COMUNE DI MILETO

.

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Servizio finanziario

RELAZIONE DI FINE MANDATO
(articolo 4, d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
D.M. Interno 26 aprile 2013)

Art. 4 – ( modificato dall’art. 11 del D.L. n. 16/2014)Relazione di fine mandato provinciale e comunale
1. I commi 2,3,3bis, dell’articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011 , n, 149, sono sostituiti dai seguenti:
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 i 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.
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 legislatura 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.
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 ed esiti dei controlli interni;b) eventuali rilievi della Corte
dei conti;c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza 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’art. 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 migliore
rapporto qualità-costi-; f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema
tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della
provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della
relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario
del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente,
l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata
pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

COMUNE DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia
RELAZIONE DI FINE MANDATO
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PERIODO 12/04/2012- 25/5/2014
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa
Il Comune di Mileto è stato sciolto con DPR del 10 aprile 2012 ai sensi dell’art. 143 del TUEL con nomina
contestuale di una Commissione Straordinaria.
Pertanto la presente relazione viene redatta dalla Commissione straordinaria in ossequio alle disposizioni
normative dettate dall’art.4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42"
per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento
a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del
codice civile, 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 qualitàcosti;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione, redatta ai sensi del comma 1 punto b) del Decreto Interministeriale 26.4.2013 e sottoscritta dai
componenti della Commissione Straordinaria è certificata dal Revisore unico del Comune e viene trasmessa al
tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica.
Trattandosi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale , la sottoscrizione della relazione e la certificazione
da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle
elezioni.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il
carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
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’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i
dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per la generalità dei comuni.

PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2013: n.6813
1.2 Organi politici:
La Commissione Straordinaria, nominata con DPR del 10 aprile 2012 ai sensi dell’art. 143 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, è composta da una terna di Commissari identificati nelle persone di:
-Dr. Massimo Mariani -Viceprefetto;
- Dr.ssa Caterina Minutoli- Viceprefetto aggiunto
- Dr. Giovanni Barilà :Dirigente di II fascia
1.3. Struttura organizzativa :
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Il Comune è organizzato in quattro aree :
-

Amministrativa;

-

Economico finanziaria-tributi;

-

Tecnica-urbanistica- Sportello Unico per l’edilizia- Protezione Civile

-

Vigilanza- Suap-commercio

Ciascuna area è suddivisa in servizi. Nello specifico:
1) Area Amministrativa: segreteria, contratti, affari legali, servizi istituzionali,pubblica istruzione, attività
sportive, servizi sociali, politiche del lavoro,cultura e beni culturali, personale.
2) Area economico finanziaria- tributi: Gestione economico finanziaria, programmazione, controllo di
gestione,amministrazione demanio e patrimonio, organizzazione pianificazione e controllo, tributi.
3) Area Tecnica-urbanistica- sportello unico per l’edilizia- protezione civile: lavori pubblici, realizzazione
programma OO.PP. ,gestione manutenzioni, gestione automezzi,urbanistica, protezione civile,
patrimonio immobiliare, espropriazioni,viabilità, pubblica illuminazione, ambiente.
4) Area Vigilanza- Suap- commercio: Viabilità, infortunistica stradale, affari generali amministrativi,
contravvenzioni, Sviluppo economico, Protezione civile.

Direttore: NO
Segretario generale: SI, in regime di convenzione con il Comune di Spilinga
Dirigenti: No
Numero posizioni organizzative: n. 4
Numero totale personale dipendente alla data di fine mandato(vedere conto annuale del personale) n.26
1.4. Condizione giuridica dell'Ente: indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e,
per quale causa, ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUEL:
Trattasi di Ente Commissariato dal 12 aprile 2012 ai sensi dell’art. 143 del TUEL.
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del
mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, 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 e 243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui
all’art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.
Nel corso dell’intero mandato l’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario (ai sensi dell’art 244 del TUEL), né il
predissesto finanziario (ai sensi dell’art. 243 bis) . Non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter,
243-quinques del TUEL e/o al contributo di cui all’art. 3 bis del DL n. 174/2012, convertito nella Legge n.
213/2012.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno:

AREA TECNICA
Con l’assegnazione di alcuni tecnici, ai sensi dell’art. 145/Tuel, si è riusciti a mettere ordine e legalità
nell’area tecnica. E’ scomparso l’abusivismo edilizio durante la gestione commissariale.
Sono state avviate tutte le complesse procedure del P.S.C. in via di approvazione definitiva. E’ stato
rielaborato il capitolato d’appalto del servizio dei RSU e differenziata ed inviato l’incartamento alla
SUAP per l’esternalizzazione del servizio medesimo. Sono state avviate molte procedure per l’appalto
e gli affidamenti di alcuni lavori e servizi, in particolare è stato già stipulato il contratto, attraverso la
convenzione CONSIP, per la gestione del servizio della manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’impianto di pubblica illuminazione. E’ stato messo ordine alle procedure già avviate per l’utilizzo
dei fondi pubblici Europei al fine di fare completare le opere dell’Auditorium presso la Fondazione
Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime. Il lavoro svolto nell’area tecnica ha raggiunto
qualitativi risultati e soddisfacenti impressioni sotto il profilo tecnico oltre che una formazione esterna
di una presa di coscienza sociale ottima da parte dei cittadini. E’ stato approvato un importante
regolamento per la disciplina e l’utilizzo dei terreni demaniali comunali adibiti agli usi civici. Sono
stati approvati, inoltre, altri importanti regolamenti al fine di arginare nel futuro avvenire tentativi di
condizionamento dell’attività dell’ente e, quindi, una incisiva regolarità delle azioni amministrative
nelle procedure d’appalto.

AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA
La Commissione Straordinaria partendo dalle forti criticità emerse dalla relazione allegata al
provvedimento dello scioglimento e dai pesanti rilievi formulati dalla Corte dei Conti in sede di esame
del rendiconto dell’anno 2010,giusta deliberazione n 105/2012, è riuscita ad impostare una vera terapia
d’urto attraverso una serie di azioni amministrative intese ad accelerare la riscossione della enorme
massa dei residui attivi relativi ai tributi locali. Sono state avviate tutte le iniziative che la legge
consente per il recupero dei tributi non pagati dagli utenti, relativi agli anni pregressi, riportati
costantemente nei rendiconti dei vari esercizi finanziari. Infatti, sono stati emessi diversi ruoli e gli
stessi sono stati posti in riscossione. Attraverso una efficace azione di politica di bilancio e di riordino e
contenimento della spesa si è riusciti a pagare gli stipendi arretrati al personale dipendente. L’utilizzo
dell’anticipazione di tesoreria è stato ridotto al minimo, in quanto si è venuta a creare liquidità con la
riscossione dei ruoli. Alla data del 21/04/2014, pur avendo chiesto al tesoriere, per garanzia di liquidità,
l’anticipazione di cassa, nessun incasso è stato effettuato per il pagamento dei mandati emessi. Si
sottolinea che all’atto dell’insediamento al cassa era a zero. Oggi, come risulta dal rendiconto
2013,approvato, il fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ammonta ad € 834.924,70. E per dare maggiore

garanzia alla riscossione dei propri crediti ovvero dei tributi locali è stato approvato un capitolato
d’appalto per l’affidamento della gestione a terzi tramite gara. Sono state avviate e concluse le
contrattazioni integrative degli anni pregressi. L’intervento del legislatore con il D.L. n 35/2013
convertito alla legge 64/2013 ha consentito alla Commissione Straordinaria di eliminare molti debiti
certi,liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012 e, quindi, evitare molti contenziosi che sicuramente
avrebbero appesantito ulteriormente la gestione finanziaria dell’Ente. Per superare alcune criticità è
stata accorpata l’area tributi a quella finanziaria in modo che un unico responsabile possa gestire con
più efficienza ed efficacia la composizione e l’elaborazione degli strumenti contabili di legge e, quindi,
garantire un più approfondito monitoraggio della situazione finanziaria dell’ente. Rimane da avviare
urgentemente il concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un responsabile presso l’area E.F.,
al fine di garantire la stabilità nella gestione dei servizi.

AREA AMMINISTRATIVA
La Commissione ha completato un riassetto della struttura burocratica dell’ente attraverso un utilizzo
più razionale delle risorse umane dipendenti. Sono state completate tutte le procedure di legge per
superare alcune criticità contabili ed amministrative relative all’assunzione di 4 agenti della Polizia
Municipale, atteso che il concorso era stato espletato prima dell’insediamento della Commissione
Straordinaria. Sono stati approvati diversi regolamenti per dare una più incisiva impronta di legalità
nella gestione della cosa pubblica. E’ stato elaborato ed approvato un nuovo statuto dell’ente rapportato
alle vigenti disposizioni normative. Atteso che la Commissione, con l’ausilio del Segretario Generale,
ha elaborato ed approvato una nuova pianta organica, necessita avviare una politica di assunzione di
personale, compatibilmente con le leggi in materia, onde consentire all’ente di colmare il vuoto in
organico composto da soli 25 dipendenti molto pochi rispetto alla propria densità demografica.

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
L’assunzione dei 4 agenti ha iniettato una linfa vitale al ruolo e alle complesse funzioni che il
personale dipendente del Comando Vigili è chiamato a svolgere quotidianamente in un ambiente non
tanto sereno. Ciò ha dato la possibilità al Comando di avviare, con maggiore pianificazione, tutte le
azioni amministrative intese a controllare il territorio comunale per imprimere sempre di più la legalità.
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla
fine del mandato:
Le condizioni di deficitarietà degli EELL , normate dal Ministero dell’Interno , per il triennio 2011/2013 e per il
triennio 2013/2015 sono regolamentate ,rispettivamente, dal DM del 24.9.2009 e dal DM del 18.02.2013 dove
sono previsti n. 10 parametri a cui corrispondere positivamente e nel caso di corrispondenza negativa per
almeno n. 5 parametri l’ente viene dichiarato strutturalmente deficitario.
Nel Comune di Mileto , per il periodo commissariale, i parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà
sono stati n. 4 per l’anno 2012 ridotte a n. 3 per l’anno 2013 ( che di seguito si riportano ).Il Comune ha subito
un miglioramento nell’anno 2013 e non rientra nella condizione di ente strutturalmente deficitario.

Anno 2012

volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di
competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di
fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del Decreto Lgs n. 23 del
2011 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 380 della Legge 24
dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti
delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di
solidarietà
ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di
cui al Titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali
residui a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del d. Lgs n.
23 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1 comma 380 della Legge 24
dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di
competenza delle entrate dei medesimi Titoli I e III ad esclusione degli
accertamenti delle predette risorse
a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo di solidarietà
volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiori al 40
per cento degli impegni della medesima spesa corrente
eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non
rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti

negativo

negativo

negativo
negativo

Anno 2013

volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di negativo
competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di
fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del Decreto Lgs n. 23 del
2011 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 380 della Legge 24
dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti
delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di
solidarietà
ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di negativo
cui al Titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali
residui a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del d. Lgs n.
23 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1 comma 380 della Legge 24
dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di
competenza delle entrate dei medesimi Titoli I e III ad esclusione degli
accertamenti delle predette risorse
a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo di solidarietà
volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiori al 40 negativo
per cento degli impegni della medesima spesa corrente

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1

1. Attività Normativa :

Durante la gestione commissariale si è intervenuti fortemente sull’attività normativa dell’ente. In particolare si è
ritenuto necessario approvare un nuovo Statuto comunale per adeguarlo oltre che alla Legge Costituzionale del
18.10.2001, n. 3, di modifica del titolo V della Costituzione e alla Legge 5 giugno 2013 n. 131 recante:”
Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18.10.2003 ,n. 3”,
anche all’avvenuta emanazione

di altri interventi normativi che hanno inciso sul contenuto dello Statuto

Comunale rispetto all’ultima elaborazione formulata in data 31.12.1999( poi modificato nell’anno 2003 ma solo
per adeguarlo al D. Lgs n. 267/2000). In particolare, si ricorda la Legge 24 dicembre 2007 n. 244( legge
finanziaria 2008) che per quel che riguarda lo Statuto, incide in particolare sulle materie relative ai servizi
comunali e

all’ordinamento degli uffici .

