilievi da parte della Corte dei Conti è sul Piano di Riequilibrio Pluriennale approvato. 
 
 
- Attività giurisdizionale: 
 

La fattispecie non trova applicazione. 
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PARTE IV – 4.2 RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE 
 
La fattispecie non trova applicazione. 
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PARTE IV – 4.3 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA S PESA 
 
Durante il periodo di mandato la spesa corrente è diminuita, infatti le economie verificatesi sono state destinate alla copertura del disavanzo del Piano di 

Riequilibrio Pluriennale. 
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PARTE V - 5.1 ORGANISMI CONTROLLATI 
 

La fattispecie non trova applicazione poiché non ha organismi controllati. 

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 28.12.2021 ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 

D.Lgs. n. 175/2016” l’Ente ha deliberato il mantenimento delle proprie partecipazioni. 
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PARTE V – 5.2 ORGANISMI CONTROLLATI AI SENSI DELL'A RT. 2359, COMMA 1, NUMERI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE 
 
Esternalizzazione attraverso società:  
 
 

La fattispecie non trova applicazione. 
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CONCLUSIONI 
 

A conclusione di questa relazione, mi consentiranno una breve discussione sulle direttrici politiche amministrative messe in campo 

dall’Amministrazione da me guidata nel quinquennio 2017 – 2022.  

1) Risanamento finanziario 

All’alba di questa legislatura il consiglio comunale ha voluto dichiarare l’adesione alla procedura di riequilibrio pluriennale (approvato 

formalmente dalla Corte dei Conti di Napoli sezione regionale di controllo con pronuncia n. 131/2019) per profondere uno sforzo serio, corale e 

convinto di risanamento finanziario del comune di Petina ponendo alla luce gli squilibri finanziari pregressi in larga parte causati dall’iscrizione in 

bilancio di entrate di difficili, dubbia o inesistente realizzazione. Il disavanzo complessivo da ripianare è stato determinato dalla Corte dei Conti 

nella pronuncia in euro 417.881,48. Quindi al primo punto della nostra azione amministrativa abbiamo deciso, per così dire, di mettere in ordine 

in casa non nascondendo la polvere sotto il tappeto ma affrontando con serietà e trasparenza i problemi strutturali e dandone una soluzione, a 

nostro avviso, definitiva. Questo sforzo è tuttora in corso ma ha avuto numerosi successi testimoniati e avallati dalle pronunce della Corte dei 

Conti di Napoli che annualmente, in adunanza all’uopo dedicata, analizza lo stato dell’arte del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

asseverandone a tutt’oggi la sostenibilità finanziaria e adducendo addirittura segnali di un anticipo nel suo superamento rispetto all’orizzonte 

decennale da esso previsto. Cito uno dei passaggi più significativi dell’ultima pronuncia della Corte dei Conti: “……l’azione 

dell’Amministrazione comunale di recupero del disav anzo risulta incisiva e coerente con lo stesso pian o di riequilibrio, in quanto ha 

anticipato  la copertura delle quote annuali rispetto a quanto  previsto ”  

E, ancora: 
 
“…… In base a quanto illustrato, a seguito delle verifiche effettuate la Sezione rileva:  

- il rispetto degli obiettivi intermedi previsti dal P.R.F.P. per gli esercizi 2019-2020 che risultano significativi anche alla luce dell’evoluzione dei 

fondi di cassa al 31/12 2019 e 2020 pari rispettivamente ad € 351.737,11 ed € 712.590,33; sul punto si evidenzia che il netto miglioramento 

delle risorse finanziarie disponibili appena riportate non ha risentito del totale reintegro dei fondi vincolati utilizzati per spese correnti, né del 

riconoscimento di debiti fuori bilancio oggetto di transazioni già in atto;  
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- l’esattezza della rideterminazione del F.C.D.E. per l’esercizio 2020; 

 - l’accantonamento di un adeguato Fondo contenzioso per € 100.000,00;  

- il sostanziale miglioramento nell’evoluzione dei risultati di amministrazione 2018-2019-2020; tale dato, considerate le dimensioni del Comune 

di Petina (SA) risulta ancor più significativo attese le risorse libere già impegnate per il pagamento dei debiti fuori bilancio e la congruenza del 

Fondo passività potenziali. 

(pag. 14 e pag. 15 pronuncia n. 199 del 26/07/2021 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania).  

 
2) Strategie di sviluppo 

 
Di pari passo con l’azione di risanamento finanziario, l’Amministrazione Comunale da me guidata nel quinquennio 2017- 2022 ha lavorato sulla 

messa a terra di misure che ponessero al centro un’azione di incisiva ed efficace di rilancio e di sviluppo con al centro essenzialmente la 

vocazione agricola e turistica inespressa del nostro comune e un’azione di sviluppo economico con il potenziamento ed il miglioramento della 

qualità insediativa dell’area P.I.P. della località Massa.  

A ciò si debbono numerosi interventi realizzati o in corso di realizzazione: 

1) Osservatorio Astronomico in Loc. Aresta; 

2) Area Pic-Nic in Loc. Acquafredda; 

3) Rifacimento dei pozzi montani; 

4) Manutenzione e sistemazione della Strada Provinciale Petina – Scorzo di Sicignano degli Alburni; 

5) Redazione del P.U.C. con ampliamento dell’area P.I.P.; 

6) Riqualificazione e sistemazione della Fontana Vecchia. 

Ma l’azione più importante, ahimè ancora non coronata da successo, è quella di revisione del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 

Diano e Alburni ed in particolare della zonizzazione (principalmente zona A e B) che un freno decisivo, l’attuale formulazione del piano del 

parco, pone a tutte le ipotesi e le iniziative di sviluppo che le amministrazioni partoriranno per valorizzare il principale asset del nostro comune 

che è la MONTAGNA.  
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Last but not least, l’attuale formulazione del Piano del Parco impedisce qualsiasi utilizzo della risorsa silvo – pastorale che ha fatto e 

determinato larga parte della storia culturale, antropologica oltre che economica del nostro comune. 

Il resoconto, sotto questo punto di vista, evidenzia un’azione dell’amministrazione comunale forte, decisa, talvolta cruenta (con diversi consigli 

comunali a ciò dedicati) per affermare all’Ente Parco la necessità improcrastinabile di tale revisione che solo negli ultimi mesi sembra trovare i 

primi segnali accoglimento nella governance del Parco e nell’Ufficio di Piano appositamente istituito a tal fine. Nei prossimi mesi sarà quindi 

decisivo che tale iato riformatore trovi finalmente compimento e si porti a casa il risultato ne va del futuro del nostro Paese. 
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__________________________________ 
 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Petina  
 
Lì, Petina 11 aprile 2022 
 
 
 

         Il Sindaco 
                                     Dott. Domenico D’Amato 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari 
presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al 
rendiconto di bilancio ex articolo 161 del T.U.E.L. o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono 
ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
 
Lì _________________________ 

 
 

L’organo di revisione economico finanziaria 
                                 Dott. Fernando Cammarano 
 


