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PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Portaro Alessandro, nato a Roccavaldina il 05/02/1950, eletto Sindaco del
Comune di Castroreale a seguito delle consultazioni del 05 e 06 maggio 2012. data l'imminente
fine del mandato con le prossime elezioni amministrative previste nel 2017, presenta la "relazione
di fine mandato", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 149, riassumendo in essa le
principali attività normative e amministrative svolte , con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
e) 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 comunale.
La presente relazione è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Ministero degli
Interni, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, nella seduta del 7 febbraio 2013.
Il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche",
pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, proroga i termini per la presentazione della relazione di fine
mandato e modifica la tempistica degli adempimenti. L'articolo 11 del decreto legge, infatti,
stabilisce che la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal
segretario generale, deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente
la data di scadenza del mandato e non più entro il novantesimo giorno come era invece previsto
dall'articolo 4 del d. lgs. n. 149/2011, modificato proprio dall'articolo in commento.
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 sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Infine, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione
dell'ente locale, la relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale
del Comune, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti

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 seguenti
della legge n. 266 del 2005. I dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre
che nella contabilità dell'ente.

Alla data della presente relazione non risulta approvato il bilancio di previsione 2017 e il
consuntivo 2016. Pertanto, i dati riportati fanno riferimenti ai consuntivi 2012-2015 e presunto
2016.

La parte che segue è stata redatta, come per legge, dal Responsabile del Settore Economico

Finanziario dell'Ente, con Fausilio del Segretario Generale e dei Responsabili dei Settori.



PARTE 1- DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente

SonTstilt;'" COmU'le ÌtaHan° **" "°° *** dd,a CÌ»à -tropoii.ana di Messina nella
rSfd-rts:r^strmente uno deg,i —d™ * «— -~
S^tZjSJ!"sotto riportati'Castroreale òstato ™ «*" -d° - ^e
Gli ultimi dati ufficiali della popolazione risalgono al censimento della popolazione del 201 1
IL fTT° gT dellf.P°P°lazione edelle abitazioni, più brevemente Censimento 2011
ha fotografato la popolazione italiana al 9 ottobre 201 I.

Popolazione residente ai 31.12 di ogni anno erelativa composizione anagrafica:

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

N. residenti 2.615 2.600 2.526 2.504 2.468

Di

cuirFemmine

1.357 1.358 1.318 1.308 1.271

Di cui:

Maschi

1.258 1.242 1.208 1.196 1.197

Nuclei

familiari

1.099 1.103 1.075 1.056 1.048



Organi politici-amministrativi

SINDACO:

Portaro Alessandro

GIUNTA COMUNALE:
Sindaco: Portaro Alessandro
Vice Sindaco Imbesi Paolo

Assessore Pino Giusy
Assessore Rappazzo Giuseppe
Assessore Triolo Carmelo

CONSIGLIO COMUNALE:
Presidente Mandanici Giuseppe
Vice Presidente Campo Antonio

Consigliere Buccheri Domenico

Consigliere Cannas Claudio

Consigliere Celi Filippo
Consigliere Fazio Giuseppe
Consigliere Giovinazzo Caterina

Consigliere Leto Salvatore

Consigliere Longo Salvatore Filippo
Consigliere Mirabile Santo

Consigliere Munafò Antonino

Consigliere Papale Antonio

Si evidenzia che il consigliere Munafò Antonino è subentrato a seguito delle dimissioni del
Consigliere Donato Santi e la surroga è avvenuta con deliberazione C.C. n. 28 del 14.06.2016

Struttura organizzativa Organigramma:

Con determine sindacali dalla n. 27 alla n. 31 del 29/12/2016 sono stati attribuiti i seguenti incarichi
di responsabilità di posizioni organizzative:

Settore Amministrativo alla Sig.ra
Settore Tecnico Contabile al Dott.

Settore Tecnico Manutentivo all'Arch.

Settore Tecnico Urbanistico all'Arch.

- Settore Socio Culturale alla Dott.ssa De Pasquale Santa Laura

Tri pi Carmela

Buglisi Nunziato,

Buccheri Gaetano

Munafò Filippo

Dotazione organica al 31.12.2016

CATEGORIA POSTI

OCCUPATI

POSTI

VACANTI

DOTAZIONE

ORGANICA

A 1 9 10

B 4 2 6

B3 1 0 1

C 11 15 26

D 4 1 5

D3 1 0 1

totale 22 27 49



1.4 Condizione giuridica dell'ente:
L'Ente non ècommissariato enon lo èmai stato nel periodo del mandato.

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:

Il periodo di mandato amministrativo èstato caratterizzato, sotto l'aspetto economico finanziario
dall'emersione* una forte criticità in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e
d'i GMn^M^^mTTl3' DLgS 23 gÌUgn° 2011' n' J18' appr°Vat0 COn ^liberazionedi G.M. n. 67 del 16.06.2015 che ha portato a un disavanzo al 1a gennaio 2015 di € 487 987 51
che verrà recuperato in quote annuali costanti pari ad €. 16.266,25 da imputare nei singoli esercizi
finanziar, apartire dal bilancio dell'anno 2015 fino al 2044 con le modalità previste dal D Lgs n
267 del 2000 come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 29 07 2015
Questo Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario nel periodo del mandato, ai sensi dell'art ?44
del TUEL . né il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.
Né ha mai ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter e 243 quinques del Tuel e/o del
contributo di cui all'art. 3bis del D.L. n. 174/2013. convertito nella legge n. 213/2013.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:

L'attività di mandato di questa amministrazione è stata notevolmente condizionata anche dalla
programmazione finanziaria attuata dal Governo Italiano che, in un susseguirsi di norme, ha posto
in essere una serie continua di riforme volte a rafforzare la stabilità e la crescita dell'Intero sistema
Paese.

Tra le molteplici norme di maggiore interesse per gli enti locali si segnalano:
• Sostenibilità delle finanze pubbliche (riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e

rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica
amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turn over del
personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per
incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di
autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la
ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del
Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle
società partecipate locali);

• Sistema fiscale (riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica
comunale IUC, costituita dall'IMU. dalla TASI e dalla TARI, incremento della
collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi
statali, soppressione dal 2016 TASI prima abitazione e revisione IMU);

• Efficienza della pubblica amministrazione (l'ampia riforma materia di enti locali, che
istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova
disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di
Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale,
l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in
sostituzione dell'AVCP).

Sotto l'aspetto finanziario, anche la contrazione dei trasferimenti erariali agli Enti ha notevolmente
inciso sulla possibilità di espandere la crescita nelle attività gestite e nei servizi offerti.

Anche per il 2017 dovranno essere prese in considerazione le ulteriori modifiche normative in
materia di tributi (IMU e TASI) di impatto diretto sul bilancio dell'ente e in materia di patto di
stabilità con la revisione delle regole di finanza pubblica attraverso il meccanismo del pareggio di
bilancio.

e



Inoltre, adecorrere dal 2015. con l'avvio aregime dell'armonizzazione dei sistemi contabili edegli
schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche prevista in attuazione del federalismo fiscale
1attività finanziaria e contabile ha subito una importante riforma, introducendo nuovi schemi e
nuove regole di bilancio attraverso un piano dei conti integrato enuovi principi contabili.

L'attività di amministrazione èproseguita nel periodo di mandato anche grazie ai rapporti con altri
Enti con i quali sono state trovate importanti sinergie per la gestione di servizi, per l'ottenimento di
finanziamenti per gli investimenti, per la gestione delle attività dirette alla crescita ed alla stabilità
del territorio.

Affari Generali

II continuo proliferare di norme ed orientamenti interpretativi, spesso non uniformi tra loro, hanno
reso, talvolta, difficoltosa l'adeguata applicazione delle norme stesse, partendo dal D. Lgs n
150/2009, dal quale discendono numerosi adempimenti ad esso e tra essi collegati il DL n
174/2012, convertito nella L. 213/2012, la L. 190/2012, conservazione dei documenti informatici ai
sensi del D.P.C.M. 13.11.2014, nonché l'utilizzo della firma digitale, il funzionamento della posta
elettronica certificata, protocollo informatico, le leggi finanziarie, sempre più stringenti,
l'applicazione dei tagli di spesa, la riforma del pubblico impiego, età.
Atitolo esemplificativo, si riportano le aree tematiche interessate dalle novità legislative: il piano
della performance, il programma della trasparenza el'integrità, la prevenzione della corruzione, gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, strumenti e modalità dei controlli interni, applicazione dei tagli di spesa, la
programmazione dei fabbisogni, età.
Norme che, negli ultimi anni, hanno avuto come conseguenza un oggettivo aumento del carico di
lavoro. Una delle maggiori criticità che affronta il Settore è il contenzioso avente ad oggetto
richieste di risarcimento danni per insidie stradali o trabocchetti, controversie per il quale sono
previsti incarichi legali per fronteggiare le richiestedi risarcimento danno.
Al fine di fronteggiare il problema delle richieste di contenzioso si sono valutate attentamente
alcune richieste avanzate dai ricorrenti e si è proceduto in alcuni casi a transigere evitando in tal
modo di fronteggiare le spese legali a carico dell'Ente.

Economico finanziario e Tributi

Non si riscontrano più le criticità degli anni precedenti, in quanto cominciano ad evidenziarsi gli
effetti delle misure di recupero di somme non pagate che vengono costantemente monitorate dal
Responsabile dell'Area Economico finanziaria, con la vigilanza dell'Organo di Revisione contabile
e della Corte dei Conti.