E’ stato altresì necessario adeguare lo Statuto alle norme sulla

trasparenza ( D. lgs n.33/2013) e sull’anticorruzione (Legge n. 190/2012). Inoltre sono stati emanati nuovi
regolamenti e apportate modifiche a quelli vigenti, al fine di adeguarli alla normativa sopravvenuta nei diversi
ambiti, nonché per garantire maggiore trasparenza dell’azione amministrativa. Per la nuova regolamentazione si
è intervenuti in tutti quei settori che risultavano privi di alcuna legittima regolamentazione, come ad esempio la
gestione degli impianti sportivi comunali ed attività e servizi per lo sport o il Regolamento delle spese di
rappresentanza. Nel mese di gennaio dell’anno 2013 è stato approvato il regolamento disciplinante i controlli
interni dell’Ente , in ossequio al DL n. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012.
Di seguito l’elenco dei nuovi regolamenti e di quelli modificati durante i due anni di gestione commissariale:
Codice di comportamento specificativo ed integrativo del regolamento recante il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d. Lgs n.165/2001 approvato con DPR n. 62 del 16.4.2013;
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013/2014; Regolamento per la disciplina e utilizzo del
parco auto di proprietà del Comune di Mileto; Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure
di assunzione; Regolamento per la disciplina del servizio di pronta reperibilità; Nuovo regolamento di contabilità;
Regolamento sul procedimento amministrativo; Regolamento per l’esecuzione di interventi sulla rete stradale
comunale da parte dei privati, aziende e/o Enti Pubblici;Regolamento per l’applicazione del nuovo tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”; Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
Nuovo regolamento servizio idrico integrato;Regolamento in materia di impianti sportivi comunali ed attività e
servizi per lo sport del comune di Mileto;Regolamento per la concessione di sussidi, contributi, agevolazioni e
benefici economici per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali e culturali; Regolamento usi
civici;Metodologia di valutazione della performance del segretario generale;Sistema di misurazione e
valutazione della performance dei Responsabili di area.
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Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo.
Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.

2. Attività tributaria.

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
La politica tributaria nel periodo di mandato è stata molto condizionata sia dalla situazione locale (in particolare
la difficile attività di riscossione) che da quella nazionale, in considerazione dei continui cambi normativi che
hanno interessato soprattutto la tassazione delle case:( ICI e IMU). In tale difficile contesto è stato,
comunque,perseguito l’obiettivo primario di garantire l’equilibrio economico del bilancio comunale, per cui sono
stati apportati aggiustamenti al rialzo delle aliquote laddove risultavano insufficienti a garantire detto equilibrio o
la copertura dei servizi resi.

2.1.1. ICI/Imu:
Aliquote ICI/IMU

20…….

20…….

20……

2012

2013

4.40

4.40

200,00

200,00

Altri immobili

8.30

9.60

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

2,00

2,00

Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
Aliquote addizionale Irpef

20…….

20…….

20……

Aliquota massima

2012

2013

0,80

0,80

SI/NO

SI/NO

2012

2013

99,96%

100%

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

SI/NO

SI/NO

SI/NO

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

20…….

20…….

20…..

Tipologia di Prelievo
Tasso di Copertura
Costo del servizio procapite

3. Attività amministrativa
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo
gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL.
Con delibera della Commissione Straordinaria n. 2 del 3 gennaio 2013 è stato approvato il regolamento
disciplinante il sistema dei controlli interni dell’ente. Gli strumenti attraverso sui si articolano i controlli sono :
regolarità amministrativa, regolarità contabile gestione ed equilibri finanziari.
I controlli di regolarità amministrativa e contabile sono svolti in fase preventiva e riguardano tutti gli atti
determinativi e deliberativi dell’Ente ad opera dei responsabili di area e ,quello contabile, del responsabile
dell’area economico finanziaria tramite rilascio dei pareri tecnici per le delibere e l’adozione delle determinazioni.
In fase successiva il controllo di regolarità amministrativa
è effettuato sotto la direzione del Segretario
generale , che può avvalersi di uno o più funzionari dell’amministrazione. Tale controllo è svolto a campione e
riguarda le determine di impegno di spesa; i contratti, altri atti amministrativi quali decreti, ordinanze,
provvedimenti autorizzativi e concessori. Si desume che gli organi preposti al controllo di regolarità
amministrativa sono i responsabili di area, in via preventiva ed il Segretario generale in via successiva. Organo
competente al controllo di regolarità contabile in via preventiva è il responsabile dell’area economico-finanziaria.
Il controllo sugli equilibri finanziari deve essere esercitato durante l’anno finanziario per garantire il permanere
degli equilibri di bilancio ed è esercitato dal responsabile della relativa area coadiuvato dal Revisore dei Conti.
Tutti gli organi sopra richiamati sono coinvolti nel delicato compito di verificare il controllo di gestione cioè
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa in relazione ai singoli centri di costo assegnati
nel Piano della Performance.
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:
Trattandosi di Ente sciolto ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs n. 267/2000, gli obiettivi da perseguire durante la
gestione commissariale non sono inseriti in alcun programma di mandato. Intento è stato quello di dare positiva
risoluzione alle criticità evidenziate nella relazione allegata al provvedimento di scioglimento. Nel caso specifico
l’attenzione è stata rivolta a tematiche inerenti ad esigenze di ripristino della legalità e dell’ordine pubblico che
hanno trovato adeguata risoluzione grazie anche all’assunzione, nell’anno 2013, di n. 4 agenti di PM, parttime (50%) vincitori di un concorso pubblico bandito dall’amministrazione comunale pro-tempore
nell’anno 2011.
• Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici;
Con delibera n. 31 del 18.6.2013 la C.S. ha ritenuto opportuno rivedere l’assetto organizzativo dell’Ente per
delineare una maggiore funzionalità ma anche ,e soprattutto, per aderire alle disposizioni normative in
materia di contenimento della spesa corrente. Nella fattispecie sono state ridotte le aree da cinque a quattro
con l’accorpamento dell’area tributi a quella dell’area economico finanziaria è stata stipulata con il Comune di
Spilinga apposita convenzione per il servizio associato della segretaria comunale.
• Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco
delle principali opere);
ELENCO DELLE PRINCIPALI OPERE
1.

Lavori di manutenzione strade comunali, messa in sicurezza via Zifò, via Coltura e adiacenti per
un importo complessivo €. 160.000,00 – (Stipulato contratto d’appalto in data 19/12/2013 per un
importo di €. 79.443,45 i Lavori sono stati consegnati all’impresa esecutrice in data 25/02/2014);

2.

