COMUNE DI FEROLETO ANTICO
Provincia di Catanzaro

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2011 - 2016
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)
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La presente relazione viene redatta in collaborazione tra il Segretario Comunale ed il Responsabile dell'Area Finanziaria, previa acquisizione dei dati
dei Responsabili di Area, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 06/09/2011 n. 149, ad oggetto “Meccanismi sanzionatori e preliminari relativi a regioni, province
e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 05/05/2009 n. 42”, successivamente modificato ed integrato dall’art. 1-bis, comma 2° del D.L.
10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213, che ed a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 11 del D.L.
06/03/2014 n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 02/05/2014 n. 68, così recita:
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di
trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato;
2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della
provincia o 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 della provincia o del comune da parte del presidente della
provincia o del sindaco 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 (così sostituito dall’art. 11 del D.L. n.
16/2014, convertito nella legge n. 68/2014).
3. In 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 provvedimento di 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. Il rapporto e
la relazione di fine consiliatura sono pubblicati infine 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 l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti (così sostituito dall’art. 11 del D.L. n. 16/2014, convertito nella legge n. 68/2014).
4. 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;
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 1° dell’art. 2539 del Codice Civile ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
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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.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati
dall’Organo di revisione economico finanziario alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 1, comma 166° e segg. della
legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltrechè nella contabilità dell’Ente. Per i dati riferiti all’anno
2015, laddove possibile, sono state utilizzate le risultanze contabili provvisorie (dati da pre-consuntivo), in quanto il rendiconto della gestione 2015 non
è ancora stato approvato, considerato che il termine per la sua approvazione è il 30 Aprile 2016.
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PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-anno 2015: 2179 abitanti
1.2 Organi politici
GIUNTA:
Sindaco: PIETRO FAZIO
Assessori: BOCA SANDRO (VICESINDACO); GALLO PASQUALE; RIZZUTO ARCANGELO (quest'ultimo è stato sostituito da NOTARO ARISTIDE
per il periodo 30/10/2014 - 25/10/2015;
CONSIGLIO COMUNALE:
RIZZUTO

Caterina

-

Presidente

FAZIO

Pietro

-

Sindaco

Silvio Sandro

-

Consigliere

BUCCINNA’

Francesco

-

“

GALLO

Pasquale

-

“

NOTARO

Aristide

-

“

Arcangelo
Giuseppe
Luciano

-

“
“
“

Giuseppe

-

“

BOCA

RIZZUTO
FAZIO
GIGLIOTTI
ROCCHI

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc...)
Al vertice della struttura organizzativa si trova il Segretario Comunale, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell’Ente: sovrintende alla gestione del Comune e allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Area, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed
efficienza; svolge, inoltre, funzioni di consulenza giuridico-amministrativa per gli organi del Comune.Nell’Ente non vi sono figure dirigenziali. La
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responsabilità della gestione dei vari servizi ascritti nelle Aree individuate nell’Ente, è attribuita ad un Responsabile di Area che la esercita mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
SEGRETARIO COMUNALE: dal 13/11/2011 convenzionato con il Comune di Serrastretta (25% Feroleto Antico - 75% Serrastretta).
Numero posizioni organizzative: 5, oltre a n. 1 associata con i Comuni di Serrastretta e Pianopoli.
Numero totale personale dipendente: 15 a tempo indeterminato e 14 a tempo determinato (di cui n. 1 nominato responsabile di Area ex art. 110
D.Lgs. 267/00; e n. 13 ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità assunti fino al 31/12/2016 con spesa a carico della Regione Calabria e del
Ministero del Lavoro).
1.4 Condizione giuridica dell'ente:
L'Ente è stato amministrato da Maggio 2011 alla data odierna dalla medesima amministrazione regolarmente eletta. Il Comune non è stato
commissariato.
1.5 Condizione finanziaria dell'ente:
Il Comune di Feroleto non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai
sensi dell'art.243-bis. Infine, indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui
all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
Si osserva in generale che le funzioni fondamentali ed i servizi sono stati garantiti con buoni livelli di soddisfazione per l’utenza, nonostante l’esiguo
contingente numerico di personale. E’ stata avviata la gestione associata delle funzioni e dei servizi con i Comuni limitrofi di Feroleto Antico e
Serrastretta per quanto concerne la Polizia Locale, lo Sportello Unico delle Attività Produttive, i servizi tributari e finanziaried i Servizi Sociali.

