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Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011 , n. 149, recante: "Meccanismi sanziona tori 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, e indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e 

qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni 

con il miglior rapporto qualità-costi ; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni 

dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la 

certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla 

data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti. 

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. 
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La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di 

certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti. 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo 

tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex 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. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente 
Data rilevazione Abitanti 

31 .12.2017 22.214 
31 .12.2018 22.203 
31 .12.2019 22.168 
31.12.2020 22.131 
31 .12.2021 22.003 

1.2 Organi politici 
GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 
Sindaco Somma Antonio 27/06/2017 
Vicesindaco Scarano Vincenzo 11/10/2021 
Assessore Albano Giuseppe 11/07/2017 
Assessore Amoroso Michela 22/01/2018 
Assessore Cavaliere Vincenza 22/01/2018 
Assessore Della Corte Erminio 11/07/2017 

CONSIGLIO COMUNALE 
Carica Nominativo In carica dal I 

Presidente del Consiglio lannone Fabio 17/07/2017 
Vice Presidente del Consiglio Landi Eliana 17/07/2017 
Consiqliere Ascolese Rosa 22/01/2018 
Consigliere Basile Antonio 17/07/2017 
Consigliere Bisogno Rosario 17/07/2017 
Consigliere Caliano Eduardo 17/07/2017 
Consigliere De Santis Felice 17/07/2017 
Consigliere De Santis Gaetano 17/07/2017 
Consigliere Esposito Gennaro 17/07/2017 
Consigliere Grimaldi Annalucia 17/07/2017 
Consigliere Guadagno Carlo 22/01/2018 
Consigliere luzzolino Anna Immacolata 17/07/2017 
Consigliere Landi Carmine 22/01/2018 
Consigliere Lupone Luigi 17/07/2017 
Consigliere Russo Fara 30/04/2021 
Consigliere Zampoli Angelo 17/07/2017 
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1.3. Struttura organizzativa 

Organigramma: 
Situazione attuale: 
Segretario generale: 1 
Numero posizioni organizzative: 6 
Numero totale personale dipendente 54 

COMUNE DI MERCATO S. 

[
CONSIGLIO CO"WN.'\lI 

. -I ",,' 1"1 

l'iLlt1WPI 
VALV:.Ulon 

AAEA Pò.l. 
' IJII,llII;Mr;M 

',II' 

SEVERINO 

-I 
S[CR[TARIO 

CO"ruNAUi 

l''fTlf10'l'H I 
r~IXE01Hr" TI 

prS(lrll~,\JU 

Evoluzione numero dipendenti nel tempo: 31/12/2021 
56 

2020 
62 

1.4. Condizione giuridica dett'Ente 

Nel periodo di mandato l'Ente non è stato mai commissariato. 

2019 
68 

2018 
81 

2017 
84 
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1.5. Condizione finanziaria dell'Ente 
bulica re se l'c1lte fia (fiehiarato j[ aissesto firzallzian'o, nel pan'oao ad malll{ato, ai sCI/s i ae{{'a.rt. 244 cfefTVaEL, o i[ prealSsesto fitlanzian'o ai sensi cfe[['art. 243~6is. I1Ifille, illlficare 
f'C1Jcrttua(e i{ n'corso a[follao ai rotazione dì cui a{['art. 243-ter, 243-quillques de{'lVaEL e/o ad cOlltn'6uto cfj cu i arrart. 3 6is ae[rIJL. TI. 174/2012, convertito lIc{(a (ceOe 11. 213/2012. 

Nel periodo del mandato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 11.01.2018, l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dal comma 889 
dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018), la quale stabiliva che gli enti locali che avevano presentato il piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale o ne avevano conseguito l'approvazione prima della data di entrata in vigore della legge medesima, potevano 
rimodulare o riformulare il predetto piano, 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.02.2018 è stata approvata la riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai 
sensi dell 'art. 243 bis e ss. del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 1, commi 888 e 889, Legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, a tutt'oggi, è in fase di istruttoria presso i competenti Organi. 
Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 04.11.2016 ad oggetto "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 
prevista dall' Art. 243/bis del D.Lgs 267/2000 del D.L. 174/2012, nel testo modificato dalla relativa Legge dì Conversione n. 213/2012", l'Ente oltre a 
deliberare il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà di accedere al fondo di rotazione 
per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali nella misura massima prevista. 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno: 