Lavori di sistemazione strade rurali in località “Quote e Giardino” - importo - €. 178.665,00, di cui €.
134.483,00 per lavori a base di gara (Stipulato contratto d’appalto in data 17/09/2013 per un importo di €.
90.493,61 oltre oneri di sicurezza pari ad €. 2.017,00 ed oltre IVA – durata lavori 133 giorni – L’impresa
dopo molteplici ordini di servizio e comunicazioni non ha mai iniziato i lavori. Con determina n. 19/AT del
11/03/2014 è stata disposta la risoluzione per grave inadempimento contrattuale, in forza dell’art. 136

del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Ciò è’ stato comunicato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici ed è stata richiesta alla Compagnia di Assicurazioni l’escussione della cauzione definitiva a
seguito di risoluzione in danno. E’ in corso, tramite la Stazione Unica Appaltante di Vibo Valentia,
l’interpello alla seconda classificata ai sensi dell’art. 140 del D.Lgvo 163/2006, risultante dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei lavori);
3.

Lavori di recupero Antico Borgo di Paravati e Antico Casale di Mileto PISL Ferro terre e fuoco,
terremoti disastri e ricostruzioni importo complessivo di €. 240.000,00 – (Opera appaltata. E’ in corso
la stipula del contratto d’appalto con l’impresa);

4.

Lavori di messa in sicurezza e prevenzione rischio sismico Scuola Media "Nicola Taccone
Gallucci"– per l‘importo complessivo di €. 110.510,00 – (E’ stato chiesto l’avvalimento agli organismi del
Provveditorato Interregionale OO.PP – Catanzaro. E’ in corso la stipula della relativa convenzione per
tutte le attività connesse alla gestione dell’intervento, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgvo 163/2006,);

5.

Completamento scavo del sepolcro di Ruggero D' Altavilla ed inteventi di valorizzazione e
fruibilità del sito importo €. 1.000.000,00 (E’ stato approvato il progetto definitivo redatto all’interno
dell’Ente, in data 18/03/2014 è stato affidato l’incarico della progettazione esecutiva e sicurezza ad un
professionista esterno, mentre la direzione dei lavori è stata affidata all’arch. Salvatore Lascala
dipendente di questo Comune) –

6.

Lavori di completamento della struttura polifunzionale "San Francesco" da adibire ad auditorium.
PISL Turismo Vibo Giardino sul Mare per un importo complessivo di €. 4.419.432,30 – (in corso le
procedure per l’approvazione del progetto esecutivo rimodulato. Una volta approvato il progetto
rimodulato si provvederà al successivo inoltro alla Stazione Unica Appaltante di Vibo Valenta per le
procedure di gara);

7.

Lavori di contenimento fenomeni erosivi del fosso “Talotta” - importo €. 76.230,40 (In corso la
procedura per l’approvazione del progetto esecutivo);

8.

Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti Urbani Differenziati – Nuovo Sito.importo €. 111.111,00 (E’ stata richiesta alla Regione Calabria l’autorizzazione e l’approvazione del
progetto del nuovo sito);

9.

PIAR Mis. 125 Azione 1 Sistemazione strade interpoderali Momma, Farruggio, Condoleo –
importo Finanziato €. 150.000,00 (In corso la procedura per l’affidamento ad un professionista esterno
per la progettazione esecutiva)

Richiesta Finanziamenti
Il Comune ha aderito al “Contratto locale di sicurezza Provincia di Vibo Valentia nell’ambito del POR
FERS 2007-2013 qualità della vita inclusione sociale con n. 2 interventi:
•

Realizzazione impianto di videosorveglianza per un importo di €. 200.000,00;

•

Sistemazione aree verdi in stato di degrado, destinati a diventare luoghi di aggregazione sociale e
are per lo sport e tempo libero importo (Palazzetto dello sport - Paravati) importo 150.000,00;

Lavori e/o forniture realizzati durante la Gestione Commissariale
a) Lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria strade urbane” - importo complessivo €. 29.568,00
di cui €. 26.400,00 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza (lavori già eseguiti e completati);
b) Legge 289/2002 Messa in Sicurezza Scuola Calabrò Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria Palazzo Municipale – importo €. 34.354,00, (Lavori già eseguiti);
c) Fornitura di n. 1 scuolabus da utilizzare per lo spostamento degli alunni della scuola media,
elementare e materna del Comune di Mileto.– per l‘importo complessivo di €. 104.689,20 (il mezzo è
stato regolarmente fornito dalla ditta aggiudicatrice nel mese di novembre 2013);

d) Adesione convenzione CONSIP SPA per il “Servizio Luce “ e servizi connessi”. Contratto esteso - lotto 7
Calabria (i lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto generale della pubblica
illuminazione sono stati consegnati il 13/03/2014).
•

Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie
all'inizio e alla fine del mandato;
Sono state avviate tutte le complesse procedure per l’approvazione definitiva del P.S.C. – Al momento rimane
l’adozione del progetto definitivo del Piano;
E’ stato aggiornato il “Costo di Costruzione” (art. 16 – DPR n. 380/2001). Si fa rilevare in proposito che l’ultimo
aggiornamento era stato effettuato nel 2002;
Durante la gestione Commissariale al 28/02/2014 sono state presentate le seguenti pratiche:
Pratiche edilizie presentate n. 76 (n° 40 nel 2012 , n° 25 nel 2013 e n° 11 nel 2014);
Permessi a costruire rilasciati n. 51 (n. 28 nel 2012; n. 19 nel 2013 e n° 3 nel 2014

Abusivismo edilizio
Durante la gestione Commissariale è stato azzerato l'abusivismo edilizio;
•

Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento
ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato;
I servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e socio-assistenziale gestiti dall’Ente per gli anni 2012 , 2013 e
2014 vengono qui schematicamente rappresentati con il seguente report:
Servizio mensa scolastica anno 2012
Pasti erogati agli alunni :n. 8.797
Pasti erogati agli insegnanti: n. 1.432
Totale pasti: n. 10.229
Servizio mensa scolastica anno 2013
Pasti erogati agli alunni :n. 2.646
Pasti erogati agli insegnanti: n. 955
Totale pasti: n. 3.601
Servizio trasporto scolastico anno 2012/2013
Alunni richiedenti il servizio n. 76
Servizio trasporto scolastico anno 2013/2014
Alunni richiedenti il servizio n. 72
Servizio assistenza agli anziani e disabili
Sono stati garantiti i servizi alla persona correlati all’istruzione ed al servizio sociale continuando nell’attività di
collaborazione con il Distretto Socio Sanitario di Vibo Valentia n.1. In particolare sono stati avviati i progetti
denominati “FOCUS” e “RADICI” per la realizzazione di Prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone
non autosufficienti interamente finanziati dalla Regione Calabria.