Ufficio di Segreteria Comunale
La Segreteria Comunale è retta da un Segretario Comunale che ricopre la funzione in convenzione di Segreteria con il Comune di Serrastetta.
L’Ufficio di Segreteria Comunale, tra l’altro, ha dovuto ottemperare agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa, con
l’adozione dei relativi piani triennali, ai sensi della L. 190/12 e del D.Lgs. 33/13;
Gli uffici sono organizzati in Aree: Amministrativa, Urbanistica ed edilizia Privata, Lavori Pubblici e Territotio (retta da un dipendente a tempo
determinato nominato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/00), Area Finanziaria, Vigilanza ed Entrate (queste ultime tre gestite in forma associata con
i Comuni di Serrastretta e Pianopoli).
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL:
I parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato, sono i seguenti;
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2011:
-Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con esclus
ione dell'addizionale Irpef superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale IRPEF;
-Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e III superiori al 65% (provenientidalla gestione dei residui attivi) rapportati agli accertamenti della
gestione di competenza delle entrate dei medesimi titolo I e III;
-Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
- esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti
2012:
- Amm. dei residui attivi prov. dalla gest. dei residui attivi e di cui al tit. I e al tit. III superiore al 65 %, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo
di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 o di fondo di solidarietà all'art. 1 com. 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228, rapportata agli
accert. della gestione di competenza delle entrate dei medesimi tit. I e I I ad esclus. degli accert. delle predette risorse a tit. di fondo sper. di
riequilibrio o sol.
- Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
- esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;
2013:
-Amm. dei residui attivi prov. dalla gest. dei residui attivi e di cui al tit. I e al tit. III superiore al 65 %, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo
di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 o di fondo di solidarietà all'art. 1 com. 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228, rapportata agli
accert. della gestione di competenza delle entrate dei medesimi tit. I e III ad esclus. degli accert. delle predette risorse a tit. di fondo sper. di
riequilibrio o sol.;
-Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente
- esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;
2014:
-Volume dei residui attivi di nuova formaz. prov. dalla gest. di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo
speriment. di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, com. 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228, superiori
al 42 % rispetto ai valori di accert. delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accert. delle predette risorse a tit. di fondo sperimentale di
riequilibrio o fondo sol.;
- Amm. dei residui attivi prov. dalla gest. dei residui attivi e di cui al tit. I e al tit. III superiore al 65 %, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo
di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 o di fondo di solidarietà all'art. 1 com. 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228, rapportata agli
accert. della gestione di competenza delle entrate dei medesimi tit. I e III ad esclus. degli accert. delle predette risorse a tit. di fondo sper. di
riequilibrio o sol.;
- Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
- esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti.
Per quanto riguarda il 2015, non è stato ancora approvato il rendiconto di gestione.
PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
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1. Attività Normativa:
Nel quinquennio considerato, la normativa di riferimento è stata in continua evoluzione e non si è proceduto ad adeguare lo Statuto Comunale proprio
in attesa di un assestamento della legge.
Lo Statuto dunque negli anni 2011/2016 non è stato modificato.
Sono stati invece approvati e/o modificati i seguenti regolamenti;
2011:
- modifica artt. 9 e 10 regolamento di contabilità;
2012:
- approvazione regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-approvazione regolamento sul funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
-parziale modifica regolamento comunale per la disciplina del contributo di costruzione;
-approvazione regolamento imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni;
2013:
- approvazione regolamento sui controlli interni;
- approvazione regolamento sui servizi scolastici di mensa e trasporto;
- approvazione regolamento comunale per l'applicazione della TARES;
-approvazione regolamento del servizio economato;
- approvazione sistema di valutazione posizioni organizzative;
2014:
- approvazione regolamento sull'imposta unica comunale (IUC);
- approvazione regolamento sul procedimento amministrativo;
2015:
-integrazione regolamento comunale sulla discipilna del contributo di costruzione;
- approvazione regolamento sulla ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione ex art. 93 D.Lgs. 263/06.
- approvazione manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi comunali;
- approvazione regolamento sul nucleo di valutazione
2016: fino alla data odierna non sono stati approvati regolamenti.
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2. Attività tributaria
L'Amministrazione ha inteso dare rilievo all'attività tributaria istituendo una specifica Area delle Entrate, associata con i Comuni di Serrastretta e
Pianopoli.
E' stata seguita con puntualità rigorosa tutta la normativa del settore, negli ultimi anni in costante evoluzione: l' ICI è stata sostituita dall'IMU, poi da
applicare solo per le abitazioni diverse dalla principale. La TARSU è stata sostituita dalla TARES e poi dalla TARI.
Si è cercato di studiare e di sviluppare soluzioni finalizzate a far restare inalterata -salvo, evidentemente, gli aumenti imposti dalla normativa statale- la
pressione fiscale sulle famiglie e sulle attività imprenditoriali già penalizzate dalla negativa congiuntura economica.Sempre con riferimento al servizio
tributi, il recupero dell’evasione e dell’elusione dei tributi comunali, permane un obiettivo fondamentale da perseguire al fine di garantire una effettiva
equità fiscale.
2.1.1 ICI/IMU:

Aliquote ICI/IMU

2011

2012

2013

2014

2015

Aliquota abitazione principale

0,6000

0,4000

0,4000

0,4000

0,4000

Detrazione abitazione principale
Altri immobili

130,00
0,6000

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

200,00

200,00

200,00

200,00

0,7600

0,7600

0,9600

0,9600

0,2000

0,2000

0,2000

0,2000

2.1.2 Addizionale IRPEF:
Aliquote addizionale IRPEF

2011

2012

2013

2014

2015

Aliquota massima

0,4000

0,6000

0,6000

0,6000

0,8000

NO

NO

NO

NO

NO

Prelievi sui rifiuti

2011

2012

2013

2014

2015

Tipologia di prelievo

TARSU

TARSU

TARES

TARI

TARI

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

2.1.3 Prelievi sui rifiuti:

8

Tasso di copertura
Costo del servizio procapite

100,000

100,000
91,50

100,000
103,85

112,79

3 Attività amministrativa
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:
In applicazione di quanto previsto dall’art. 3, 1° comma, lettera d), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 e, della conseguente
sostituzione dell’art. 147 del TUEL, con deliberazione consiliare n. 02 del 30.01.2013, è stato approvato il regolamento sui controlli interni dandone
comunicazione al Prefetto ed alla Corte dei Conti.
Il sistema dei controlli è così articolato:
1) Controllo preventivo (dalla fase di formazione dell’atto fino all’integrazione dell’efficacia)- Organi preposti: Responsabili dei servizi procedenti e
Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile e per l’attestazione sulla copertura finanziaria;
2) Controllo successivo esercitato sull’attività amministrativa dei responsabili, attraverso verifica semestrale su un’entità di atti non inferiore al 10% e
successiva comunicazione al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione ed al Consiglio Comunale per il recepimento
del report con apposito atto deliberativo: Organo preposto: Segretario Comunale;
3) Controllo di gestione: la struttura operativa del controllo di gestione è composta dal Nucleo di Valutazione e dai responsabili dei servizi secondo
le modalità e la disciplina contenuta nel sistema regolamentare di misurazione e valutazione degli obiettivi, cioè attraverso report periodici sullo stato
di attuazione dei programmi previsti nella relazione previsionalee programmatica allegata al bilancio e nel piano delle performance contenente
quest’ultimo anche obiettivi particolarmente strategici;
4) Controllo sugli equilibri finanziari: è svolto sotto la direzione del responsabile del servizio finanziario e la vigilanza del revisore dei conti, con il
coinvolgimento attivo del Segretario Comunale e dei responsabili di Area, ciascuno secondo le rispettive
competenze.
3.1.1 Controllo di gestione:
indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:

Personale: In attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, successivamente modificato dall’art. 16, commi 22 e
24, del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, sono state sottoscritte, con i Comuni limitrofi di Pianopoli e Serrastretta, convenzioni ex
articolo 30 del TUEL per la gestione, in forma associate delle seguenti funzioni/servizi:
- Polizia Locale: In data 30.12.2011, con decorrenza dal 31.12.2011, per la durata sperimentale di sei mesi, fino al 30.06.2012 –Quote ripartizione
spese: Serrastretta 28,55%-Feroleto Antico 48%- Pianopoli 23,45%;- Polizia Locale: In data 29.06.2012, con decorrenza dal 01.07.2012, per la durata
di tre anni, fino al 30.06.2015- Quote di ripartizione secondo i criteri di cui all’art. 3 della convenzione. Da poco la convenzione è stata rinnovata fino al
30/06/2018.
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- Servizi Sociali: In data 29.06.2012, con decorrenza dal 01.07.2012, per la durata sperimentale di otto mesi, fino al 31.03.2013- Quote di ripartizione
spese: 33% per ogni Comune; - Servizi Sociali: In data 29.03.2013, con decorrenza dal 01.04.2013, per la durata di tre anni, fino al 31.03.2016Quote di ripartizione spese: 33% per ogni Comune. La convenzione è stata da poco rinnovata fino al 31/03/2019;
- Area Finanziaria: In data 29.06.2012, con decorrenza dal 01.07.2012, per la durata sperimentale di otto mesi, fino al 31.03.2013- Quote di
ripartizione spese: Feroleto Antico 38%- Pianopoli 32%- Serrastretta 30%; - Area Finanziaria: In data 29.03.2013, con decorrenza dal 01.04.2013, per
la durata di tre anni, fino al 31.03.2016- Quote di ripartizione spese: Feroleto Antico 38%- Pianopoli 32%-Serrastretta 30%. La convenzione è stata
da poco rinnovata fino al 31/03/2019;
- Area Entrate: In data 29.06.2012, con decorrenza dal 01.07.2012, per la durata sperimentale di otto mesi, fino al 31.03.2013- Quote di ripartizione
spese: Feroleto Antico 38%-Pianopoli 32%- Serrastretta 30%; - Area Entrate: In data 29.03.2013, con decorrenza dal 01.04.2013, per la durata di tre
anni, fino al 31.03.2016- Quote di ripartizione spese: Feroleto Antico 38%- Pianopoli 32%- Serrastretta 30%. La convenzione è stata da poco
rinnovata fino al 31/03/2019.
Lavori pubblici:

OPERE PUBBLICHE QUINQUENNIO
2011‐2015
DESCRIZIONE OPERE

STATO LAVORI

LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCETTO
FEROLETO CENTRO
LAVORI DI COMPLETAMENTO : CAMPO DI CALCIO A
CINQUE FRAZIONE IEVOLI
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO AREE A RISCHIO FRANE ED
A DISSESTO IDROGEOLOGICO
LAVORI DI STRADA INTERPODERALE
FICONERA‐GALLI‐FEROLETO
LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA INTERPODERALE
FICONERA‐GALLI‐FEROLETO
REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PER L’INFANZIA
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE DEL
SISTEMA DEPURATIVO SUL TERRITORIO COMUNALE

TERMINATO

€ 28.197,27

TERMINATO

€ 33.466,22

TERMINATO

€ 84.831,13

TERMINATO

€ 92.245,21

TERMINATO

€ 7.500,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN RELAX GARDEN IN
ADIACENZA A PIAZZA MANGANI_PISL

TERMINATO
LAVORI ESEGUITI 80 %

TERMINATO

IMPORTO

€ 127.500,00
€ 1.035.000,00

€ 225.417,16
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€ 130.000,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI PIANO
REGOLATORE NELLA FRAZIONE IEVOLI ‐ STRALCIO
FUNZIONALE

IN FASE DI PREPARAZIONE
BANDO DI GARA PER
AFFIDAMENTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI E DI UN CAMPO
BOCCE NELLA FRAZIONE IEVOLI E DI UNA PIAZZETTA
NELLA FRAZIONE POLVERINI

LAVORI ESEGUITI 60 %

€ 86.598,05

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA, DI UN CAMPO LAVORI ESEGUITI 60 %
BOCCE E DI UNA AREA VERDE ATTREZZATA NELLA
FRAZIONE CARDOLO

€ 62.179,75

POI ‐ ENERGIA RINNOVABILE E RISPARMIO ENERGETICO
FESR 2007‐2013 ‐ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ISTITUTO SCOLASTICO DENOMINATO “DON GIULIO
FAZIO” IMPIANTO A POMPA
DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE

TERMINATO

€ 116.100,00

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI MURI IN PIETRA, DI
RISANAMENTO DI UN FABBRICATO ADIBITO AD
AMBULATORIO E SISTEMAZIONE DELL’AREA
CIRCOSTANTE CON ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE, NEL CENTRO ABITATO DELLA
FRAZIONE IEVOLI DEL COMUNE DI FEROLETO ANTICO

TERMINATO

€ 29.309,28

LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE
GARA
D'APPALTO
DELL’ASILO NIDO “L’ISOLA CHE NON C’E’” SITO IN LOC. AGGIUDICATA
SAN GIUSEPPE
DI FEROLETO ANTICO. PAC
PIANO DI AZIONE COESIONE

€. 80.000,00
(finanziamento)
€. 50.834,74
(importo lavori
IVA compresa)

OPERE MINORI
LAVORI DI REALIZZAZIONE BITUMAZIONE SU VARIE
STRADE COMUNALI

TERMINATO

€ 7.854,00
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LAVORI DI REALIZZAZIONE BITUMAZIONE SU VARIE
STRADE COMUNALI NELLA FRAZIONE GALLI

TERMINATO

€ 11.094,60

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
PATRIMONIO COMUNALE VARIO
LAVORI DI SISTEMAZIONE E PARZIALE SOSTITUZIONE
TRATTO DI RETE IDRICA E LAVORI DI SISTEMAZIONE E
REGIMENTAZIONEACQUE METEORICHE SULLA STRADA
COMUNALE 10 (FRAZIONE GALLI)CIAOLA CAMPO