Le principali difficoltà riscontrate nel periodo di mandato possono essere cosi sintetizzate: 
- difficoltà di carattere operativo, derivanti dall'interpretazione della copiosa normativa riguardante gli Enti locali ; 
- difficoltà nel reperimento dei finanziamenti necessari alla realizzazione degli obiettivi, tenuto conto della condizione di riequilibrio 
economicolfinanziario nella quale l'Ente verte; 
• difficoltà nella gestione dei finanziamenti pubblici ottenuti, in considerazione dei tempi di liquidazione, da parte degli Enti titolari dei finanziamenti, 
delle esigenze delle imprese appaltatrici e della condizione di riequilibrio economico·finanziario dell 'Ente; 
- difficoltà per fare fronte alle molteplici scadenze per adempimenti , da parte dei vari settori del Comune, soprattutto per la scarsità di risorse nel 
personale ed i vincoli di assunzione derivanti dalla condizione di riequilibrio economico-finanziario; 

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

Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato sono di seguito riportati : 

Rendiconto di oestione 2016 aoorovato 
4 su 10 

Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi alla fine del mandato sono di seguito riportati : 

Rendiconto di oestione 2020 aoorovato 
4 su 8 

8 



PARTE 11- DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO ~ 

1, Attività Normativa: 

Nel periodo di mandato sono stati adottati: 
- regolamento per la definizione agevolata delle entrate (delibera C.C. n. 7 del 27.1.2017); 
- modifica al Regolamento delle Entrate Comunali (Delibera C.C. n. 3 del 11 .01 .2018) 
- modifica regolamento Consiglio Comunale dei ragazzi (delibera C.C. n. 38 del 11 .10.2018); 
- modifica dello Statuto comunale (delibera C.C. n. 149 del 18.12.2018); 
- modifica scheda A.P.1. Arch . 10 (delibera C.C. n. 154 del 18.12.2018); 
- adeguamento p.u.c. - modifica tecnica obbligatoria (delibera C.C. n. 155 del 18.12.2018); 
- regolamento per la disciplina e l'installazione dei dehors ed elementi di arredo urbano (delibera C.C. n. 16 del 27.4.2018); 
- modifica regolamento I.U.C. -Imposta Unica comunale (delibera C.C. n. 9 del 27.12.2019); 
- modifica regolamento Forum della Gioventù (delibera C.C. n. 48 del 17.12.2019); 
- regolamento I.M.U.- imposta municipale propria (delibera C.C. n. 15 del 17.9.2020); 
- regolamento CANONE PATRIMONIALE 01 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE LEGGE N. 160 DEL 27 

DICEMBRE 2019 (delibera C.C. n. 9 de/30.04.2021); 
- regolamento TAR.1. (tassa comunale sui rifiuti) - (delibera C.C. n. 29 del 30.7.2021); 
- regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale (delibera C.C. n. 48 del 20.12.2021); 
- regolamento per lo svolgimento delle attività di Bed & Breckfast (delibera C.C. n. 49 del 20.12.2021); 
- regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali (delibera C.C. n. 50 del 20.12.2021); 

2. Attività tributaria. 

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 22.03.2017 di approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017; deliberazioni di Giunta 
Comunale n. 17 del 2.02.2018 e n. 66 del 22.03.2019 di approvazione delle aliquote IMU rispettivamente anni 2018 e 2019; deliberazioni di Consiglio 
Comunale n. 16 del 17.09.2020 e n. 28 del 30.07.2021 di approvazione delle aliquote IMU rispettivamente anni 2020 e 2021 . 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 22.03.2017 di approvazione aliquote IRPEF anno 2017; 
deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 2.02.2018 e n. 66 del 22.03.2019 di approvazione aliquote IRPEF rispettivamente anni 2018 e 2019; 
aliquote confermate per gli anni 2020 e 2021 . 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 31.03.2017 di approvazione delle tariffe TARI anno 2017; deliberazioni di Consiglio Comunale, 
n. 22 del 27.04.2018, n. 16 del 19.04.2019, n. 10 del 07.08.2020 e n. 31 del 30.07.2021 di approvazione delle tariffe TARI rispettivamente anni 2018, 
2019,2020 e 2021. 
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Deliberazioni di Giunta Comunale n. 21 del 02.02.2018, n. 73 del 22.03.2019 di approvazione delle tariffe CaSAP rispettivamente anni 2018 e 2019, 
confermate nel 2020. 

Deliberazioni di Giunta Comunale n. 18 del 02.02.2018 e n. 65 del 2203.2019 di approvazione tariffe imposta comunale di pubblicità e diritti su 
pubbliche affissioni rispettivamente anni 2018 e 2019, confermate per l'anno 2020. 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 20.07.2021 tariffe canone unico patrimoniale anno 2021. 