CICLO RIFIUTI
E' stato rielaborato il capitolato d'appalto del servizio dei RSU e differenziata ed inviato l'incartamento alla SUAP
per l'esternalizzazione del servizio medesimo.
Raccolta differenziata inizio mandato (Gennaio / Febbraio 2012) - 11,42%
Raccolta differenziata (Gennaio / Febbraio 2014) - 20,35%

Con l’avvio del prossimo appalto di cui al nuovo capitolato, questa C.S. punta di arrivare all’obiettivo
della differenza a – 40% circa .

3.1.2.Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art.
147-ter del TUEL:
In merito alle finalità ed alle disposizioni dettate dall’art. 147 ter del d. Lgs n. 267/2000 è da evidenziare che il
Comune di Mileto è un Ente con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e, pertanto, non è soggetto al controllo
strategico.
3.1.3. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la
valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con
regolamento dell'ente ai sensi del d.Lgs n. 150/2009:
In merito al dettato normativo di cui al D. Lgs n. 150/2009 si evidenzia che con deliberazione della C. S. n. 8 del
19.02.2013, su proposta dell’OIV, è stato approvato il Sistema di Valutazione della Performance dei
Responsabili di area e la Metodologia di valutazione della performance del Segretario generale.
Il sistema di valutazione dei responsabili di area è affidato all’Organismo Indipendente di Valutazione. Esso si
basa sulla valutazione di due componenti:gli obiettivi conseguiti prefissati dall’amministrazione ed i
comportamenti organizzativi dimostrati. Gli indicatori utilizzati fanno riferimento: a) indicatori di performance
relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità;b) grado di conseguimento degli obiettivi generali e degli
indirizzi dell’amministrazione; c) qualità del contributo dato in rapporto alla performance generale di tutta la
struttura dell’Ente; d) capacità organizzativa propria e degli strumenti resi disponibili per il raggiungimento degli
obiettivi; e) capacità di valutazione dei propri collaboratori;f) capacità di motivare e correggere i comportamenti
dei collaboratori creando condizioni organizzative favorevoli al raggiungimenti degli obiettivi comuni; g) capacità
di innovare sia riferito ai collaboratori che agli strumenti utilizzati;h) capacità di utilizzare le informazioni del
controllo di gestione per analizzare e correggere i comportamenti riferiti al raggiungimento degli obiettivi; i)
capacità di promuovere collaborazioni tra i vari uffici per integrare lo scambio di informazioni ed esperienze.
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL: descrivere in
sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti)
Tale tipologia di controllo non è prevista per gli enti al di sotto dei 15.000 abitanti.

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

ENTRATE
(IN EURO)

20…….

20…….

20…….

ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4 - ENTRATE DA
ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TITOLO 5 - ENTRATE
DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE

SPESE
(IN EURO)

20…….

20…….

20…….

TITOLO I - SPESE
CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN
CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - RIMBORSO DI
PRESTITI
TOTALE

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

20…….

20…….

20…….

TITOLO 6 - ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI TERZI
TITOLO 4 - SPESE PER
SERVZI PER CONTO DI TERZI

2012

2013

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

3.704.953,75

3.728.540,35

+1%

6.738.819,00

7.073.860,12

+4,97%

1.000.005,73

1.695.654,74

+69,56

11.443.778,48

12.498.055,21

+9%

2012

2013

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

3.333.735,41

3.234.625,05

-3%

6.827.453,45

7.189.698,43

+5%

1.179.839,45

1.884.639,44

+60%

11.341.028,31

12.308.962,92

+9%

2012

2013

Percentuale di
Incremento
/decremento
rispetto al
primo anno

345.691,50

439.816,11

27,23%

345.691,50

439.816,11

27,23%

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
20…….
Totale titoli (I+II+III) delle
entrate
Rimborso prestiti parte del
titolo IIl
Saldo di parte corrente

20…….

20…….

2012

2013

3.704.953,75

3.728.540,35

179.833,72

188.984,70

3.525.120,03

3.539.555,65

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
20…….

20…….

Totale titolo IV

20…….

2012

2013

6.738.819,00

7.073.860,12

Totale titolo V**

1.695.654,74

Totale titoli (lV+V)

6.738.819,00

8.769.514,86

Spese titolo II

6.827.453,45

7.189.698,43

-88.634,45

1.579.816,43

-88.634,45

119.039,92

0

1.698.856,35

Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate ad
investimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale
[eventuale]
SALDO DI PARTE
CAPITALE
** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 2012
Riscossioni

(+)

3.602.221,21

Pagamenti

(–)

2.974.673,64

Differenza

(+)

627.547,57

Residui attivi

(+)

8.187.248,77

Residui passivi

(–)

8.712.046,17

Differenza

-524.797,40
Avanzo (+) o Disavanzo (–)

+102.750,17

* Ripetere per ogni anno del mandato.

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 2013
Riscossioni

(+)

4.522.666,75

Pagamenti

(–)

2.314.610,12

Differenza

(+)

2.208.056,63

Residui attivi

(+)

8.415.204,57

Residui passivi

(–)

10.434.168,91

Differenza

(–)

2.018.964,34

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

189.092,29

Risultato di
amministrazione di cui:

20…….

20…….

20…….

Vincolato

2012

2013

41.813,20

92.925,51

60.936,97
102.750,17

96.166,78
189.092,29

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

20…….

20…….

20…….

2012

2013

0

834.924,70

Totale residui attivi finali

13.819.740,73

20.263.570,35

Totale residui passivi finali

13.761.703,15

20.875.791,96

58.037,58

222.703,09

SI

NO

Fondo cassa al 31 dicembre

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

SI/NO

SI/NO

SI/NO

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:
20…….
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

20…….

20…….