TERMINATO

€ 28.646,33

TERMINATO

€ 11.220,00

FORNITURA E MONTAGGIO VASISTAS E VETRI
ANTINFORTUNIO PER SCUOLE COMUNALI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA FRAZIONE GALLI

TERMINATO

€ 2.165,00

TERMINATO

€ 2.450,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO
NELLA FRAZIONE IEVOLI
FORNITURA ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE ED ORIZZONTALE
FORNITURA E MONTAGGIO RINGHIERA NELLA FRAZIONE
GIACINTI
LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIA IN
LOCALITA’ SAN GIUSEPPE
LAVORI ALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO
ISTITUTO SCOLASTICO “DON GIULIO FAZIO”‐
COMPRENSORIO SAVERIO GATTI

TERMINATO

€ 1.830,00

TERMINATO

€ 6.096,83

TERMINATO

€ 793,00

TERMINATO

€ 4.960,00

TERMINATO

€ 1.803,46

REALIZZAZIONE PAVIMENTO IN LAMINATO PRESSO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE
FORNITURA PENSILINE (IN ALLUMINIO ED IN FERRO) DI
ATTESA AUTOBUS DA POSIZIONARE NEL TERRITORIO
COMUNALE

TERMINATO

€ 450,00

TERMINATO

€ 13.969,00
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FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMUNALE
LAVORI DA REALIZZARE IN LOC. SAN FILIPPO, LOC.
MARCANTONI E ALTRE ZONE DEL TERRITORIO
COMUNALE.

TERMINATO

€ 1.549,40

TERMINATO

€ 2.400,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE
INDUSTRIALE E STAMPATA PRESSO CAMPETTO NELLA
FRAZIONE GALLI

TERMINATO

€ 8.300,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA E
REALIZZAZIONE BITUMAZIONE TRATTO DI STRADA
COMUNALE NELLA FRAZIONE SCALO

TERMINATO

€ 9.364,00

LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA LOCALITA’
TERMINATO
MARCANTONI E LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE IN
LOC. VIGNA VECCHIA‐PEDIA‐BUTTAFUOCO DEL COMUNE
DI FEROLETO ANTICO

€ 8.300,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTI DI CONDOTTA IDRICA E TERMINATO
FOGNARIA E REALIZZAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CLS SUL TERRITORIO COMUNALE

€ 9.900,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTI DI CONDOTTA IDRICA E TERMINATO
FOGNARIA NELLE FRAZIONI POLVERINI, CARDOLO E
VAIOLA DEL COMUNE DI FEROLETO ANTICO

€ 16.500,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN COGLOMERATO BITUMINOSO SUL
TERRITORIO COMUNALE (PARCHEGGI)

TERMINATO

€ 9.600,00

LAVORI DI RIPRISTINO GIUNZIONI MANTO ERBOSO E
MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE DEL CAMPETTO IN
ERBETTA SINTETICA DI FEROLETO CENTRO, E
SPAZZOLATURA DEL CAMPETTO NELLA FRAZIONE
IEVOLIMANTO SINTETICO DEL

TERMINATO

€ 4.270,00

FORNITURA E MONTAGGIO PARCO GIOCHI VAIOLA

TERMINATO

€ 16.750,00
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Gestione del territorio: numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie all'inizio e alla fine del mandato;
Permessi a costruire rilasciati nell'anno 2011: 22;
Permessi a costruire rilasciati nell'anno 2015: 5.
Da quando si è in possesso di tutta la documentazione necessaria, i permessi in questione vengono rilasciati entro sei giorni.

Istruzione pubblica:
La gestione del servizio di mensa scolastica in favore degli alunni della scuola dell'infanzia, è affidato a ditte esterne individuate a mezzo di gara.
Dall'anno scolastico 2012-2013 detto servizio è stato esternalizzato a mezzo di unica gara tra i Comuni di Feroleto Antico, Serrastretta e Pianopoli.
Il Servizio di trasporto scolastico è gestito in economia.

Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato e alla fine;
La raccolta differenziata, nel quinquennio, è stata affidata ad una cooperativa che ne ha curato la raccolta con il servizio "porta a porta".
La perecentuale di raccolta dei rifiuti differenziati è stata la seguente:
2011
29,72
2012
25,8
2013
*15,29
2014
15,61
2015 calcolo in corso