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

Aliquote 
2017 2018 2019 2020 2021 I ICIIIMU 

Aliquota abitazione principale 4 per mille 4 per mille 4 per mille 5 per mille 5 per mille 

Detrazione abitazione 
€ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

principale 

A ltri immobili 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 

Fabbricati rurali e strumentali 
2 per mille 2 per mille 2 per mille 1 per mille 1 per mille 

(so lo IMU) 

2.1.2. Addizionale Irpef 

Aliquote addizionale Irper 2017 2018 2019 2020 2021 I 
Aliquota massima 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 

Fascia esenzione € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 
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2.1.3. Prelievi sui rifiuti 

Prelievi sui rifiuti 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
- -~--

Nel corso del quinquennio non vi sono stati aumenti delle tariffe. 

3. Attività amministrativa 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni 
L'Amministrazione. sin dal suo insediamento. ha perseguito l'obiettivo di razionalizzare l'organizzazione dell'ente tramite l'adeguamento ai più 
moderni principi ispiratori delle riforme della pubblica amministrazione sanciti dalle disposizioni normative ed alle nuove esigenze gestionali. 
Il processo di riorganizzazione della macrostruttura ha preso spunto dall'esigenza di ripensare, in termini di efficienza ed efficacia, le funzioni 
dell'Ente, con lo scopo di portare a evidenza, al fine di definire soluzioni appropriate, le aree di sovrapposizione o duplicazione di servizi e strutture e 
la relativa frammentazione di funzioni, con evidenti ripercussioni, all'interno, in termini di duplicazione di costi e, all'esterno, in termini di disservizi 
all'utenza. 
Sono inoltre emerse le esigenze collegate alle nuove disposizioni di legge in materia di trasparenza, legalità e prevenzione dalla corruzione, per le 
quali si è reso necessario definire i prodotti delle unità operative complesse e semplici , con la puntuale individuazione dei servizi e degli uffici in cui si 
articolano le Aree dell'Ente, anche per la successiva declinazione dei procedimenti e della conseguente regolamentazione telematica . 
A tal fine, il processo di riorganizzazione ha seguito una logica di efficienza ed efficacia delle azioni e dei processi interni per una migliore erogazione 
dei servizi ai cittadini, il che ha comportato la realizzazione di azioni dirette a: - accorpamento di funzioni analoghe all'interno del medesimo settore; -
soppressione di alcuni servizi; - costituzione di nuovi servizi; - riallocazione di alcuni servizi; - accorpamento di servizi analoghi in aree omogenee di 
attività; - individuazione di alcune "aree critiche" all'interno dell'Ente che richiedono interventi più radicali in termini di riorganizzazione e ridistribuzione 
delle competenze; in tale ottica, al fine di adeguare la propria struttura organizzativa all'esigenza che la complessità dell'azione di governo determina 
e che i programmi d'intervento richiedono, si sviluppava un processo di audit e monitoraggio all'interno dell'Amministrazione a conclusione del quale, 
con la delibera di Giunta Comunale n. 84 del2 luglio 2021 , è stato adottato il nuovo organigramma funzionale dell'Ente. 

3.1.1. Controllo di gestione 

Il programma di mandato prevedeva i seguenti ambiti di intervento: 
- lavori pubblici; 
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- politiche culturali e turismo; 
- attività produttive; 
- politiche giovanili e pari opportunità; 
- politiche sociali, sport e terzo settore; 
- urbanistica ed ambiente; 
- ottimizzazione risorse uffici comunali; 

Rispetto agli obiettivi proposti, sono stati realizzati: 

Lavori pubblici: 

OPERE REALIZZA TE, IN CORSO DI REALIZZAZIONE ElO FINANZIA TE: 

D LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE E COMUNALE CHE ATTRAVERSA IL 
TERRITORIO COMUNALE; 

D REALIZZAZIONE NUOVO PONTE DI COLLEGAMENTO TRA LE FRAZIONI S. VINCENZO-CURTERI; 
D REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI AL CIVICO CIMITERO DELLA FRAZIONE COSTA; 
D MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA SAN TOMMASO D'AQUINO DEL CAPOLUOGO; 
[I REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA ALLA FRAZIONE PIAZZA DEL GALDO, 

D PARCO NATURALlSTICO ARCHEOLOGICO REGIONALE DEL CASTELLO DEI SANSEVERINO. COMPLETAMENTO INTERVENTI DI FRUIZIONE 
TURISTICO-CULTURALE - CON L'INSERIMENTO DELLA CHIESA S.MARIA DEI ROTA OGGI DENOMINATO COMPLESSO DI "S. MARCO A ROTA " 
FINALIZZA TI ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIA TI VE, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO; 