2012

2013

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 2012 (certificato consuntivo-quadro 11) *
RESIDUI
ATTIVI
Primo anno del
mandato
Titolo 1 Tributarie
Titolo 2 Contributi e
trasferimenti
Titolo 3 Extratributarie
Parziale titoli
1+2+3
Titolo 4 –
In conto capitale
Titolo 5 Accensione di
prestiti
Titolo 6 Servizi per conto di
terzi
Totale titoli
1+2+3+4+5+6

Da
riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

Totale
residui di
fine
gestione

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

a

b

c

d

e = (a+c–d)

f = (e–b)

g

h = (f+g)

3.500.294,58

1.096.265,05

103.870,72

3.396.423,86

2.300.158,81

1.091.721,11

3.391.879,92

407.199,19

111.823,02

104.505,38

302.693,81

190.870,79

173.686,00

364.556,79

2.022.177.58

306.879,76

34.600,91

1.987.576,67

1.680.696,91

653.630,72

2.334.327,63

5.929.671,35

1.514.967,83

242.977,01

5.686.694,34

4.171.725,70

1.919.037,83

6.090.764,34

5.449.861,56

721.615,53

3.398.148,85

2.051.712,71

1.330.097,18

6.264.793,35

7.594.890,53

40.885,72

93.728,59

93.728,59

53.512,92

36.939,68

3.417,59

40.357,27

7.885.648,56

5.632.491,15

8.187.248,77

13.819.740,73

134.614,31

53.512,92

16.573,24

11.567.660,14

2.253.156,60

3.682.011,58

93.728,59

* Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 2013 (certificato consuntivo-quadro 11) *
RESIDUI
ATTIVI
Primo anno del
mandato
Titolo 1 Tributarie
Titolo 2 Contributi e
trasferimenti
Titolo 3 Extratributarie
Parziale titoli
1+2+3
Titolo 4 –
In conto capitale
Titolo 5 Accensione di
prestiti
Titolo 6 Servizi per conto di
terzi
Totale titoli
1+2+3+4+5+6

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

Totale
residui di
fine
gestione

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da
riportare

a

b

c

d

e = (a+c–d)

f = (e–b)

g

h = (f+g)

3.391.879.92

778.601,37

3.391.879,92

2.613.278,55

1.122.616,05

3.735.894,60

364.556,79

109.111,18

125.244,59

239.312,20

130.201,02

106.426,71

236.627,73

2.334.327,63

430.900,75

6.793,78

2.327.533,85

1.896.633,10

483.716,40

2.380.349,50

6.090.764,34

1.318.613,30

132.038,37

5.958.725,97

4.640.112,67

1.712.759,16

6.352.871,83

7.594.890,53

348.323,29

160.000,00

7.434.890,53

7.086.567,24

6.680.441,93

13.767.009,17

93.728,59

0

0

93.728,59

93.728,59

0

93.728,59

40.357,27

12.399,99

40.357,27

27.957,28

22.003,48

49.960,76

13.819.740,73

1.679.336,58

13.527.702.36

11.848.365,78

8.415.204,57

20.263.570,35

* Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato

0

292.038,37

2012

RESIDUI PASSIVI
Primo anno del
mandato
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto
capitale
Titolo 3 Spese per rimborso
di prestiti
Titolo 4 –
Spese per servizi per
conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4

Iniziali

Riscossi

Maggiori

c

Minori

Riaccertati

Da
riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

Totale
residui di
fine
gestione

a

b

d

e = (a+c–d)

f = (e–b)

g

h = (f+g)

4.168.345,68

1.007.772,00

72.918,46

4.095.427,22

3.087.655,22

1.651.066,99

4.738.722,21

6.256.827,27

904.022,06

3.439.034,57

2.817.792,70

1.913.770,64

6.826.145,85

8.742.536,57

938.670,11

938.770.11

938.770,11

233.216,28

233.216,28

78.471,12

30.240,00

78.471,12

48.231,12

1.617,05

49.848,17

11.442.314,18

2.880.704,17

7.930.361,15

5.049.656,98

8.712.046,17

13.764.323,23

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

Totale
residui di
fine
gestione

3.511.953,03

* Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato

2013

RESIDUI PASSIVI
Primo anno del
mandato
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto
capitale
Titolo 3 Spese per rimborso
di prestiti
Titolo 4 –
Spese per servizi per
conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da
riportare

a

b

c

d

e = (a+c–d)

f = (e–b)

g

h = (f+g)

4.738.722,21

2.098.408,47

110.231,67

4.628.490,54

2.530.082.07

1.516.533,27

4.046.615,34

8.742.536,57

720.267,20

160.000,00

8.582.536,57

7.862.269,37

7.189.698,43

15.051.967,80

233.216,28

233.216,28

233.216,28

1.695.654,74

1.695.654,74

49.848,17

576,56

49.848,17

49.271,61

32.282,47

81.554,08

13.764.323,23

3.052.468,51

13.494.091,56

10.441.623,05

10.434.168,91

20.875.791,96

* Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato

270.231,67

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

Residui attivi al
31.12.
TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO 2
TRASFERIMENTI DA STATO,
REGIONE ED ALTRI ENTI
PUBBLICI
TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Totale

2010
e
precedenti

2011

2012

2013

Totale
residui da
ultimo
rendiconto
approvato

1.769.229,25

453.927,48

390.121,82

1.122.616,05

3.735.894,60

31.467,57

38.789,78

46.546,67

106.426,71

236.230,73

1.209.642,20

154.457,23

532.533,67

483.716,40

2.380.349,50

3.010.339,02

667.174,49

769.202,16

1.712.759,16

6.339.474,83

947.296,28

87.270,96

6.052.000,00

6.680.441,93

13.767.009,17

CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
Totale
TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI
TOTALE GENERALE

Residui passivi al
31.12.
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE GENERALE

93.728,59

93.728,59

1.041.024,87

87.270,96

6.052.000,00

6.680.441,93

13.860.737,76

26.153,16

1.607,78

196,34

22.003,48

49.960,76

4.077.517,05

736.053,23

7.021.398,50

8.415.204,57

20.263.570,35

2010
e
precedenti

2011

2012

2013

Totale
residui da
ultimo
rendiconto
approvato

1.378.944,14

373.186,87

777.951,06

1.516.533,27

4.046.615,34

1.512.075,17

106.496,63

6.243.697,57

7.189.698.43

15.051.967,80

1.695.654,74

1.695.654,74

46.851,67

1.344,97

1.074,97

32.282,47

81.554,08

2.937.870,98

481.028,47

7.022.723,60

8.738.514,17

20.875.791,96

4.2. Rapporto tra competenza e residui
20….
Percentuale tra residui attivi
titoli I e III e totale
accertamenti entrate correnti
titoli I e III

2010

%

2011

%

2012

%

2013

52,60%

67,27%

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 "5" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso
dal patto per disposizioni di legge:

20…….