Una delle maggiori criticità, dalla bassa percentuale di riscossione dei tributi, nonostante un
continuo impegno sul fronte degli accertamenti.

Tecnico Manutentivo strutturale

Le maggiori criticità riscontrate nella gestione e manutenzione dei vari servizi (fognature,
acquedotto, pubblica illuminazione, depurazione, strade ed edifici), riguardano l'esiguità delle
risorse finanziarie, il rispetto del patto di stabilità interno dell'amministrazione che ha penalizzato
soprattutto la ristrutturazione degli impianti obsoleti e condizionato le scelte di programmazione
nella realizzazione di nuove opere.



Si è in ogni caso provveduto ove possibile ad eliminare le criticità con personale proprio o in
alternativa attingendo ad imprese iscritte nell'Albo di Fiducia del Comune, nel caso in cui gli
interventi richiedevano l'uso di mezzi meccanici o particolare professionalità.

Tecnico Urbanistico

Tra le maggiori criticità si segnala la difficoltà di assicurare adeguati livelli di manutenzione degli
immobili di proprietà dell'Ente, tenuto conto delle ristrette risorse finanziarie a disposizione rese
ancora più esigue a fronte delle sempre crescenti necessità di dover rispettare il Patto di Stabilità.
E" in corso l'iter per la revisione del P.R.G. , non ancora completato, in quanto occorre stanziare le
somme necessarie per poter dare gli incarichi ai tecnici per la redazione della Relazione Geologica e
dello studio Agricolo-Forestale.
Altra criticità è rappresentata dalla carenza di Loculi all'interno dei cimiteri ai quali comunque si
sta provvedendo.

Socio culturale

In questo Settore confluiscono una pluralità di servizi, quali: servizi sociali, pubblica istruzione,
attività culturali e ricreative, turismo, biblioteca, museo, archivio storico e altri.
Le criticità che maggiormente sono emerse nel quinquennio di mandato sostanzialmente sono sorte
per due motivazioni:

1) il trasferimento di maggiori compiti dallo Stato e dalla Regione ai Comuni a fronte di minori
trasferimenti di risorse economiche necessarie.

2) L'aggravarsi della situazione sociale delle famiglie a causa della crisi economica che ha
caratterizzato sempre più questo quinquennio.
Si sono affrontate le criticità di cui sopra cercando di ottimizzare le risorse sia economiche che
umane per dare un'adeguata risposta e tamponare la situazione di difficoltà delle famiglie, grazie
anche alla collaborazione con associazioni di volontariato e all'adozione di un nuovo regolamento
per il riconoscimento di benefìci, sussidi economici e servizi in favore di cittadini in condizioni di
disagio.

A fronte delle minori disponibilità finanziarie, sono stati mantenuti servizi ed iniziative, dando
rilievo alla collaborazione con le associazioni varie e con le istituzioni scolastiche.



2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
ai sensi dell'art.242 del TUOEL:

nel periodo di mandato i valori dei parametri di deficitarietà sono stati i seguenti.

2012 - - PARAMETRI DEFICITARI

VOCI Parametri da considerare per
l'individuazione delle condizioni

strutturaimente deficitarie

1) Valorenegativodel risultatocontabiledi gestionesuperiore in terminidi valoreassolutoal 5% rispettoalle
entratecorrenti (a tali finial risultatocontabile si aggiungel'avanzodi amministrazione utilizzato per le spese
di investimento)

NO

2) Volume dei residui attivi di nuova lbrmaz. prov. dalla gest. di competenza e relativi ai titoli 1e III. con
l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimeli!, di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 del 2011 o di
fondo di solidarietà di cui all'art. 1. coni. 380 della L. 24 die. 2012 n. 228. superiori al 42 % rispetto ai valori di
aecert. delle entrate dei medesimi titoli 1e III eselusi gli accerl. delle predette risorse a tit. di fondo
sperimentale di riequilibrio o fondo sol.

SI

3) Amm. dei residui attivi prov. dalla gest. dei residui attivi e di cui al tit. 1e al tit. Ili 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 die. 2012 n. 228, rapportala agli aecert. della gestione

di competenza delle entrale dei medesimi tit. 1e III ad esclus. degli aecert. delle predette risorse a tit. di fondo
sper. di riequilibrio o sol.

SI

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo 1superiori al 40% degli impegni della

medesima spesa corrente
SI

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se
non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all(,articolo 15° del tuoel:

NO

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate
correnti desumibili dai titoli 1. Il e HI superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti,
superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre
i 29.999 abitanti.

SI

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle
entratecorrentiper gli enti che presentanoun risultatocontabiledi gestionepositivoe superioreal 120per
cento per gli enti che presentanoun risultatocontabiledi gestionenegativo,fermo restandoil rispettodel
limite di indebitamento di cui aliati. 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8. com. 1della L. 12
nov. 2011. n. 183, a decorrere dall' 1 gen. 2012

NO

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all(-,l per cento rispetto ai
valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia

venga superala in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

NO

9) Eventualeesistenzaal 31 dicembre di anticipazionidi tesoreria non rimborsatesuperiori al 5% rispetto alle
entrate correnti

NO

10) Ripiano squilibri insededi provvedimento di salvaguardia di cuiall'art. 193 deltuoel conmisure di
alienazione di benipatrimoniali e/oavanzo di amministrazione superiore al 5%dei valori della spesaconente,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1.commi 443 e 444della legge 24dicembre 2012 n. 228a
decorrere dall'I gennaio 2013;

NO

2013 - - PARAMETRI DEFICITARI

VOCI

1)Valore negativo del risultato conlabile di gestione superiore intermini di valore assoluto al 5%rispetto alle
entratecorrenti(a tali fini al risultatocontabile si aggiungel'avanzodi amministrazione utilizzato per le spese
di investimento) __^
2) Volumedei residuiattivi di nuova formaz. prov.dalla gest. di competenza e relativi ai titoli 1e III. con
l'esclusione dellerisorse a titolodi 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 die. 2012 n. 228. superiori al 42 % rispetto ai valori di
aecert. delle entrate dei medesimi titoli I e III eselusi gli aecert. delle predette risorse a tit. di fondo
sperimentale di riequilibrio o fondo sol.
3) Amm. dei residui attiviprov. dallagest.dei residui aitivie di cui al tit. I e al tit. Ili superiore al 65 %, ad
esclusioneeventualiresiduida risorsea titolodi fondosperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L.n.
23 o di fondo di solidarietà all'art. I com. 380 della L. 24 die. 2012 n. 228. rapportala agli aecert. della gestione

Parametri da considerare per

l'individuazione delle condizioni

strutturalmente deficitarie

NO

SI

NO



di competenza delle entrate dei medesimi tit. I e IHad esclus. degli aecert. delle predette risorse a tit. di fondo
sper. di riequilibrio o sol.

4) Volumedei residuipassivicomplessiviprovenienti dal titolo 1superiorial 40%degli impegnidella
medesima spesa corrente

SI

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0.5 per cento delle spese correnti anche se
non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;

NO

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate
correnti desumibili dai titoli 1, Il e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti,
superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre
i 29.999 abitanti.

SI

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistili da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle
entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superioreal 120 per
cento per gli enti che presentano un risultalo contabile di gestione negativo, fermo restando il rispelto del
limite di indebitamento di cui allori. 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8. com. I della L. 12
nov. 2011, n. 183. a decorrere dall'I gen. 2012

NO

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all(',l percento rispetto ai
valori di accertamento delle entrale correnti. Cenno restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia
venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

NO

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsale superiori al 5% rispetto alle
entrate correnti

NO

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente,

fenno restando quanto previsto dall'articolo 1. commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a

decorrere dall' 1 gennaio 2013 ;

NO

2014 - - PARAMETRI DEFICITARI

VOCI Parametri da considerare per
l'individuazione delle condizioni

strutturalmente deficitarie

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in tennini di valore assoluto al 5% rispetto alle
entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese

di investimento)

NO

2) 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 die. 2012 n. 228. superiori al 42 % rispetto ai valori di

aecert. delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli aecert. delle predette risorse a tit. di fondo
sperimentale di riequilibrio o fondo sol.

SI

3) Amm. dei residui attivi prov. dalla gest. dei residui attivi e di cui al tit. 1e al tit. Ili 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 die. 2012 n. 228, rapportala agli aecert. della gestione
di competenza delleentratedei medesimi tit. 1e IIIad esclus. degliaccori, dellepredette risorsea tit. di fondo
sper. di riequilibrio o sol.

NO

4) Volumedei residui passivi complessivi provenientidal titolo 1superiorial 40% degli impegnidella
medesima spesa corrente

SI

5) Esistenza di procedimenti di esecuzioneforzatasuperioreallo0.5 per centodelle spese correntianche se
non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159del tuoel;

NO

6) Volume complessivo dellespesedi personale a variotitolorapportato al volume complessivo delleentrate
correnti desumibilidai titoli 1, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti,
superiore al 39percento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38percento per i comuni oltre
i 29.999 abitanti.