D RISTRUTTURAZIONE CAMPANILE DI SAN GIACOMO; 
D LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANILE MUNICIPALE UBICA TO ALLA VIA LA VINAIO LOC. TORELLO; 
o COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI BOCCE ALLA FRAZ PIAZZA DEL GALDO; 
L INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DI LOCALI UBICA TI NEL PLESSO SCOLASTICO SITO ALLA FRAZIONE CIORANI, DA ADIBIRE A SERVIZIO 

SOCIO EDUCATIVO (MICRO NIDO); 
o COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL MINI PARCO GIOCHI ALLA FRAZ ACQUAROLA; 
D INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO "EMILIO COPPOLA " DI VIA RIMEMBRANZA DEL CAPOLUOGO; 
D INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO "EMILIO PESCE" VIA PIZZONE DEL CAPOLUOGO; 
D INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LOC. SANT'ANGELO; 
o INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AL PLESSO SCOLASTICO LOC. SANT'ANGELO" (SCUOLA PRIMARIA); 
o INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO LOC. SANT'ANGELO" (SCUOLA MATERNA), 
o INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO LOC. PANDOLA; 
o INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO LOC CURTERI; 
o INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO LOC. COSTA; 
o INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO LOC. CIORANI; 
O INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO "DON SALVA TORE GUADAGNO" VIA MUNICIPIO DEL CAPOLUOGO; 
O LA VORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAMITE RISANAMENTO DEL PONTE SITO ALLA VIA COLOMBAIA DEL CAPOLUOGO; 

D LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA FRAZIONE CURTERI; 
D RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA VASCA DI ASSORBIMENTO PEDEMONTANA COSCIA E DEL RELA TlVO IMMISSARIO IN COMUNE DI MERCA TO S. 

SEVERINO; 
D MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE SOLOFRANA; 
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n LA VORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO; 
o MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARETE ROCCIOSA UBICATA ALLA FRAZIONE PANDOLA; 
[j RIFUNZIONALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI CORSO GEN. ARMANDO DIAZ; 
o MESSA IN SICUREZZA VALLONE TRAINO; 
o RIQUALIFICAZIONE MONUMENTO AI CADUTI; 
o MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO A 5 FRAZIONE PANDOLA, 
o REALIZZAZIONE CENTRO VACCINALE COVID-19; 
o REALIZZAZIONE DIVERSI PARCHI GIOCO COMUNALI E MIGLIORAMENTO DEGLI ESISTENTI; 
o INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19; 
Cl INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA xx SETTEMBRE; 
o REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT E RELA TlVA GESTIONE, NONCHÉ DELLE AREE A VERDE ED AREE A PARCHEGGIO; 
o PROGETTO DEI LA VORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI MERCA TO SAN SEVERINO; 
[] LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI AD USO DIDATTICO DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI NEL 

COMUNE DI MERCA TO SAN SEVERINO; 
D SECONDA SALA DI PROIEZIONE CINEMA TEA TRO COMUNALE, 
D EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (LOTTO 2 - PRIMO STRALCIO -) TUTTE LE FRAZIONI DEL 

TERRITORIO COMUNALE; 
o REALIZZAZIONE CAMPO STREET SOCCER CAPOLUOGO; 
LJ REALIZZAZIONE PARCO DELLO SPORT LOC. LOMBARDI; 
D PULIZIA AL VEO TORRENTE SOLOFRANA LOC. SANT'ANGELO; 
o ROTATORIA LOC. SAN VINCENZO; 
o RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEDE DEL GIUDICE DI PACE; 
D RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER ULTERIORE SEDE SCUOLA SAN TOMMASO D'AQUINO; 
o RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE PANDOLA DESTINA TO A DIREZIONE DIDA TTICA ; 
IJ COMPLETAMENTO CAMPO DI BOCCE FRAZ. ACIGLIANO; 
D MANUTENZIONE DIVERSI PIANI VIARI DELLE FRAZIONI E DEL CAPOLUOGO; 
D VERIFICA SOLAI DI TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI; 
D AREA DI SGAMBETTAMENTO ANIMALI DA AFFEZIONE; 
o RIQUALIFICAZIONE VILLETTA COMUNALE FRAZ. CORTICELLE; 
D RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGIO FRAZ. CURTERI; 
D INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL 'INFANZIA E PRIMARIA FRAZIONE COSTA; 
o INSTALLAZIONE N. 21 TELECAMERE DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO IL CIVICO CIMITERO; 
D RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA VIA SPIANO; 
o LA VORI DI RIPRISTINO TORRE DI GUARDIA DEL CASTELLO DEI SANSEVERINO; 
o RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA "SAN TOMMASO D'AQUINO"; 
G COMPLETAMENTO PALESTRA PLESSO SCOLASTICO "E. PESCE"; 
o RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA INFANZIA SANT'ANGELO; 
[' RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA PANDOLA; 