20…….

20…….

2012

2013

E

5

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

5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:
All’Ente non sono state applicate sanzioni per mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno

6. Indebitamento:

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti
(Tit. V ctg. 2-4).
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

20…….

2012

2013

Residuo debito finale

3.289.565,03

3.100.580,33

Popolazione residente

6.831

6.831

482

454

Rapporto tra residuo
debito e popolazione
residente

20…….

20…….

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

20…….
Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)

20…….

%

20…….

%

2012

%

2013

4,77%

4.53%

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti
relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto
di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato.

Nell’anno 2007 l’Amministrazione comunale pro-tempore ha attivato un contratto di finanza derivata con la
BNL.: tipo di operazione IRS con Collar con importo di riferimento alla data odierna pari ad € 1.323.892,34numero di riferimento 3115380 conclusa il 26.6.2007.
Il valore complessivo di estinzione anticipata del derivato alla data odierna indicato dalla BNL ,risulta essere
pari ad € 49.000,00.

6.4. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la
tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo
considerato fino all’ultimo rendiconto approvato):

Tipo di operazione
IRS con Collar
Data di stipulazione
26.06.2007

2009

2010

2011

2012

2013

Flussi positivi

4.218,77

4.428,17

3.848,24

2.489,75

1.985,14

Flussi negativi

0

0

0

0

0

Si fa presente che i flussi positivi di cui sopra, a partire dall’anno 2008 , sono stati allocati in apposito capitolo
di bilancio, istituito con la sola finalità di copertura dell’ eventuale esposizione debitoria dalla possibile variazione
del mercato dei tassi di interesse . L’istituzione di un fondo rischio in bilancio costituisce secondo la
Magistratura contabile conditio sine qua non per poter stipulare contratti di swap di tasso di interesse.

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi
dell’art. 230 dei TUEL.
Anno 2012*
Attivo

Importo

Passivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

0

Patrimonio netto

4.280.167,68

Immobilizzazioni materiali

11.221.566,69

Immobilizzazioni
finanziarie

0

Rimanenze

0

Crediti

13.842.635,45

Attività finanziarie non
immobilizzate

0

Conferimenti

12.472.683,03

Disponibilità liquide

0

Debiti

8.311.351,43

Ratei e risconti attivi

0

Ratei e risconti passivi

0

Totale

25.064.202,14

Totale

25.064.202,14

* 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 2013*
Attivo

Importo

Passivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

0

Patrimonio netto

4.444.089,54

Immobilizzazioni materiali

11.542.042,08

Immobilizzazioni
finanziarie

0

Rimanenze

0

Crediti

20.286.465,07

Attività finanziarie non
immobilizzate

0

Conferimenti

19.294.662,84

Disponibilità liquide

834.924,70

Debiti

8.924.679,47

Ratei e risconti passivi

0

Totale

32.663.431,85

Ratei e risconti attivi
Totale

32.663.431,85

7.2. Conto economico in sintesi.

2012
(quadro 8 quinquies dei certificato al conto consuntivo)

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Importo

A) Proventi della gestione

3.839.511,94

B) Costi della gestione di cui:

3.395.752,62

quote di ammortamento d'esercizio
C) Proventi e oneri da aziende
speciali e partecipate:

0
0

Utili

0

interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e
partecipate (7)

0
0

D.20) Proventi finanziari

-204.581,39

D.21) Oneri finanziari
E) Proventi ed Oneri straordinari
Proventi

-226.527,93
Insussistenze del passivo

72.918,46

Sopravvenienze attive

0

Plusvalenze patrimoniali

0

Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze
patrimoniali
Accantonamento per
svalutazione crediti

242.444,79

Oneri straordinari

57.001,60

Oneri

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

0
12.650,00

2013
(quadro 8 quinquies dei certificato al conto consuntivo)

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Importo

A) Proventi della gestione

3.775.734,34

B) Costi della gestione di cui:

3.400.839,24

quote di ammortamento d'esercizio
C) Proventi e oneri da aziende
speciali e partecipate:
Utili
interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e
partecipate (7)
D.20) Proventi finanziari
D.21) Oneri finanziari
E) Proventi ed Oneri straordinari
Proventi

-188.082,58
-22.890,66
Insussistenze del passivo

110.231,67

Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali
Oneri
Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze
patrimoniali
Accantonamento per
svalutazione crediti
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

132.038,37

1.083,96
163.921,86

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore.
Non esistono alla data odierna debiti da riconoscere.

8. Spesa per il personale.

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

Anno …….

Anno …….

Anno 2012

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

1.620.230,65

1.617.312,52

1.105.230,08
SI/NO

Incidenza delle spese di
personale sulle spese correnti

Anno 2013

SI/NO
%

985.603,02

SI
%

SI

34.11%

30.47%

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2. Spesa del personale pro-capite:
Anno …….

Anno …….

Spesa personale*
Abitanti

Anno 2012

Anno 2013

1.105.230,08/6.959=268

985.603,02/6.959=142

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

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:
Anno …….
Abitanti
Dipendenti

Anno …….

Anno 2012
6.959/23=303

Anno 2013
6.959/27=258

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.
I limiti sono stati rispettati

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali
rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge.
Anno 2009
Importo di spesa di
lavoro flessibile
Spesa per il lavoro
flessibile
effettivamente
sostenuta
Limite da rispettare
50%
rispetto
all’anno 2009
Limite rispettato

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

96.642,24

48.321,12
SI

41.556,63

32.338,50

48.321,21
SI

48.321,21
SI

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e
dalle Istituzioni:
Non vi sono aziende speciali ed istituzioni
8.7. Fondo risorse decentrate
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:
20…….
Fondo risorse decentrate: risorse
stabili + Risorse variabili