SI

7) Consistenzadei debiti di finanziamentonon assistiti da contribuzioni superioreal 150per cento rispetto alle
entratecorrentiper gli enti che presentanoun risultatocontabiledi gestionepositivoe superioreal 120per
centopergli entiche presentano un risultato contabile di gestione negativo, fenno restando il rispetto del
limite di indebitamento di cui allori. 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, com. 1della L. 12
nov. 201 1. n. 183. a decorrere dall'I gen. 2012

NO

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all(-,l per cento rispetto ai
valori di accertamento delle entrate correnti, fenno restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia

vengasuperata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

NO

9) Eventualeesistenzaal 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsatesuperiori al 5% rispetto alle
entrate correnti

NO



IO) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di

alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembro 2012 n. 228 a
decorrere dall'I gennaio 2013;

NO

2015- - PARAMETRI DEFICITARI

VOCI Parametri da considerare per

l'individuazione delle condizioni

strutturalmente deficitarie

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in tennini di valore assoluto al 5% rispetto alle
entrate correnti (a tali fini al risultato conlabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese

di investimento)

NO

2) Volume dei residui attivi di nuova formaz. prov. dalla gest. di competenza e relativi ai titoli 1e 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. coni. 380 della L. 24 die. 2012 n. 228. superiori al 42 % rispetto ai valori di
aecert. delle entrale dei medesimi titoli 1e 111 esclusi gli aecert. delle predette risorse a tit. di fondo
sperimentale di riequilibrio o fondo sol.

SI

3) Amm. dei residui attivi prov. dalla gest. dei residui attivi e di cui al tit. 1e al tit. Ili 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 die. 2012 n. 228. rapportata agli aecert. della gestione

di competenza delle entrale dei medesimi tit. 1e III ad esclus. degli aecert. delle predette risorse a til. di fondo
sper. di riequilibrio o sol.

NO

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo 1superiori al 40% degli impegni della
medesima spesa corrente

NO

5) Esistenzadi procedimentidi esecuzione forzata superioreallo 0.5 per cento delle spese correnti anche se
non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;

NO

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportalo al volume complessivo delle entrate
correnti desumibili dai titoli 1. Il e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti,
superioreal 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superioreal 38 per cento per i comuni oltre
i 29.999 abitanti.

NO

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle

entratecorrentiper gli enti che presentanoun risultatoconlabiledi gestionepositivoe superiorei120per cento
pergli entiche presentano un risultato contabile di gestione negativo, fenno restando il rispetto del limite di
indebitamento di cui all^'rt. 204 del tuoel con le modifichedi cui di cui all'art.8, com. 1della L. 12nov. 2011,
n. 183. a decorrere dall' 1 gen. 2012

NO

8) Consistenzadei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all^.l per cento rispetto ai
valori di accertamento delle entrate correnti, fenno restando clic l'indice si considera negativo ove tale soglia

vengasuperata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

NO

9) Eventualeesistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesorerianon rimborsatesuperiori al 5% rispetto alle
entrate correnti

NO

10) Ripiano squilibri in sededi provvedimento di salvaguardia di cuiall'art. 193 del tuoel conmisure di
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzodi amministrazione superiore al 5%dei valori dellaspesacorrente,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,commi 443 e 444della legge 24dicembre 2012 n. 228a
decorrere dall' 1 gennaio 2013;

NO

2016 - - PARAMETRI DEFICITARI ( dati non definitivi)

VOCI

I) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore intennini di valore assoluto al 5%rispetto alle
entrate correnti (a tali fini al risultalo contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese-

di investimento)

2) Volume dei residui attivi di nuova fonnaz. prov. dallagest. di competenza e relativi ai titoli I e IH, con
l'esclusione dellerisorse a titolodi fondo speriment. di riequilibrio di cuiall'art. 2 del D.L. n. 23 del 2011 o di
fondodi solidarietàdi cui all'art. 1.coni. 380 della L. 24 die. 2012 n. 228. superiorial 42 % rispettoai valori di
aecert. delle entrate dei medesimititoli I e III esclusi gli aecert. delle predetterisorsea tit. di fondo
sperimentale di riequilibrio o fondo sol.
3)Amm. deiresidui attivi prov. dalla gest. deiresidui attivi e di cuial tit Ie al tit. Ili 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.

Parametri da considerare per

l'individuazione delle condizioni

strutturalmente deficitarie

NO

SI

NO



23 odi fondo disolidarietà all'art. I com. 380 della L. 24 die. 2012 n. 228, rapportata agli aecert. della gestione
di competenza delle entrate dei medesimi tit. Ie III ad esclus. degli aecert. delle predette risorse a tit. di fondo
sper. di riequilibrio o sol.

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo Isuperiori al40% degli impegni della
medesima spesa corrente

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0.5 per cento delle spese correnti anche se
nonhanno prodotto vincoli a seguito delledisposizioni di cui all/articolo 159del tuoel:

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate
correnti desumibili dai titoli I. Il e HI superioreal 40 porcentoper i comuni inferiori a 5.000abitanti,
superiore al39per cento per icomuni da5.000 a 29.999 abitanti e superiore al38 per cento per i comuni oltre
i 29.999 abitanti.

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle
entrate correnti per gli enti chepresentano un risultato contabile digestione positivo e superioreal 120 per
cento per gli enti chepresentano un risultato contabile digestione negativo, fermo restando il rispetto del
limitedi indebitamentodi cui all(/rt. 204 del tuoel con le modifichedi cui di cui all'art. 8. com. I della L. 12
nov. 2011. n. 183. a decorrere dall'I gen. 2012

8)Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dellj.esercizio superiore ali/, 1per cento rispetto
ai valori di accertamento delle entrate correnti. Cenno restando che^indice si considera negativo ovetale
soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5%rispetto alle
entrate conenti

IO) Ripiano squilibri in sededi provvedimento di salvaguardia di cuialleati. 193 del tuoel con misure di
alienazione di beni patrimoniali e/oavanzo di amministrazione superiore al 5%dei valori della spesa corrente,
fenno restando quanto previsto dall'articolo 1.commi 443 e 444della legge 24dicembre 2012 n. 228a
decorrere dall'I gennaio 2013;

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO



PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ1 NORMATIVA E

AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa:

REGOLAMENTI ADOTTATI E MODIFICHE APPORTATE AGLI ATTI NORMATIVI

durante il mandato elettivo sono stati adottati i seguenti Regolamenti:

N.

Delibera

C.C.

Data OGGETTO

28 03.07.2012 Regolamento Assegnazione Borse di Studio e Stage offerti dalPANCAR
Sri (già SOGETUR) Modifica.

2 29.01.2013 Approvazione Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
9 23.05.2013 Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Beni e Servizi

. Art. 125 DLgs n° 163/2006 e smi. Adeguamento.
18 01.08.2013 Regolamento per la concessione di rateizzazioni e compensazioni

applicabili ai debiti di natura tributaria.
24 22.10.2013 Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Beni e Servizi

Art. 125 DLgs n° 163/2006 e succ. mod. ed int. Adeguamento.
46 11.12.2013 Approvazione nuovo Regolamento per l'utilizzo delle somme ex

Fondazione G.P. Venini.

2 18.02.2014 Regolamento della Consulta Cultura, Sport e Associazionismo.
Approvazione.

3 18.02.2014 Modifica Regolamento per l'utilizzo di edifici Comunali da parte di
Associazioni Culturali ricreative, Sportive e aventi finalità sociali.

12 06.09.2014 Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica
Municipale in vigore dal 01.01.2014

21/G.M. 13.02.2015 Approvazione piano di informatizzazione del comune di Castroreale ex
art. 24 co. 3 bis del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014

2 05.03.2015 Approvazione Nuovo Regolamento per i servizi della Biblioteca
Comunale "Artemisia".

3 05.03.2015 Approvazione Regolamento tutela e valorizzazione delle attività Agro
Alimentari e Artigianali tradizionali Locali. Istituzione della De.C.O.
(Denominazione Comunale di origine).

14 16.06.2015 Approvazione Regolamento Comunale per la concessione del
contrassegno di parcheggio per invalidi e per l'istituzione dei parcheggi
riservati.

88 G.M. 09.10.2015 Approvazione del manuale di gestione del protocollo informatico e di
conservazione dei documenti

'25 29.04.2016 Regolamento IUC. Modifiche.



2. Attività tributaria

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

2.1.1 ICI/IMU:

2.1.1 ICI/IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa
detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu)

Aliquote ICI/IMU 2012 2013 2014 2015 2016

Abitazione principale ICI/IMU 0,40 % esente 0,40 % 0,40 % 0,40 %

Detrazione abitazione principale ICI/IMU €. 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00

Altri immobili 0,86 % 0,86 % 0,86 % 0,86 % 0,86 %

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 %

2.1.2 Addizionale IRPEF: aliquota massima applicata, fascia d i esenzione ed eventuale differenziazione:

Aliquote addizionale IRPEF 2012 2013 2014 2015 2016

Aliquota massima 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 %

Fascia esenzione

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO

2.1.3 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e costo pro-capite

Prelievi sui rifiuti 2012 2013 2014 2015 2016

Tipologia di prelievo TARSU TARES TARI TARI TARI

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

Costo del servizio prò capite € 111,00 € 111,00 € 129,00 € 130,00 € 132,00



3. Attività amministrativa.

3.1. Sistema ed esiti dei controllo interni:

Il Comune di Castroreale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, ha
disciplinato il servizio dei controllo intemi, secondo il principio della distinzione tra funzioni di
indirizzo e compiti di gestione. ( rif. D.Lgs n. 267/2000 art. 147, 147bis, 147ter, 147quater e 147
quinquies). Con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.2013 è stato adottato l'apposito
Regolamento dei controlli intemi.
Il servizio dei controllo intemi deve:

a) verificare la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile
degli atti (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni
realizzate, nonché tra risorse impiegatee risultati (controllo di gestione);

e) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della
gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica determinati dal patto di stabilità intemo, mediante l'attività di coordinamento
e di vigilanza da parte del Responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo
da parte dei Responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari);

Il programma delle attività di controllo è coordinato con il piano di prevenzione della corruzione
(L. 190/2012).