o INTERVENTI CON ENTI TERZI: 

o REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL DISTRETTO SANITARIO; 
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o RESTYLlNG STAZIONE FERROVIARIA; 
o CAMPO ADDESTRAMENTO VV.FF. ; 
o ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO ALLA FRAZIONE COSTA; 
o ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA VASCA DI LAMINAZIONE ACIGLIANO; 
o ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO COLLETTORE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ALDO MORO; 
o RISTRUTTURAZIONE FACCIATA CHIESA SS. TRINITA ' FRAZ. CIORANI; 
o PULIZIA E ADEGUAMENTO CAPACITA' IDRAULICA TORRENTE SOLOFRANA FRAZ. S. ANGELO; 
o INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO RETE FOGNARIA E RETE IDRICA IN DIVERSI PUNTI DEL TERRITORIO; 
o MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIA RIO VIA SPIANO FRAl. OSCATO; 
o REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PRONTO SOCCORSO; 
o MESSA IN SICUREZZA PONTE VIA PRINCIPE DI CARIGNANO; 
o ESECUZIONE SCAVI COMPLESSO "S. MARCO A ROTA"; 
o COMPLETAMENTO LAVORI ED APERTURA NUOVA SEDE ISTITUTO "P. V.MARONE"; 
o ADEGUAMENTO SEDE LICEO PUBLIO VIRGILIO MARONE CON REALIZZAZIONE AULE, LABORATORI E PALESTRA; 

OPERE PROGETTATE O IN ATTESA DI FINANZIAMENTO 

D AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE; 
D RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DON SALVATORE GUADAGNO SITO IN VIA MUNICIPIO DEL CAPOLUOGO - INTERVENTO DI 

ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO EMILIO PESCE VIA PIZZONE AL CAPOLUOGO; 
D MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE; 
D INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI AL CAPOLUOGO E FRAZIONI; 
D INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO "DON SALVA TORE GUADAGNO" VIA MUNICIPIO DEL CAPOLUOGO; 
D LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA MUNICIPIO, VIA RIMEMBRANZA E PIAZZA 

ETTORE IMPERIO NEL COMUNE DI MERCA TO S. SEVERINO; 
D INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO PARCO RESIDENZIALE "ERP COMPARTO B" DI VIA MACELLO (AMMISSIBILE AL 

FINANZIAMENTO); 
O LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE EX ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE PUBLIO VIRGILIO MARONE 

ALLA FRAZIONE PANDOLA; 
D LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TORRENTE SOLOFRANA E MESSA IN SICUREZZA DELL'ADIACENTE INFRASTRUTTURA 

VIARIA TRA TTO TOMBATO (già ottenuto finanziamento per la progettazione); 
D PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA E ALLESTIMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE E MATERNA EMILIO PESCE; 
D PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA E ALLESTIMENTO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLE 

SCUOLE DEL /I CIRCOLO DIDA TTICO IN VIA DON FIMIANI- FRAZIONE SANT'ANGELO; 
D INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLO PEDONALE INTERCOMUNALE DI COLLEGAMENTO CON IL POLO DI INTERSCAMBIO 

MODALE SITO PRESSO L'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO; 
D REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE INCLINATO PER IL COLLEGAMENTO DEL CASTELLO MEDIEVALE "INTERVENTI PUBBLICI E PRIVATI DA 

INSERIRE NEL PROGETTO PILOTA DEL PATTO TERRITORIALE DELLA VALLE DELL'IRNO E DEI MONTI PICENTINI"; 
O MERCATO METROPOLITANO - CITTA DI MERCATO SAN SEVERINO; 
D REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA PAOLO BORSELLINO; 
D AMPLIAMENTO IN SOPRAELEVAZIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA DON GAETANI FIMIANI ALLA FRAZIONE 

SANT'ANGELO; 
D RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ESISTENTE A SERVIZIO DEL PLESSO 

SCOLASTICO DI SANT'ANGELO, APPARTENENTE AL 2· CIRCOLO DIDATTICO DEL COMUNE DI MERCA TO S. SEVERINO; 
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D ADEGUAMENTO VIABILITÀ ' 01 ACCESSO ALL'AREA DEL CASTELLO; 
D NUOVA SEDE EMERGENZA 118; 
O CASTELLO DEI SANSEVERINO - INTERVENTI 01 RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE, SISTEMAZIONE DEI SENTIERI E DELLA RECINZIONE, 