2010

2011

2012

2013

126.891,32

117.605,77

103.823,13

126.067,58

-9.285,55

-23.068,19

-823,74

SI

SI

SI

Riduzione rispetto al 2010
Riduzione fondo

Si fa presente che il fondo 2013, comunque non superiore a quello del 2010 per come stabilito dall’art. 9,
comma 2 bis D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, è aumentato rispetto al 2012 perché sono state
applicate le regole dettate dai CCNL in vigore, è cioè: inserimento nella parte stabile RIA e degli assegni ad
personam dei dipendenti cessati dal servizio, il recupero nella parte stabile utilizzabile delle progressioni
economiche dei cessati e dell’importo degli aumenti delle varie posizioni di progressione orizzontali disposti dai
contratti nazionali
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):
La fattispecie non sussiste

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 della legge
266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto;

In data 11 gennaio 2012 la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Calabria, dopo aver esaminato
il questionario trasmesso dall’Organo di revisione dell’ente in merito al consuntivo 2010, ha richiesto chiarimenti
e/o formulate osservazioni in merito a numerosi aspetti del rendiconto 2010.
La Commissione Straordinaria, insediatasi

successivamente il 12.4.2012, venuta a conoscenza in data

26.4.2012 della richiesta di cui sopra, ha provveduto con nota in pari data ad avviare il procedimento al fine di
acquisire tutti gli elementi utili e necessari per fornire i chiarimenti e rispondere alle osservazioni formulate dalla
Corte dei Conti.
La Commissione straordinaria ha puntualmente fornito i chiarimenti richiesti e gli atti documentali producendo
apposite controdeduzioni scritte nell’udienza appositamente convocata dalla Corte.
L’Organo di Controllo ha emesso la deliberazione n. 105/2012 con la quale sono state evidenziate le seguenti
ossrevazioni:1) mancato riscontro da parte del revisore pro-tempore alla richiesta di istruttoria del 13.4.2012
della Sezione di Controllo,2) evitare il ricorso all’anticipazione di tesoreria attraverso il miglioramento delle
procedure di riscossione delle entrate;3) Avviare una efficace attività di riscossione delle entrate previo
scrupoloso rispetto della normativa in materia di accertamenti;4) verifica della prescrizione dei residui attivi
riaccertati;5) puntuale e rapida verifica di tutti i residui attivi e passivi con particolare riferimento a quelli
precedenti l’anno 2006;6) verifica scostamento tra riscossioni e pagamenti per i servizi conto terzi;7) verifica
adempimento società partecipate;8) ricognizione strumenti di finanza derivata, e valutazione ipotesi di
ristrutturazione e/o estinzione anticipata;9) rettifica prospetto patto di stabilità;10) verifica per l’anno 2010
dell’art.3 comma 55 legge n. 244/2007 in materia di incarichi di collaborazione; 11) verifica della quantificazione
ed erogazione del trattamento accessorio;12) rettifiche da apportare al conto del patrimonio.
La Commissione Straordinaria con delibera n. 14 del 17.7.2012, preso atto della delibera della Corte di Conti di
cui sopra, ha provveduto ad emanare apposito atto di indirizzo ai responsabili di posizione organizzativa
stabilendo, contestualmente, anche le linee guida contenenti le misure correttive da adottare per superare le
criticità segnalate dalla Corte dei Conti. Con le azionate misure correttive, oggi, l’Ente è nelle condizioni di poter
avviare un serio programma di sviluppo e di progresso. Ovviamente, necessita camminare all’interno del solco
tracciato dalla C.S., monitorando costantemente, con gli strumenti amministrativi messi in atto, la legittimità degli
atti, la trasparenza e la legalità di tutte azioni.

- Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in
sintesi il contenuto.

L’attività dell’Ente, durante la gestione commissariale ,non è stata oggetto di sentenze da parte della Corte dei
Conti -Sezione Giurisdizionale
2. Rilievi dell’organo di revisione: indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la
risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto

Durante la gestione commissariale l’Organo di Revisione non ha mai riscontrato irregolarità contabile né mosso
rilievi.
Parte V - 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari
settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato:

All’atto dell’insediamento, la Commissione Straordinaria ha preso atto degli stanziamenti di bilancio di
previsione, relativo all’anno 2012, approvato dall’Amministrazione Comunale sciolta ai sensi dell’art. 143 del D.
Lgs n. 267/2000, con il quale era già stata attuata la disposizione normativa dell’art.6 del D.L 78/2010 che
poneva limiti a determinate spese di natura corrente. Per gli anni 2012 e 2013 la C.S. ha ottemperato a tutte le
norme in materia di contenimento della spesa pubblica.
Particolare attenzione è stata posta alla riduzione della spesa del personale che in termini assoluti risulta ridotta
in fase previsionale e confermata nella rendicontazione dell’esercizio finanziario 2011 e 2012. Nella previsione
del bilancio 2013 è stata riconfermata la diminuzione della spesa rispetto all’anno precedente.
Parte V - 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art.14, comma
32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e
dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012:

Con delibera n.36 del 26.11.2013 la C.S. ha provveduto alla ricognizione delle società partecipate dall’ente, ai
sensi dell’art. 3 comma 28 della Legge n. 244/2007 ( finanziaria 2008) e dell’art. 14, comma 32 del D.L. n.
78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010. Con il medesimo atto è stato autorizzato il mantenimento delle
partecipazioni sociali possedute dal Comune nella società ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L. in quanto trattasi di
società che svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi

necessari per il

perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Mileto.

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?
Le società nell’ambito delle quali il Comune di Mileto detiene le quote azionarie di partecipazione, non sono
assoggettate alla normativa vigente, in quanto non gestiscono servizi pubblici dell’Ente locale
1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche
retributive per le società di cui ai punto precedente?

In considerazione dell’esiguità delle quote detenute (0,4% per abitante), il Comune di Mileto non ha alcun diretto
potere di controllo sulle misure di contenimento delle dinamiche retributive delle società di che trattasi

1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma i, numeri i e 2, dei codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:
la fattispecie non sussiste
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 20…….*

Forma giuridica
Tipologia di società

Campo di attività (2)
(3)
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

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

(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;
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.

1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella
tabella precedente):
Non è stata esternalizzata alcuna attività attraverso società o altri organismi partecipati
(Certificato preventivo-quadro 6 quater)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 20…….*
Forma giuridica
Tipologia azienda o
società (2)

Campo di attività
(3) (4)
A

B

C

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

Patrimonio
netto azienda
o società (6)
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,00

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

(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;
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 rI., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla
persona (ASP), (6) altre societa.
(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 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 fine del periodo considerato.