- Il Comune si è dotato del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Da ultimo lo
stesso è stato aggiornato con delibera di G.C. n. 7 del 30.01.2017 e allegato al piano per la
prevenzione della corruzione sono state disciplinate le regole per la trasparenza ed è stata
predisposta la griglia delle attività così come individuata nel D.lgs 33/2013 e s.m.i. Le
modalità di svolgimento dei controlli e i tempi di attuazione sono disciplinati dal
Regolamento dei controlli intemi.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene previsto nella fase di formazione
dell'atto prima dell'adozione dell'atto finale.

Il controllo di regolarità amministrativa è svolto in via preventiva attraverso il rilascio del
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
da parte del responsabile del servizio interessato; Infatti su ogni proposta di deliberazione di
Giunta e di Consiglio Comunale, che non sia un mero atto di indirizzo, il Responsabile di
settore competente verifica la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al
rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/ entrata con
le risorse assegnate ed esprime, contestualmente, il parere di regolarità tecnica.

Il controllo di regolarità contabile è svolto in via preventiva sui seguenti atti:
a)Su ogni deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale che non sia un mero atto di

indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-fìnanziaria o
sul patrimonio dell'Ente, effettua il controllo contabile e rilascia il parere di regolarità
contabile, nei termini previsti dal Regolamento di contabilità dell'ente e trasmette la
proposta all'organo competente per l'adozione dell'atto.

b)Su ogni provvedimento dei responsabili di Settore, che comporti impegno di spesa,
mediante l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
da parte del responsabile del settore Tecnico-Contabile.

Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa i seguenti atti:



a) Le determinazioni di impegno della spesa;
b) Gli atti del procedimento contrattuale;
e) I provvedimenti concessori e autorizzatori;
d) I provvedimenti ablativi;
e) Le ordinanze gestionali;
f) I contratti;
g) Le convenzioni;
h) Altri atti amministrativi non rientranti nelle fattispecie di cui sopra.

- La metodologia di controllo consiste nell'attivazione di un monitoraggio sugli atti di cui al
precedente comma con l'obiettivo di verificare:

a) La regolarità delle procedure adottate;
b) Il rispetto delle normative vigenti;
e) Il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
d) L'attendibilità dei dati esposti.

- Il controllo intemo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione dell'efficacia,
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di tutti i settori del Comune, al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione (feedback), il rapporto tra
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, fatto salvo quanto
previsto dal Regolamento di contabilità.

La finalità del controllo di gestione è verificare il corretto funzionamento dei servizi, anche
attraverso il raggiungimento degli obiettivi concordati fra organi responsabili degli indirizzi
e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati.

Sono oggetto del controllo:
a) la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività

amministrata e l'individuazione di target di risultato adeguati;
b) il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto

dell'efficienza e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili, e la loro
misurazione quali-quantitativa attraverso indicatori di performance;

e) i servizi erogati e la loro capacità di rispondere ai bisogni degli utenti finali intemi ed
estemi;

d) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Sono oggetto di controllo successivo:
a) La verifica dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e progetti dell'Ente;
b) La valutazione dei servizi erogati;
e) L'utilizzo delle risorse economiche e strumentali;
d) L'attività dei responsabili.

Il controllo di gestione si focalizza anche sulla dimensione economica e consiste nella
periodica verifica della convenienza delle altemative prescelte e promuove interventi volti alla
formazione di nuovi programmi.

- L'unità organizzativa preposta al controllo di gestione utilizza i sistemi informativi già
disponibili all'interno dell'ente per il reperimento dei dati inerenti la contabilità (bilancio di
previsione, rilevazione di impegni, accertamenti, pagamenti, riscossioni, fatture,
rendiconto) e delle informazioni di carattere economico, patrimoniale ed extra-contabile.

L'unità organizzativa preposta al controllo di aestione:
a) Riferisce secondo la periodicità stabilita dalla Giunta Comunale, sui risultati

della sua attività, mediante l'inoltro del referto gestionale al Sindaco, agli
Assessori, al Segretario e ai responsabili dei Settori riferito all'esercizio
precedente;



b) Trasmette i referti all'Organo di Valutazione:

- Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante
raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme
previste nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole di finanza
pubblica, sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario
dell'ente e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione dei conti.

- Tutte le strutture addette ai controlli interni hanno l'obbligo di referto periodico agli
organi preposti ai singoli tipi di controllo.

- Le risultanze del controllo amministrativo di cui all'art. 4, sono trasmesse dal
Segretario Generale ai Responsabili dei settori, unitamente alle direttive cui
conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché all'Organo di revisione dei conti,
al Consiglio comunale e all'Organismo di valutazione dei risultati dei dipendenti come
documenti utili per la valutazione.

3.1.1. Controllo di gestione: l'attività condotta nel periodo amministrativo è stata diretta al
conseguimento degli obiettivi del programma di mandato e con particolare riferimento a determinati
settori si mette in evidenza quanto segue:

Perquanto attiene il Settore Affari generali ed in particolare la disciplina del Personale:

Con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 08.10.2012 è stata rideterminata la dotazione organica-
con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 08.10.2012 è stato approvato il piano triennale
2012/2014 del fabbisogno del personale; -con delibera n. 92 del 08.10.2013 è stata approvata la
modifica del programma di fuoriuscita dal bacino L.S.U. dei lavoratori titolari di contratto di diritto
privato di cui all'art. 12 comma 6 L.R. 85/1995 e s.m.i.: - con delibera n. 113 del 19.11.2012 ad
integrazione della delibera G.C. n. 92/2012 sono stati inseriti i lavoratori ASU nel programma di
fuoriuscita dal bacino L.S.U.

Con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 14.11.2016 è stato approvato il programma di
fuoriuscita dal bacino del precariato di n. 9 lavoratori ASU.

Con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 30.11.2016 è stata rideterminata la dotazione organica
che comprende: n. 49 posti di cui: 22 posti coperti a tempo pieno, n. 2 posti vacanti a tempo pieno,
n. 16 posti vacanti part-time a 24 ore e n. 9 posti vacanti part-time a 18 ore distribuiti in n. 6 settori.
Con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 30.11.2016 è stato riapprovato il programma triennale
assunzioni di personale per il triennio 2016/2018 nonché il piano annuale 2016.

Con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 30.11.2016 è stata approvata la relazione articolata ex
art. 27, comma 2 L.R. 3/2016. come sostituito dall'art. 6 L.R. 20/2016 , in merito alle potenzialità
assunzionali dell'Ente nel triennio 2016/2018.

Lavori pubblici
Obiettivo

Attuazione delle parti pubbliche del PUC

Inizio Mandato
Lavori di consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato del Comune di
Castroreale - Completamento - Importo€ 1.650.000.00;



Lavori di ristrutturazione dell'edificio comunale ex asilo nido attualmente adibito per l'attuazione
del progetto SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati politici Triennio 2011-
2013) - Importo € 310.000,00.

Fine Mandato

Lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale - Importo € 265.000,00;

Lavori di consolidamento centro abitato Contrada Calo-Via Nazionale - Importo € 800.000,00;

Lavori di ripristino delle sorgenti e delle linee adduttrici, c.de Pumia, Giargini e Cirotta nel
Comune di Castroreale - Importo € 350.000.00

Lavori di Ristrutturazione dell'edificio di proprietà comunale adibito a scuola materna, sito nella
Via Alcide De Gasperi della frazione Protonotaro - Importo € 495.000,00:

Lavori di sistemazione di alcuni tratti delle strade comunali Molino, Pantano e Acquazzucco -
Importo € 24.500,00;

Lavori di Sistemazione di alcuni tratti della strada esterna danneggiata dagli eventi alluvionali nei
mesi di Settembre e Dicembre 1993 - Via Serro Murga - Importo € 58.304,03;

Lavori di consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato di Castroreale -

completamento » Lavori complementari ai sensi dell'art.57 comma 5 del D.Lgs 163/2006 - Importo
€ 270.000,00;

Lavori di riqualificazione e recupero di tratto della Via Cesare Battisti del centro storico di
Castroreale - Importo € 400.000,00:

Gestione del territorio , all'inizio del mandato sindacale, nell'anno 2012, sono state rilasciate dal
Settore Tecnico Urbanistico n. 14 concessioni edilizie e n. 78 autorizzazioni edilizie sono stati
espressi n. 22 pareri sulle pratiche edilizie. Alla fine dell'anno 2016 sono state rilasciate n. 8
permessi di costruzione, n. 5 permessi di costruzione in sanatoria e n. 55 autorizzazioni edilizie e
cimiteriali.

E' stata attivata la procedura per la reiterazione dei vincoli e della revisione del P.R.G. dando
incarico al responsabile del Settore Tecnico Urbanistico, supportato dall'Arch. La Fauci.