REALIZZAZIONE IMPIANTI 01 VIDEOSORVEGLIANZA, IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE ELETTRICA, MIGLIORAMENTO DELL 'ACCESSIBILlTA; 
D REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO POLO UNIVERSITARIO - STAZIONE MERCA TO SAN SEVERINO; 
D CONVENZIONE CON UNISA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO "POLO ODONTOIA TRICO"; 

Politiche culturali e turismo 

- apertura MIMU (Ministrutlura museale) del Castello di Mercato S. Severino all'interno del Palazzo municipale; 

- catalogazione dei reperti presso la Ministruttura Museale; 

- partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) e del Turismo Scolastico (BITUS); 

- Via Crucis animata; 

- iniziativa "Dolce Sorriso di Pasqua" presso gli Istituti scolastici ; 

- realizzazione del Polo d'Arti Ex Tabacchificio con realizzazione di molteplici iniziative espositive e teatrali ; 

- progetto "La biblioteca sono io .... illibro un tesoro da custodire" presso la biblioteca comunale; 

- rassegne di poesia; 
- premio letterario "San Tommaso D'Aquino" ; 

- partenariato pubblico per l'Itinerario Turistico Religioso Regionale "Serva di Dio MADDALENA FEZZA", ai fini dell 'inserimento all'interno dei percorsi 

religiosi del Santuario della SS.Trinità , sito in località Ciorani di Mercato San Severino (SA), individuata come struttura ecclesiastica capofila 

dell'Itinerario Turistico Religioso; 

- organizzazione eventi rievocativi riferiti al Casato dei Sanseverino; 

- organizzazione eventi nella ricorrenza delle festività, con attività indirizzate a tutte le età; 

- partecipazione al progetto "School Movie Cinedù"; 
- organizzazione visite all'area del Castello e trekking urbano "Alla scoperta della città", nonché eventi fieristici dal tema medievale; 

- stipula protocollo di intesa tra le biblioteche dei Comuni di Mercato S. Severino - Castel San Giorgio - Montoro per la creazione della rete 

"Unibiblio", per la valorizzazione del territorio , promozione della letteratura e tutela del patrimonio librario; 

- convegno con Università di Salerno e Soprintendenza per la promozione e valorizzazione del territorio; 

- protocollo di intesa con Università di Salerno per valorizzazione patrimonio storico e culturale; 

- organizzazione "festa dell'albero" e progetti di sensibilizzazione sull 'utilizzo di materiale riciclato, per diffondere la cultura del recupero; 

- contest fotografico "Valorizzazione del Territorio"; 
- protocollo d'intesa con il CPIA "Alfabetizzazione bambini ucraini"; 

- manifestazione "Carnevale in città" e "II carro che vorrei" ; 

- iniziativa "Piccoli versi di Natale"; 

- iniziativa "L'incanto del Natale"; 
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- iniziativa "Scriviamo il Natale"; 

- iniziativa "Concerto di Natale" 

- eventi di presentazione libri ; 
- progetto "Scuole sicure" ; 

- iniziativa "II Castello incantato"; 

- iniziativa "Concerti di mezza estate"; 

- iniziativa "Serate sotto le stelle"; 

- iniziativa "Social art"; 

- progetto "I fiori come specchio dell'anima"; 

- progetto "Urban green"; 

- iniziativa "R. .. estate in Corso"; 

- iniziativa "Festival delle Arti"; 

- adesione al Distretto Turistico Pompei - Monti Lattari- Valle del Sarno; 
- progetto "Sport argento"; 

- realizzazione mostre d'arte; 

- iniziativa "La congiura dei baroni" ; 

- progetto "Svolte"; 

- iniziativa "Note al tramonto"; 

- iniziativa "Biennale di Pittura"; 

- iniziativa "Quattro zampe sotto le stelle"; 

- iniziativa "Libro sospeso" ; 

- iniziativa "Arte e riqualificazione"; 
- progetto "Educazione alla legalità"; 

Attività produttive 

- Istituzione Consulta Attività Produttive; 
- creazione Sportello Impresa; 
- accreditamento al progetto "Resto al Sud"; 
- iniziative "Riviviamo la Città"; 
- iniziativa "Campagna amica"; 
- Illuminazioni natalizie e di San Valentino arre commerciali; 