*= è stato ridotto il servizio escludendo il centro commerciale

Sociale: - A seguito della sottoscrizione degli Accordi di Programma con il Distretto Lametino – Comune Capofila Città di Lamezia Terme- finanziati
dalla Regione Calabria, è stato erogato il servizio in favore di anziani non autosufficienti.
Tutti gli anni è stato organizzato il servizio di trasporto alle Terme di Caronte a Lamezia Terme per trattamenti terapeutici:
E' stato inoltre garantito, per mezzo di Associazione Onlus, il trasporto di persone affette da patologie gravi presso i centri di terapia ubicati soprattutto
a Lamezia Terme. Nell'anno in corso la convenzione (nell'ambito della gestione associata del sdervizio tra i Comuni di Feroleto Antico, Serrastretta e
Pianopoli) non è stata sottoscritta in assenza di utenza.
Turismo: Sono state realizzate annualmente, numerose iniziative di carattere ricreativo- culturale, in collaborazione con le Associazioni ed i Comitati
locali.
3.1.2 Controllo strategico: (indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla
fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori

Annualmente la Giunta, dopo l'adozione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, approva il Piano degli Obiettivi e delle Performance,
assegnando al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Area i compiti da realizzare. Gli interessati, in concomitanza con l'adempimento di cui
all'art. 193 del D.Lgs. 267/00 ed alla fine dell'anno, presentano una relazione sullo stato di attuazione del programma. Sulla base delle relazioni e della
valutazione effettuata da parte del Nucleo, viene corrisposta l'indennità di risultato.
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3.1.3 Valutazione delle performance:
Il sistema di valutazione, in conformità dei nuovi principi contenuti nel D. Lgs.vo n. 150/2009, su proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione,
è stato approvato dalla Giunta Comunale. Lo stesso ha ad oggetto, sia la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, sia la
misurazione e valutazione della performance individuale, con specifico riferimento, in quest’ultimo caso, ai Responsabili di Area titolari di posizione
organizzativa.
La Giunta provvederà ad approvare un nuovo sistema di valutazione trasmesso dal Nucleo di Valutazione, da poco nominato assieme ai Comuni di
Pianopoli e Serrastretta.
PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
ENTRATE

2011

2012

2013

2014

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI

2015

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno
2.171.550,54
27,23 %

1.706.779,48

1.580.689,05

1.789.051,88

1.689.031,45

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

406.627,84

751.430,72

1.442.662,70

137.453,04

199.802,56

-50,86 %

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

412.127,59

231.041,95

878.393,81

1.899.617,18

1.955.751,66

374,55 %

2.525.534,91

2.563.161,72

4.110.108,39

3.726.101,67

4.327.104,76

71,33 %

TOTALE

SPESE

2011

2012

2013

2014

(IN EURO)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

2015

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno
1.862.865,91
12,96 %

1.648.998,22

1.524.271,80

1.645.044,50

1.626.823,85

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

586.627,84

751.430,72

1.692.662,70

137.453,04

199.802,56

-65,94 %

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI

289.337,42

286.912,23

686.636,04

1.959.437,04

1.574.449,86

444,15 %

2.524.963,48

2.562.614,75

4.024.343,24

3.723.713,93

3.637.118,33

44,04 %

TOTALE

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

261.023,98

208.434,25

212.707,78

215.083,50

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno
306.645,11
17,47 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

261.023,98

208.434,25

212.707,78

215.083,50

306.645,11

PARTITE DI GIRO

2011

2012

2013

2014

(IN EURO)

2015

17,47 %
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2011

2012

2013

2014

2015

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
1.706.779,48

1.580.689,05

1.789.051,88

1.689.031,45

2.171.550,54

1.648.998,22

1.524.271,80

1.645.044,50

1.626.823,85

1.862.865,91

57.209,83

55.870,28

58.242,23

59.819,86

47.619,04

571,43

546,97

85.765,15

2.387,74

261.065,59

Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del titolo III
SALDO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE
2011

2012

2013

2014

2015

Entrate titolo IV
406.627,84

751.430,72

1.442.662,70

137.453,04

199.802,56

Entrate titolo V **
180.000,00

250.000,00

428.920,84

Totale titolo (IV+V)
586.627,84

751.430,72

1.692.662,70

137.453,04

628.723,40

586.627,84

751.430,72

1.692.662,70

137.453,04

199.802,56

Spese titolo II
Differenza di parte capitale
428.920,84
Entrate correnti destinate a investimenti
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE
428.920,84
** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

2011

2012

2013

2014

2015

Riscossioni
(+)

1.692.514,36

1.873.927,96

2.033.854,79

3.102.169,70

3.555.321,28

(-)

1.520.412,40

1.325.705,13

1.442.986,67

2.781.045,61

3.893.604,86

(=)

172.101,96

548.222,83

590.868,12

321.124,09

-338.283,58

(+)

1.094.044,53

897.668,01

2.288.961,38

839.015,47

1.078.428,59

(-)

1.265.575,06

1.445.343,87

2.794.064,35

1.157.751,82

1.794.785,93

(=)