Sono state iniziate le attività di reperimento della cartografia aggiornata e sono state iniziate le
valutazioni dei servizi necessari in funzione della popolazione.

Per quanto riguarda il ciclo dei Rifiuti, nell'anno 2015 a seguito della definitiva cessazione delle
attività da parte dell'ATO ME2 S.p.A.. si è proceduto con l'emissione di ordinanze ai sensi dell'art.
191 del D.Lgs 152/2008 e dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, nel contempo sono state portate avanti
le procedure per la formazione dell'A.R.O con i comuni di Rodi Milici e Terme Vigliatore.

E' stato concluso tutto l'iter per l'affidamento del servizio all'ATI vincitrice della procedura di
appalto, con stipula del contratto, inizio delle attività ed entrata a regime per l'espletamento del
servizio di raccolta differenziata il 01.12.2016.

Sono state inoltre stipulate tutte le convenzioni necessarie con i consorzi di filiera dei rifiuti
differenziati, dopo aver proceduto all'iscrizione del comune di Castroreale al CONAI.



Istruzione Pubblica

L'Amministrazione comunale in questi anni di lavoro ha dimostrato particolare attenzione sul tema della
tutela dei minori, dell'assistenza alle famiglie e delle attività educative.

1)E' stato mantenuto il servizio di refezione scolastica a favore degli alunni della scuola
dell'infanzia del territorio comunale, facenti parte dell'Istituto Comprensivo "L. Capuana",
applicando le quote di compartecipazione degli utenti, come da regolamento comunale.
2)Ef stato garantito il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo con due scuolabus ed inoltre è
stato effettuato il rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari delle Scuole Secondarie
Superiori con la compartecipazione del 36% sul costo sostenuto dal Comune.
3) Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo, art. 27, L. 448/98.
4) Assegnazione Borse di Studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione,
L. 10/03/2000, N. 62.

5) Assegnazione Borse di Studio agli studenti meritevoli del Comune ai sensi del Regolamento
comunale per l'utilizzo delle risorse provenienti dall'ex Fondazione G. e P. Venini.
6)Fornitura di buoni libro agli studenti della scuola secondaria di primo grado, L.R. n° 68 del
07/05/1976;

8) Attività di sostegno e supporto all'Istituto Comprensivo di Castroreale per la realizzazione di
progetti extracurriculari mediante l'utilizzazione degli scuolabus;
9) Realizzazione progetto di promozione culturale per l'infanzia, denominata "Nati per leggere"
rivolta ai bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Il "Progetto" è stato effettuato in forma
coordinata tra il Comune e le istituzioni scolastiche (Istituto Comprensivo e Liceo delle Scienze
Sociali di Castroreale);
10) Si è sostenuta l'attività didattica denominata "Progetto lettura" proposta dal Dirigente
Scolastico del locale Istituto Comprensivo, al fine di contribuire allo sviluppo del livello culturale
del mondo giovanile, coinvolgendo il personale e la struttura della biblioteca comunale
"Artemisia"; per la realizzazione dell'iniziativa sono stati effettuati degli incontri settimanali, nelle
ore pomeridiane del martedì, per complessivi cinque incontri, con le classi 1A e 2A, della Scuola
Primaria.

Sociale

Nell'ambito sociale, nel quinquennio di riferimento, sono stati mantenuti, nonché implementati, gli
interventi a favore dei minori, delle famiglie, del disagio economico, dell'handicap e degli anziani.
In sintesi si è assicurata l'erogazione dei seguenti servizi:
l)Gestione 1 tutela e 1 protutela;
2)Manifestazioni e iniziative di aggregazione sociale-gite anziani;
3provvidenze a favore dei talassemici;
4)Provvidenze a favore degli orfani (Ex ENAOLI)
5)Legge 431/98 Fondo Nazionale per II Sostegno alle Abitazioni in locazione.
6)Indagine censuaria Spesa sociale dei Comuni
7)L. 448/98 Assegni a Nuclei Familiari e Assegni di Maternità.
8)Retta pro-die a favore di disabili per la frequenza di strutture riabilitative.
9)Servizio Assistenza Domiciliare.
10)Inserimento di anziani presso strutture residenziali.
ll)Servizio di assistenza alunni disabili con prestazioni di igiene personale nelle scuole a favore di
due minori;
12)Programma "Lotta alla Povertà". Servizio di assistenza alimentare, attraverso la distribuzione di
un pacco mensile, per la durata di 12 mesi, assicurato a famiglie del Comune di Castroreale, in
situazione di disagio economico;
13)Servizio civico comunale, per sostenere, con interventi di integrazione al reddito, inoccupati o
disoccupati del Comune che versano in particolari condizioni di disagio economico.
14)Contributi economici straordinari;



15)Prosecuzione progetto SPRAR, rivolto a persone straniere richiedenti protezione intemazionale,
rifugiati, titolari di protezione sussidiaria, titolari di protezione umanitaria;
16)Rapporti con Tribunale dei Minori per problematiche inerenti minori, adozioni, affidamenti.
17)Realizzazione progetto didattico-educativo sulle pari opportunità, gestito in forma coordinata
con l'Istituto Comprensivo "L. Capuana". Il progetto ha inteso promuovere e sostenere l'adozione
di iniziative educative, formative ed informative a favore della diffusione di una cultura non
discriminatoria, basata sul rispetto, la tutela e la promozione delle differenze;
18) Realizzazione progetto denominato "Attività Socio-Ricreative", rivolto a bambini e ragazzi dai
6 ai 13 anni, svolto nel periodo estivo al fine di favorire lo sviluppo di tutte le potenzialità di
crescita e di autonomia dei ragazzi, nonché l'espressione delle loro capacità creative;
19)Apertura Sportello Microcredito
20)Servizio Sociale professionale
21)Partecipazione redazione Piano di Zona L. 328/2000 e attuazione.
22)Partecipazione alle attività dell'Ufficio Gestione Piano Distretto Socio-Sanitario D28.
23)Progettualità PAC Servizi di cura Anziani e Infanzia (Distretto Socio Sanitario D28) - servizio di
assistenza domiciliare - servizio Spazio Gioco per minori da 18 a 36 mesi.
24)Centro socializzante per disabili (Piano di Zona Distretto Socio Sanitario D28)
25)Progetto ADI (Distretto Socio Sanitario D28)
26)Progetto "Vita indipendente" (Distretto Socio Sanitario D28)
27)Assegni civici distrettuali progettati nel Piano di Zona 2013/2015 - Azione 4 "Sostegno al
Reddito"

28)Adesione all'Osservatorio Regionale per il Contrasto alla Violenza di Genere.
29)Attuazione misura del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a contrasto della povertà,
"Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA)"
30) Gestione pratiche Legge regionale 10/2003 Bonus Socio Sanitario.
31)Gestione pratiche Regime di compensazione per la spesa sostenuta fornitura di energia elettrica
e/o gas

3.1.2 Valutazione delle performance: La Valutazione della performance dei responsabili delle
P.O. viene svolta dal Nucleo di Valutazione prendendo in esame gli obiettivi assegnati
preventivamente con il P.E.G.

Per l'individuazione della metodologia di valutazione di risultato delle P.O. vengono utilizzate dalle
schede che assicurano la conoscenza preventiva dei parametri, dei criteri di valutazione e
garantiscono la trasparenza del processo di valutazione.

Gli indicatori che caratterizzano i criteri di valutazione sono dati:

1. Precisione e qualità delle prestazioni svolte ( da 0 a 10 punti)
2. Capacità di adattamento operativo al contesto di intervento alle esigenze di flessibilità e alla

gestione dei cambiamenti Organizzativi ( da 0 a 10 punti).
3. Orientamento all'utenza ed alla collaborazione con la stessa ( da 0 a 10 punti).
4. Capacità Organizzativa e capacità di proporre soluzioni innovative al fine di contribuire alla

realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali ( da 0 a 10 punti).
5. Grado di raggiungimento degli obiettivi predeterminati e definiti dall'amministrazione per

l'anno ( da 0 a 10 punti).
6. La valutazione complessiva minima, che è la somma delle diverse valutazioni parziali, dovrà

essere non inferiore a 25/50.



Criteri per la valutazione del Segretario
La valutazione del segretario viene effettuata dal Sindaco sulla base di una scheda apposita
approvata con determina sindacale che tenga conto delle Funzioni esercitate in base al vigente
CCNL dei Segretari Comunali e provinciali così stabiliti:
25/% per la partecipazione con Funzioni Consultive , referenti e di assistenza alle Riunioni del
Consiglio e della Giunta Comunale;
10% Per le Funzioni di Rogito Notarile;
25% Attività di Assistenza giuridica, consuntiva ecollaborativa con gli organi di direzione politica;
15% per le Funzioni ulteriori e incarichi speciali.

Criteri per la valutazione del personale dipendente
Le risorse destinate dalla contrattazione decentrata integrativa, nell'ambito del fondo per le risorse
decentrate sono determinate dall'Ufficio Tecnico Contabile e distribuite a seguito di contrattazione
decentrata.

La valutazione del personale dipendente, spetta al Responsabile di P.O. con la stesura di apposita
relazione e scheda di valutazione dei dipendenti assegnati al proprio settore ai fini della
retribuzione del salario accessorio relativo all'istituto della produttività, all'indennità di particolari
posizioni di lavoro e di responsabilità .

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del Tuoel:
descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra.
Tale tipologia di controllo non è prevista per gli Enti al disotto dei 15.000 abitanti per cui il comune
di Castrorealenon rientra in questa fattispecie.



PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE.

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE Percentuale

(in euro) 2012 2013 2014 2015 2016
di

incremento/d
ecremento

rispetto al

primo anno

TITOLI 1, 2, 3

ENTRATE

2.788.581,06 2.768.808,91 2.993.752,33 3.508.662,86 2.772.088,47 - 0,59

CORRENTI

TITOLO 4

ENTRATE DA

144.031,97 222.147,02 138.651,28 280.829,52 165.841,78 15,14

ALIENAZIONI E

TRASFERIMENTI

DI CAPITALE

TITOLO 5 0,00 109.376,71 109.376,71 188.148,94 7.469.63 100,00

ENTRATE

DERIVANTI DA

ACCENSIONI DI

PRESTITI

2.932.613,03 3.100.332,65 3.261.780,32 3.977.641,32 2.945.399,88 0,44

TOTALE

SPESE

(in euro) 2012 2013 2014 2015 2016

Percentuale

di

incremento/d
ecremento

rispetto al

primo anno

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

2.628.248,64 2.659.645,63 2.896.140,97 3.139.654,33 2.728.797,89 3,83

TITOLO 2

SPESE IN CONTO

CAPITALE

129.109,57 101.626,81 119.643,36 1.843.953,47 133.539,89 3,43

TITOLO 3

RIMBORSO DI

PRESTITI

128.950,25 244.294,59 234.910,64 130.652,49 102.017,60 -20,89

TOTALE

2.886.308,46 3.005.567,03 3.249.694,97 5.114.260,29 2.964.355,38 2,70

PARTITE DI

GIRO

(in euro)

2012 2013 2014 2015 2016

Percentuale

di

incremento/d

ecremento

rispetto al
primo anno

TITOLO 6

ENTRATE DA

SERVIZI PER

CONTO TERZI

690.296,98 520.278,10 450.095,42 555.104,74 5.668.056,41

TITOLO 4

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO TERZI

690.296,98 520.278,10 450.095,42 555.104,74 5.668.056,41



3.2. Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2012 2013 2014 2015 2016

Fondo Pluriennale

Vincolato
68.103,35

Recupero disavanzo amm. 16.266,25 16.266,25

Totale titoli (l+ll+lll) delle
entrate

2.788.581,06 2.768.808,91 2.993.752,33 3.508.662,86 2.772.088,47

Spese titolo 1
2.628.248,64 2.659.645,63 2.896.140,97 3.139.654,33 2.728.797,89

Rimborso prestiti parte
del titolo III

128.950,25 134.917,88 125.533,93 130.652,49 102.017,60

Saldo di parte corrente
31.382,17 -25.754,60 -27.922,57 290.193,14 -74.993,27

EQUILIBRIO DI PAR'rE CAPITALE

2012 2013 2014 2015 2016

Fondo Pluriennale

Vincolato
1.523.201,58

Entrate titolo IV
144.031,97 222.147,02 138.651,28 280.829,52 165.841,78

Entrate titolo V**

0,00 109.376,71 109.376,71 188.148,94 7.469.63

Totale titoli (IV+V)
144.031,97 331.523,73 248.027,99 1.992.180,04 173.311,41

Spese titolo II
129.109,57 211.003,52 229.020,07 1.843.953,47 133.539,89

Differenza di parte capitale
14.922,40 120.520,21 19.007,92 148.226,57 39.771,52

Entrate correnti destinate

ad investimenti

Utilizzo avanzo di

amministrazione applicata

alla spesa in conto capitale
(eventuale)

Rimborso prestiti parte
del titolo III

Saldo di parte capitale
14.922,40 120.520,21 19.007,92 148.226,57 39.771,52

esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"



3.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo.*

Anno 2012

Riscossioni (+) 2.654.169,78
Pagamenti (-) 2.813.177,73

Differenza (+) -159.007,95

Residui attivi (+) 968.740,23

Residui passivi (-) 763.427,71

Differenza 205.312,52

Avanzo {+) o Disavanzo (-) 46.304,57

Ripetere per ogni anno del mandato

Anno 2013

Riscossioni (+) 2.402.365,75

Pagamenti (-) 2.687.403,99

Differenza (+) 285.038,24

Residui attivi (+) 1.218.245,00

Residui passivi (-) 838.441,14

Differenza 379.803,86

Avanzo (+) o Disavanzo {-) 94.765,62

Anno 2014

Riscossioni (+) 2.459.866,33

Pagamenti (-) 2.821.447,36

Differenza (+) -361.581,03

Residui attivi (+) 1.232.009,41

Residui passivi (-) 878.343,03

Differenza 353.666,38

Avanzo (+) o Disavanzo {-) -7.914,65

Anno 2015

Riscossioni (+) 6.286.609,52

Pagamenti (-) 6.719.839,49

Differenza (+) -433.229,97

Residui attivi (+) 2.046.136,54

Residui passivi (-) 2.749.525,54

Differenza -703.389,00

FPV 1.591.304,93

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 454.685,96

Anno 2016

Riscossioni (+) 7.447.775,09

Pagamenti (-) 7.810.752,10

Differenza (+) -362.977,01

Residui attivi (+) 1.165.681,20

Residui passivi (-) 821.659,69

Differenza 344.021,51

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -18.955,50



Risultato di

amministrazione

di cui:
2012 2013 2014 2015 2016

Vincolato 558.546,45 596.864,82 646.214,31 596.549,12 617.753,64

Per spese in conto

capitale 3.400,00 11.921,87 530.127,02 527.334,65 516.386,83

Per fondo

ammortamento 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

Non vincolato

26.822,41 83.648,15 45.101,14 8.784,73

0,00

Totaìe 588.768,86 692.434,84 1.221.442,47 1.152.668,50 1.134.140,47

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione
2012 2013 2014 2015 2016

Fondo cassa al 31

dicembre 2.743.977,05 2.334.095,52 2.310.692,76 2.148.737,31 2.073.364,47

Totale residui attivi

finali 2.770.013,06 2.728.675,43 2.677.164,26 2.100.425,25 2.261.992,43

Totale residui

passivi finali 4.925.221,25 4.370.336,11 3.766.414,55 3.096.494,06 3.201.216,43

Risultato di

amministrazione 588.768,86 692.434,84 1.221.442,47 1.152.668,50 1.134.140,47

Utilizzo

anticipazione di

cassa

NO NO NO NO NO

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione

2012 2013 2014 2015 2016

Reinvestimento quote

accantonate per

ammortamento

Finanziamento debiti

fuori bilancio 10.000,00

Salvaguardia

equilibri di bilancio
Spese correnti non

ripetitive 60.000,00 30.000,00 21.631,00 47.840,00 28.744,00

Spese correnti in sede

di assestamento 25.000,00

Spese di investimento

Estinzione anticipata

di prestiti

Totale 60.000,00 30.000,00 56.631,00 47.840,00 28.744,00



4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) *
Anno 2012

RESIDUI ATTIVI

Primo anno del

mandato

Iniziali

a

Riscossi

b

Maggiori

e

Minori

d

Riaccer

tati

e=(a+c-

d)

Da riportare

f=(e-b)

Residui

provenienti
dalla

gestione di

competenza

g

Totale residui di

fine gestione
h=(f+g)

Titolo 1 -

Tributarie 378.904,46 278.679,03 13.799,08 86.426,35 379.105,30 465.531,65

Titolo 2 -

Contributi e

trasferimenti

627.730,13 459.741,02 39.527,94 128.461,17 348.692,87 477.154,04

Titolo 3 -

Extratributarie 637.355.58 106.977,45 65.675,33 464.702,80 158.010,47 622.713,27

Parziale titoli

1+2+3 1.644.047,59 845.397,5 119.002,35 679.590,32 885.808,64 1.565.398,96

Titolo 4 -

In conto capitale 632.661,51 248.266,37 328,04 0,00 384.723,18 50.372,95 435.096,13

Titolo 5 -

Accensione di

prestiti

676.218,05 2.851,26 154.937,07 518.429,72 0,00 518.429,72

Titolo 6-

Servizi per conto
terzi

251.401,99

32.596,00

276,38 218.529,61 32.558,64 251.088,25

Totale titoli

1+2+3+4+5+6 3.204.271,72 1.129.111,13 328,04 274.215,8 1.801.272,83 968.740,23 2.770.013,06

* Ripetere la tabella per l'ultimo anno del mandato.

Anno 2015 a pprovato

RESIDUI ATTIVI

Primo anno del

mandato

Iniziali

a

Riscossi

b

Maggiori

e

Minori

d

Riaccertati

e=(a+c-d)

Da

riportare

f=(e-b)

Residui

provenienti

dalla

gestione di
competenza

g

Totale residui

di fine

gestione

h=(f+g)

Titolo 1 -

Tributarie 611.612,44 201.844,17 409.768,27 639.170,41 639.170,41

Titolo 2 -

Contributi e

trasferimenti

713.029,32 512.421,39 200.607,93 798.531,20 798.531,20

Titolo 3 -

Extratributarie 585.581,00 40.124,13 545.456,87 259.516,53 259.516,53

Parziale titoli

1+2+3

Titolo 4 -

In conto capitale 314.760,85 70.059,82 244.701,03 138.807,35 138.807,35

Titolo 5 -

Riduzione di

attività finanziarie

Titolo 6 -

Accensione di

prestiti

368.429,72 0,00 368.429,72 185.322,32 185.322,32

Titolo 7 -

Anticipazione da
tesoriere

Titolo 6-

Servizi per conto

terzi

83.750,93 29.462,22 54.288,71 24.788,73 79.077,44

Totale titoli

1+2+3+4+5+6+7+

9

2.677.164,26 853.911,73 1.768.963,82 54.288,71 2.046.136,54 2.100.425,25

Ripetere la tabella per l'ultimo anno del mandato.