Politiche Giovanili e Pari Opportunità 

- riqualificazione ed intitolazione "Largo Irene Rainone"; 
- riqualificazione muro "Siani Park" ; 
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- convegni sulle Politiche giovanili; 
- riapertura sportello "Eurodesk"; 
- iniziative di sensibilizzazione sulla violenza di genere; 
- iniziative per la celebrazione dell'a marzo con inaugurazione "panchina rossa"; 
- iniziativa "Illuminiamo Mercato S. Severino"; 
- iniziativa "calza sospesa"; 
- "Rota games"; 
- protocollo d'intesa con Forum Lex per le vittime di violenza e per i minori ; 
- iniziativa "Aspettando le Universiadi"; 
- Iniziativa "Halloween on the street"; 
- Consiglio comunale dei ragazzi; 
- iniziativa "Home made Christmas"; 
- convenzione UNISA per tirocini curriculari; 
- progetto "Giovani in Comune"; 

- Con enti terzi: 

istituzione collegamenti navette con la città di Salerno nei week end; 
progetto "Garanzia giovani" ; 

Politiche sociali, sport e terzo settore 
- attività svolte in cooperazione con il CONI , ovvero partecipazione alle giornate e ai progetti riguardanti lo sport organizzati dal CONI; 
- iniziativa "Te la do io una mano"; 
- campagna di screening "Covid" presso gli Istituti scolastici ; 
- affidamenti strutture sportive e sociali ubicate sul nostro territorio; 
- apertura di due asili nido comunali, il primo nella frazione Curteri, il secondo nella nuova struttura di Ciorani ristrutturata con fondi PON FESR; 
- attivazione dei PUC (Progetti Utili alla Collettività); 
- affidamento campo A.S. Ciorani ; 
- adesione e promozione delle campagne nazionali in materia di prevenzione delle malattie; 
- apertura campo rugby nella frazione Ciorani; 
- promozione dello sport nei parchi pubblici; 
- avvio presso l'Ente del progetto ITIA (Intese Territoriali di Inclusione Attiva) ; 
- creazione di punti di ascolto per le dipendenze mediante progetti da svolgersi presso Istituti scolastici del Comune; 
- creazione dell'osservatorio sul disagio sociale; 
- supporto cittadini da parte dell'ufficio politiche sociali per prenotazione vaccini , problemi con ASL per quarantene e tamponi, con creazione numero 
dedicato, oltre ad un'ampia disponibilità da parte dell'ufficio al fine di venire incontro alle esigenze delle persone ed esigenze di ogni tipo; 
-gestione dei buoni spesa covid, bonus fitti; 
- avvio di iniziative solidali per le festività nel corso dell'anno; 
- apertura del centro polifunzionale per disabili "Gerardo Pisani"; 
- organizzazione centri estivi; 
- dotazione di attrezzature informatiche per alunni diversamente abili alle scuole comunali ; 
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_ sport solidale, attuazione di progetto in collaborazione con le associazioni sportive della nostra città , offrendo la possibilità ragazzi ed ai bambini del 
territorio, in condizioni economiche più disagiate, di svolgere attività sportiva in maniera gratuita; 
- punti di ascolto nelle frazioni; 
- istituzione del garante dei diritti della persona disabile; 
- supporto alle associazioni per il ripristino dei parchi giochi; 
- sportello di ascolto a cura dell'Osservatorio sul disagio sociale; 
- approvazione regolamento per l'affidamento delle strutture comunali; 
- Osservatorio comunale per la salute dei cittadini; 
- baby point; 
-parcheggi rosa ; 
-progetto sanità solidale; 
- progetto sport e scuola, con la presenza dei più titolati campioni olimpici; 
- sportello tutela animali; 
- iniziativa "Engage you 4 sports"; 
- iniziativa "spesa sospesa"; 
- iniziativa "II Comune non ti lascia solo"; 
- istituzione "Angolo incontri protetti"; 
- cure termali; 
- iniziativa "Diamo voce"; 
- sportello REI (reddito di inclusione) 

Urbanistica ed Ambiente 

- creazione gruppo di lavoro per PUC; 