-171.530,53

-547.675,86

-505.102,97

-318.736,35

-716.357,34

(=)

571,43

546,97

85.765,15

2.387,74

-1.054.640,92

Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultato di amministrazione, di cui:
2011

2012

2013

2014

2015

Vincolato
17.668,81
Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato
18.854,10

19.478,83

24.584,32

8.369,96

18.854,10

19.478,83

24.584,32

26.038,77

Totale
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione:
2011

2012

2013

2014

2015

Fondo di cassa al 31 dicembre
44.111,55
Totale residui attivi finali
4.687.112,60

4.447.228,75

6.015.421,73

6.041.111,37

4.404.787,24

4.668.528,50

4.427.749,92

5.990.837,41

6.014.116,81

4.071.558,51

18.584,10

19.478,83

24.584,32

26.994,56

377.340,28

Totale residui passivi finali
Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa
SI

SI

SI

SI

SI

2011

2012

2013

2014

2015

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Descrizione:
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12

2011
e precedenti

2012

2013

2014

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 - Entrate tributarie
Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri
enti pubblici

343.407,01

102.564,13

124.093,19

499.059,82

1.069.124,15

131.946,11

23.092,85

31.482,44

99.731,80

286.253,20

700.257,63

166.285,72

171.372,03

186.475,89

1.224.391,27

1.175.610,75

291.942,70

326.947,66

785.267,51

2.579.768,62

1.329.347,26

275.326,57

1.153.247,78

32.878,48

2.790.800,09

Titolo 3 - Entrate extratributarie
Totale
CONTO CAPITALE
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di
capitale
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti
365.359,12

250.000,00

615.359,12

Totale
2.870.317,13

567.269,27

1.730.195,44

818.145,99

5.985.927,83

651,49

20.869,48

55.183,54

1.730.846,93

839.015,47

6.041.111,37

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
33.662,57
Totale generale
2.903.979,70

Residui passivi al 31.12

2011
e precedenti

567.269,27
2012

2013

2014

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 - Spese correnti
291.893,72

69.979,32

211.927,29

538.795,36

1.112.595,69

1.781.711,20

623.388,34

1.371.707,91

98.260,04

3.875.067,49

448.499,96

491.328,44

939.828,40

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
54.239,26

1.222,50

1.795,49

29.367,98

86.625,23

2.127.844,18

694.590,16

2.033.930,65

1.157.751,82

6.014.116,81

Totale generale

4.1 Rapporto tra competenza e residui

2011
Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3

43,83 %

2012
39,33 %

2013
41,89 %

2014
46,90 %

2015
51,17 %
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5 Patto di Stabiltà interno
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal
patto per disposizioni di legge

2011

2012

2013

2014

2015

NS

NS

S

S

S

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:

5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:
Il Comune, dal 2013, ossia dall'anno in cui è tenuto al rispetto del Patto di stabilità, lo ha sempre rispettato.
6 Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4)

2011

2012

2013

2014

2015

Residuo debito finale
923.672,79

867.802,51

1.246.290,40

1.186.470,54

1.138.851,50

2109

2100

2103

2080

2080

437,96

413,23

592,62

570,41

547,52

Popolazione residente
Rapporto fra debito residuo e popolazione residente

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

2011
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)

2012
4,399 %

2013
3,849 %

2014
3,744 %

2015
4,687 %

4,239 %

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL
Anno 2010
Attivo

Importo

Passivo

Importo
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Immobilizzazioni immateriali

Patrimonio netto
3.024.975,21

Immobilizzazioni materiali
4.170.615,56
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
4.892.608,61
Attività finanziarie non immobilizzate

Conferimenti

Disponibilità liquide

Debiti

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi

3.212.879,08
2.825.369,88

TOTALE

TOTALE
9.063.224,17

9.063.224,17

Anno 2014

Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
19.178,22

1.635.290,97

Immobilizzazioni materiali
3.877.317,77
Immobilizzazioni finanziarie
11.470,98
Rimanenze
Crediti
6.040.155,58
Attività finanziarie non immobilizzate

Conferimenti
4.106.705,95

Disponibilità liquide

Debiti
4.206.125,63

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi

TOTALE

TOTALE
9.948.122,55

9.948.122,55

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio
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Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio 2014

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2014
(Dati in euro)
Sentenze esecutive
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni
Ricapitalizzazioni
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità
Acquisizione di beni e servizi
TOTALE

ESECUZIONE FORZATA 2014 (2)

Importo

(Dati in euro)
Procedimenti di esecuzione forzati
(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa inidicare il valore.
Il Comune di Feroleto Antico, nel quinquennio di riferimento, non ha riconosciuto debiti fuori bilancio,
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8 Spesa per il personale