Anno 2012

RESIDUI PASSIVI

Primo anno del

mandato

Iniziali

a

Pagati

b

Maggiori
e

Minori

d

Riaccertati

e=(a+c-d)
Da riportare

f=(e-b)

Residui

provenienti

dalla

gestione di

competenza

g

Totale residui

di fine

gestione

h=(f+g)

Titolo 1 -

Spese correnti 1.156.363,35 466.280,68 103.708,04 586.374,63 543.806,98 1.130.181,61

Titolo 2 -

Spese in conto

capitale
3.503.779,34 577.552,09 160.829,24 2.765.398,01 78.885.41 2.844.283,42

Titolo 3 -

Spese per rimborso

prestiti

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

Titolo 4 -

Spese per servizi per
conto terzi

846.817,35 36.228,33 568,12 810.020,90 140.735,32 950.756,22

Totale titoli

1+2+3+4 5.506.960,04 1.080.061,10 265.105,40 4.161.793,54 763.427,71 4.925.221,25

* Ripetere la tabella per l'ultimo anno del mandato

Anno 2015 approvato

RESIDUI PASSIVI

Primo anno del

mandato

Iniziali

a

Pagati

b

Maggiori

e

Minori

d

Riaccertati

e=(a+c-d)
Da

riportare

f=(e-b)

Residui

provenienti

dalla

gestione di

competenza

g

Totale residui

di fine

gestione
h=(f+g)

Titolo 1 -

Spese correnti 1.266.867,80

382.393,29

881.093,27 3.381,24 982.359,13 985.740,37

Titolo 2 -

Spese in conto

capitale

2.088.275,71 132.566,51 1.955.709,20 0,00 1.759.175,83 1.759.175,83

Titolo 3 -

Spese per
incremento att.

finanziari

Titolo 4 -

Spese per rimborso

prestiti

0,00 0,00 2.376,16 2.376,16

Titolo 5 -

Antic. Rie. tesoriere

218.753,42 4.505,07 214.248,35 0,00 214.248,35

Titolo 7 -

Spese per servizi per

conto terzi

192.517,62 63.172,34 6,35 129.338,93 5.614,42 134.953,35

Totale titoli

1+2+3+4

3.766.414,55

582.637,21 2.836.808,82 346.968,52 2.749.525,54 3.096.494,06



4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. Anno 2015

Residui attivi al 31/12 2012 e precedenti 2013 2014 2015

Totale residui da

ultimo rendiconto

approvato

TITOLO 1

ENTRATE TRIBUTARIE 639.170,41 639.170,41

TITOLO 2

TRASFERIMENTI DA

STATO, REGIONE ED

ALTRI ENTI PUBBLICI

798.531,20 798.531,20

TITOLO 3

ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE

259.516,53 259.516,53

Totale

CONTO CAPITALE

TITOLO 4

ENTRATE DA

ALIENAZIONI E

TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

138.807,35

138.807,35

TITOLO 5 -

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ

FINANZIARIE 0,00

0,00

TITOLO 6-

ACCENSIONE DI

PRESTITI

185.322,32 185.322,32

TITOLO 7 -

ANTICIPAZIONE DA

TESORIERE

0,00 0,00

Totale

TITOLO 6

ENTRATE DA SERVIZI

PER CONTO TERZI 41.839,88

213,00 12.235,83 24.788,73 79.077,44

TOTALE GENERALE 41.839,88 213,00 12.235,83

2.046.136,54 2.100.425,25

Residui passivi al 31/12 2012 e precedenti 2013 2014 2015

Totale residui da

ultimo rendiconto

approvato

TITOLO 1

SPESE CORRENTI 3.381,24 982.359,13 985.740,37

TITOLO 2

SPESE IN CONTO

CAPITALE 1.759.175,83 1.759.175,83

TITOLO 3 -

SPESE PER

INCREMENTO ATT.

FINANZIARI

0,00 0,00

TITOLO 4 -

SPESE PER RIMBORSO

PRESTITI

107.000,55 107.247,80 2.376,16 216.624,51

TITOLO 5 -

ANTIC. RIC. TESORIERE

0,00 0,00

TITOLO 7

SPESE PER SERVIZI PER

CONTO TERZI

101.225,77

23.816,24 4.296.92

5.614,42 134.953,35

TOTALE GENERALE

101.225,77 130.816,79 114.925,96 2.749.525,54 3.096.494,06



4.2. Rapporto tra competenza e residui

2012 2013 2014 2015 2016

Percentuale tra

residui attivi Titolo 1

e HI e totale

accertamenti entrate 70,22 % 58,05 % 56,16% 52,96 % 58,44 %

correnti Titolo 1 e IH



5. Patto di stabilità 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; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato
escluso dal Patto per disposizioni di legge:

2012 2013 2014 2015 2016

NS

6. Indebitamento:

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. Vctg. 2-4)
(questionario Corte dei Conti - bilancio di previsione)

2012 2013 2014 2015 2016
Residuo debito

finale 1.046.895,64 922.354,49 1.007.827,69 875.046,32 767.724,00

Popolazione

residente

2.615 2.600 2.526 2.504

2.468

Rapporto tra

residuo debito e

popolazione

residente

400,34 354,75 398,98 349,46 311,07

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:

2012 2013 2014 2015 2016

Incidenza

percentuale

attuale degli

interessi passivi

sulle entrate

correnti (art.204
TUOEL)

1,62 % 1,42 % 1,22 % 0,98 % 1,02 %



7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi
dell'art. 230 del TUOEL:

Anno 2012*

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto -1.531.558,33

Immobilizzazioni materiali 897.941,78 754.522,59

Immobilizzazioni finanziarie -736.282,72

Rimanenze

Crediti 686.162,17

Attività finanziarie non

immobilizzate

Conferimenti

Disponibilità liquide 1.317.339,75 Debiti 1.294.266,15

Ratei e risconti attivi 3.853,79 Ratei e risconti passivi 0,00

Totale 2.169.014,77 Totale 517.230,41

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

Anno 2015*

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 280,00 Patrimonio netto 891.713,76

Immobilizzazioni materiali 938.270,90

Immobilizzazioni finanziarie -36.604,76

Rimanenze 0,00

Crediti 2.156.473,57

Attività finanziarie non

immobilizzate

0,00 Conferimenti

Disponibilità liquide 2.148.737,31 Debiti 3.724.149,06

Ratei e risconti attivi 1.000,00 Ratei e risconti passivi 0,00

Totale 5.208.157,02 Totale 4.635.862,82

* Ripetere la tabella. Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito all'ultimo
rendiconto approvato



7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo

DEBITI DI PARTE CORRENTE

DELIBERE RIC. DEBITI FUORI BILANCIO DEBITO RICONOSCIUTO

Delibera C.C. n. 44 del 11.12.2013 € 12.177,14

TOTALE €. 12.177,14

DEBITI DI PARTE CAPITALE

DELIBERE RIC. DEBITI FUORI BILANCIO DEBITO RICONOSCIUTO

TOTALE

Esistono N. 2 DEBITI FUORI BILANCIO da riconoscere:

1) Sentenza n. 379/2015 Corte di Appello di Messina, Motta e/ Comune di Castroreale importo
€. 7.322,00 (sorte capitale) oltre interessi, rivalutazione e spese processuali;

2) Sentenza n. 188/2017 Tribunale di Barcellona RG. , Valenti e/ Comune di Castroreale
importo €. 2.974,38 per danni alla persona, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. €.
2.838,00 per spese giudiziali oltre spese generali e rimborso CTU.



8. Spesa per il personale

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

Importo limite di

spesa {arti, c.557e

562 della L

296/2009)*
Importo spesa di

personale calcolata
ai sensi dell'arti, e.

557 e 562 della L.

296/2009)

Rispetto del limite

Incidenza della

spesa di personale
sulle spese correnti

2012

1.387.775,10

1.264.329,18

52,23 %

Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2. Spesa del personale pro-capite:

2013 2014

1.387.775,10 1.387.775,10

1.213.796,63 1.203.326,70

49,32 % 41,56 %

2015 2016

1.262.897,09 1.262.897,09

1.186.824,86 1.181.759,13

43,68 % 43,31%

2012 2013 2014 2015 2016

Spesa

personale/abitanti
483,49 466,84 476,38 473,97 478,83

* Spesa di personale (te considerare: interve nto 01 + intervento 03 + IRAP

8.3. Rapporto abitanti/dipendenti:

2012 2013 2014 2015 2016

Abitanti/dipendenti 109 108 105 109 112

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.
- Non esiste la fattispecie.

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali
rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e
dalle istituzioni:

SI NO



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

PARTE FISSA 2012 2013 2014 2015 2016

lettera a) FONDO BASE PREVISTO PER IL 1998

- Fondo art. 5 DPR 333/90 riferito al 93

- Aumento del 6% 1993

37.305,72 37.305,72 37.305,72 37.305,72 37.305,72

lettera b) RISORSE AGGIUNTIVE

Max 0,5% monte salari 1993 - art. 32

CCNL 1995

Max 0,65% monte salari 1995 - art. 3

CCNL 1996

lettera e) RISPARMI DI GESTIONE

Max 0,2% monte salari 1993 - art. 32
CCNL 1995

Max 0,6% monte salari 1995 - art. 3
CCNL 1996

lettera 0 RISPARMI ART. 2. TERZO COMMA.

D.LGS 165/01

Riassorbimento trattamenti più favorevoli
disposti da norme successive ad un CCNL

lettera g) QUOTE LED
Utilizzazione somme spese nel 1998 per i LED 10.104,46 10.104,46 10.104,46 10.104,46 10.104,46

lettera h) QUOTE INDENNITÀ DI DIREZIONE
Utilizzazione somme destinate al pagamento
delle indennità di direzione e staff alle VIII q.f.
di£. 1.500.000

lettera j) RECUPERO SVALUTAZIONE

0,52% monte salari 1997
decorrenza 31/12/1999

4.052,30 4.052,30 4.052,30 4.052,30 4.052,30

lettera 1) PERSONALE TRASFERITO
Quota trattamento economico accessorio del personale
trasferito proveniente agli enti del comparto a seguito dei
procedimenti di attribuzione di funzioni.

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI

ORGANICHE
Nel caso di attivazione di nuovo servizio con conseguente
assunzione di nuovo personale, gli enti devono valutare
anche i maggiori oneri derivanti dal trattamento accessorio
di questo nuovo personale.

Incremento 1,1% del monte salari 99
8.781,94 8.781,94 8.781,94 8.781,94 8.781,94

Recupero RIA e assegni ad personam relativi al
personale cessato dal servizio dal 01.01.2000 5.469,88 7.310,16 7.310,16 7.310,16 7.310,16

Incremento 0,62% del monte salari 2001
€. 1.074.388,29

13.322,40 13.322,40 13.322,40 13.322,40 13.322,40

Incremento 0,50% del monte salari 2001
Da parte degli enti che rientrano nei requisiti di
cui ai commi da 3 a 5

Incremento 0,2% monte salari, destinato alle
alte professionalità

TOTALE 79.036,70 80.876,98 80.876,98 80.876,98 80.876,98

Riduzioni 2010/14 (7,69%) 6.219,44 6.219,44 6.219,44

TOTALE 79.036,70 80.876,98 74.657,54 74.657,54 74.657,54

8.8. l'ente NON ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6 bis del D.Lgs. 16^2001 e dell'art.3, comma 30
della Legge 244/2007 (esternalizzazioni):



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'arti della Legge 266/2005.

I rilievi adottati dalla Corte dei Conti nel periodo di mandato sono stati i seguenti e riguardato:
a) la gestione dei residui
b) analisi anzianità dei residui
e) debiti fuori bilancio
d) servizi c/terzi
-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.

L'attività dell'Organo di Revisione è stata svolta durante il mandato dal Revisore unico:
- Triennio 2010 - 2013 Dott. Trovato Domenico.
- Triennio 2013-2016 Dott. Trovato Domenico

- Attualmente il Revisore è il dott. Perdichizzi Carmelo sorteggiato nella seduta di Consiglio
Comunale del 21.12.2016 con atto n. 52

L'attività svolta del Revisore è stata improntata alla massima collaborazione e vigilanza.
In particolare l'attività del revisore, ai sensi dell'art. 239 del tuel, è stata diretta:

a) all'attività di collaborazione con l'organo consiliare
b) al rilascio di pareri su proposta di bilancio di previsione (e allegati) e su variazioni di bilancio
e) alla vigilanzasu regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
d) alla redazione della relazione alla proposta di rendiconto della gestione
e) alle verifiche di cassa

PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA

L'Ente ha adeguato la propria capacità di spesa alle risorse disponibili garantendo nel complesso
l'erogazione di tutti i servizi pubblici.
In questi anni è stato forte l'attività di controllo della spesa, nel 2015 molte voci sono cambiate
sostanzialmente rispetto agli anni precedenti.
Ciò in conseguenza anche dell'esigenza di riordino del piano dei conti e della revisione della
codifica di bilancio proprio in attuazione del D.Lgs n. 118/2011.

Nel dettaglio:
- la spesa di personale ha subito una riduzione a causa di molti pensionamenti che si sono succeduti
negli anni.
- la spesa per acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi va vista nel loro
insieme, poiché specie nell'ultimo anno si è proceduto ad una riclassificazione di molte voci di
bilancio secondo la codifica più corretta. La somma della spesa degli interventi 02, 03 e 04 negli
anni è diminuita.

- Anche la spesa di trasferimenti è variata.
. La voce per trasferimenti in gran parte deriva da entrate correlate assegnate dallo Stato e dalla
Regione .
- La voce per interessi passivi è diminuita anche in relazione ai piani di ammortamento.



PARTE VI - ORGANISMI CONTROLLATI

1. Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14. comma 32 del D.L. 31 maggio
2010, n.78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e dell'art.4
del D.L. n.95/2012, convertito in Legge n. 135/2012:

ORGANISMI CONTROLLATI

Il Comune partecipa alle seguenti Società

a) ATO ME 2 s.pa. in liquidazione con una quota pari all' 1,25%;

b) PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA S.C.A.R.L. - consorzio azienda
con una quota pari all' 1,35 %;

con delibera di C.C. n. 9 del 15.03.2016 è stato deliberato il recesso da parte dell'Ente.

e) PELORITANI spa Società per azioni con una quota pari allo 2.02 % in liquidazione;

d) SRR MESSINA PROVINCIA con una quota pari al 0,55 %;

e) SO.GE.PA.T Messina S.p.A. con una quota pari al 0,25 %

1.1. Le società di cui all'art. 18, comma 2 bis del D.L. n.112 del 2008, controllate dall'Ente
Locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui alPart.76, comma 7 del D.L. n.l 12 del 2008?

NON RICORRE LA FATTISPECIE

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

NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art.2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile

Esternalizzazione attraverso società:

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 2012*

Forma giuridica
tipologia di società

Camp

(2) (3)

o di attività 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 0

negativo
A B C

(1) Gli importivanno riportati con due zerodopo lavirgola.
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, sul fatturato complessivo della società.
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le
aziende speciali ed i consorzi-azienda.

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la 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%.

* Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 2016 *

Forma giuridica

tipologia di società
Camp

(2) (3
o di attività 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 0

negativo
A B C

Considerato che:

dette partecipazioni risultano essere in percentuali minime e tali per cui il Comune non ha alcuna
rilevanza decisionale rispetto ai rispettivi Consigli di Amministrazione;

- le partecipazioni in argomento hanno come unico scopo l'ottenimento di servizi pubblici essenziali e
istituzionali quali il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani nonché servizi di interesse generale e
promozione delle attività economiche e socio culturali del territorio;

- non vengono effettuati conferimenti in conto d'esercizio alle suddette partecipate ma viene
corrisposta esclusivamente la quota di adesione;

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

precedente):

(Certificato preventivo - quadro 6 quater)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO *

Forma giuridica

tipologia di
società (2)

Campo di attività

(3) (4)

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 0

negativo
A B C



(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
Varrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistono 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 complessivodella società.
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le
aziende speciali ed i consorzi-azienda.
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la 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%.

* Ripetere la tabella all'inizio e alla f ne del oeriodo considerato.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO *

Forma giuridica

tipologia di
società (2)

Campo di attività

(3) (4)

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 0

negativo
A B C

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

Tale è la relazione di fine mandato del Sindaco del Comune di CASTROREALE (ME) .

Castroreale 08.03.2017

IL SINDACO

(Dott. Portaro Alessandro)



CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CANTABILE
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L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMIC
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Tale relazione di fine mandalo del Sindaco del Comune
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UUMUNb UICAÒ-1 KUKbALt

PROTOCOLLO GENERALE

N.0002905-21.03.2017
CAT. I CLASSE 5 PARTENZA

Uffici.UFFICIO SEGRETERIA-MAIO

COMUNE DI CASTROREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Uno (lei
l'.<ii ^i iì

più belli
dlUilki

Castroreale, lì 21.03.2017

ALLA CORTE DEI CONTI SICILIA - SEZIONE CONTROLLO
Via Notarbarolo n. 8

90141 PALERMO

PEC: Sicilia,controllofxùjcorteconticert. it

OGGETTO:Trasmissione relazione di fine mandato. Art. 4 D.Lgs. 149/2011 -
Allegato " C" D.M. 26.04.2013 ( Comune con popolazione inferiore a
5.000 abitanti).

In allegato alla presente, si trasmette la relazione di fine mandato redatta ai
sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 bis del D.Lgs. 149/2011 e secondo lo
schema di cui all'allegato "C" del D.M. 26.04.2013 (Comune con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti) e certificato dell'Organo di Revisione.

Distinti saluti.

.^

IL SINDACO

(Dr. AlessandroPortaro)



COMUNE DI CASTROREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE

Uno del
Borghi

PIÙ Ili-Ili
d'Italia

Si attesta che in data 21 MARZO 2016 prot. n. 2905 è stata inviata via
PEC alla Corte dei Conti di Palermo, la relazione di fine mandato del
Sindaco, unitamente alla certificazione del Revisore dei Conti.

Castroreale 21.03.2016

IL RESPONSABILE

(Carni
SETTORE AA. GG.