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

2011

2012

2013

2014

2015

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

684.884,36

737.337,48

631.556,98

631.556,98

626.973,07

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

646.813,14

631.556,98

617.044,35

605.869,42

620.393,71

Rispetto del limite
SI
Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti

SI

39,22 %

SI

41,43 %

SI

37,50 %

SI

37,24 %

33,30 %

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:

2011

2012

2013

2014

2015

Spesa personale (*) / Abitanti
396,33

387,60

382,98

390,50

476,41

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:

2011

2012

2013

2014

2015

Abitanti / Dipendenti
141

140

140

139

139

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa
previsti dalla normativa vigente.
Il Comune di Feroleto Antico, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge sul lavoro flessibile, ha assunto a tempo parziale determinato n. 1 istruttore
tecnico direttivo, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 267/00.
Sono stati assunti, inoltre, dal 31/12/2014 al 31/12/2015 e dal 1/01/2016 al 31/12/2016, n. 13 dipendenti a tempo determinato parziale provenienti dal
bacino dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, la cui retribuzione è a carico della Regione Calabria e del Ministero del Lavoro.
8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento
indicato dalla legge:
La spesa sostenuta rispetta i limiti imposti dalla legge.
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8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni:
Il Comune non ha Aziende nè Istituzioni.
8.7 Fondo risorse decentrate

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

2011

2012

2013

2014

2015

Fondo risorse decentrate
47.095,02

47.078,21

47.078,00

44.142,60

44.142,60

8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007
(esternalizzazioni)
Non ricorre la fattispecie
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1 Rilievi della Corte dei Conti
- Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge
266/2005.
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto;

Con nota n. 4434 del 14/07/2011, acquisita in data 14/07/2011 prot. n. 4824, la Sezione Regionale di Controllo della Corte per la Calabria, rilevava
criticità sui dati inseriti nel questionario dell'organo di revisione riferiti al rendiconto di gestione 2009;Nonostante le controdeduzione del revisore dei
conti, con nota n. 8096 del 3/11/2010 acquisita il 5/11/2010 prot. n. 6501 la Corte dei Conti confermava alcuni rilievi relativi a :
- mancanza adozione criteri di applicazione D.Lgs 150/2009 in materia di attribuzione della produttività del lavoro pubblico;
- pubblicazione degli atti all'albo pretorio on-line;
-aggiornamento e redazione dell’Inventario;
-applicazione avanzo di amministrazione;
-estinzione anticipazione di cassa al 31.12.2009;
-entrate derivanti da rilascio di permesso a costruire;
-recupero dell’evasione tributaria;
-residui attivi di parte corrente antecedenti al 2005;
-debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio 2009;
-ricognizione delle quote di partecipazione dell’Ente in società e consorzi,;
-incarichi professionali;
-contrattazione decentrata;
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 5/03/2012 ha preso atto di detti rilievi ed ha disposto in merito.
- Attività giurisdizionale:
L'ente non è stato oggetto di sentenze.
2 Rilievi dell'Organo di revisione:
L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte dell'organo di revisione.

3 Azioni intraprese per contenere la spesa:
In ottemperanza a quanto disposto da dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del d.l. n.78/2010, l’Ente ha ridotte le spese correnti
relativamente alle seguenti tipologie di spesa:
- Studi e consulenze
- Spese di rappresentanza
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- Formazione personale dipendente
- Acquisto cancelleria
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI

1 Organismi controllati:
La Società Lamezia Multiservizi S.P.A.(a totale partecipazione pubblica costituita da più Comuni per una popolazione superiore a 30.000 abitanti) è
erogatrice di servizi pubblici e partecipata dal Comune di Feroleto Antico nella misura dello 0,28%. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 95/2012,
convertito in L. n. 135/2012, non si applicano pertanto alla fattispecie le disposizioni di cui al comma 1 della stessa legge. La predetta Società ha
adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4, commi4 e 5, della suddetta normativa, per quanto concerne la composizione dei Consigli di Amministrazione.
1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui
all'articolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008 ?
SI
La spesa di personale della Lamezia Multiservizi S.P.A. risulta in diminuizione
1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui
al punto precedente.

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

Forma giuridica Tipologia di società
A

B

C

Fatturato registrato o
valore produzione

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

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):
(Certificato preventivo - quadro 6 quater)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
Forma giuridica Tipologia azienda o
società (2)

Campo di attività
(3) (4)
A

B

C

Fatturato registrato o
valore produzione

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

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

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

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

Oggetto

Estremi provvedimento cessione

Stato attuale procedura
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