- riduzione oneri di urbanizzazione secondaria, 
- previsione possibilità realizzazione di comparti; 
- approvazione realizzazione aree pubbliche da cessioni standard; 
- area produttiva frazione curteri; 
- crescita della percentuale di raccolta differenziata a livello comunale: si è partiti dall 'anno 2017 con un percentuale pari al 58,29 %, per arrivare alla 
chiusura del 2021 con una percentuale del 73,70 %; 
- sono state poste in essere attività di promozione a varie manifestazioni aventi ad oggetto la tutela dell'ambiente ed il vivere l'ambiente con lo sport; 
- è stato sottoscritto un Protocollo di intesa con i Comuni di Castel San Giorgio e Siano per la promozione dello sviluppo rurale e silvo-forestale del 
territorio e per la redazione ed aggiornamento del Piano Assestamento Forestale; 
- sono stati installati n. 10 punti di ricarica per veicoli elettrici; 
- si è dato seguito alla candidatura ai fondi PNNR di un progetto per la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 
- sono state promosse iniziative di sensibilizzazione sui temi dell 'ambiente e della raccolta differenziata; 
- sono in fase di realizzazione altre quattro case dell'acqua, su tutto il territorio comunale, oltre alla riattivazione di quella esistente nel Capoluogo; 
- il Comune ha aderito al "Programma Sperimentale Mangia plastica", promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, al fine di contenere la 
produzione di plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori per la raccolta delle bottiglie in PET: il progetto è stato finanziato ed a breve si 
provvederà all'acquisto ed installazione dello strumento; 
- iniziativa "Natale sostenibile"; 
- iniziativa "Festa dell'albero"; 
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- censimento patrimonio arboreo comunale; 
- azione di contrasto alla realizzazione dell'impianto di compostaggio ai confini del territorio comunale; 
- adesione alla "rete civica dei Comuni No Gori"; 

Ottimizzazione risorse Uffici comunali 
- nel corso del 2021 sono state impiegate cinque unità lavorative mediante somministrazione; nello specifico due ausiliari del traffico e tre geometri 
presso l'Ufficio tecnico comunale; 

- é stato assunto, nell'anno 2021, a tempo determinato per un periodo mesi dieci, un funzionario Avvocato; 

- sono stati assunti, a tempo determinato, due Vigili urbani ; 

- sono state avviate nel 2022 le procedure concorsuali per l'assunzione di vari profili professionali; in particolare, il Programma triennale del 
fabbisogno del personale 2022-2024, approvato, prevede tra l'altro le seguenti assunzioni a tempo pieno ed indeterminato: 

Annualità 2022 
1 posto Istrullore direttivo Awocato categ. D; 
2 posti Istrullore direttivo Contabife categ. D; 
1 posto Istrullore contabife Ragioniere categ. C; 
3 posti Istrullore direttivo Tecnico categ. D; 
3 posti Istrullore tecnico Geometra categ. C; 
3 posti Istrullore di vigifanza categ. C; 
Annualità 2023 
3 posti Istruttore Amministrativo/Contabife categ. C; 
2 posti Istrullore tecnico Geometra categ. C; 
2 posti Istrullore di Vigifanza categ. C; 
2 posti Ausiliari al traffico categ. B3; 
2 posti Operatore categ. B; 

- sono state implementate le dotazioni informatiche del personale, nonché potenziati il server e la rete comunale; 

- adesione al sistema "Pago PA" che consente l'effettuazione dei pagamenti dei servizi comunali in modalità telematica; 

- attivazione servizi tramite applicazioni "lo" e "Spid" e "POS"; 

- realizzazione nuovo sito web; 

- istituzione servizio per segnalazione malfunzionamento pubblica illuminazione; 

- reimpiego personale ex GE.SE.MA; 

- Con Enti terzi 

- attivazione Ufficio di prossimità; 

- progetto "Wi-fi Italia" e "Wi-fi Europe"; 
- convenzione con "Arechi Multiservice" per ripristino condizioni di sicurezza delle strade post incidenti; 
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3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL 

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del 
Comune. sono i seguenti : 

- n. 1 CO.FA.SER (Consorzio Intercomunale Farmacie - Delibera consiliare n. 51 del 01/07/1998); 

- n. 2 ASMEZ (Ente senza fini di lucro a maggioranza pubblica); 

- n. 3 CONSORZIO BACINO SA1 - Consorzio obbligatorio; 

- n. 4 ASMENET CAMPANIA (Consorzio - Delibera consiliare n. 35 del 16/11/2005); 

- n. 5 ATO 3 Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano (Consorzio obbligatorio in liquidazione - Consorzio obbligatorio tra Enti Locali Registro contratti provo 
Napoli - Atto rep. N. 8986 del 10/11/1997); 

- n. 6 Ente Idrico Campano - EIC (Consorzio obbligatorio - All' EIC partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano costituiti in 
consorzio obbligatorio Art. 7, comma 1 L. R. 15/2015) 

- n. 7 Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno (D.P.R. del 1.12.1952); 

- n. 8 Fondazione Antonio Genovesi (delibera consiliare n. 39 del 18/12/2001); 

- n. 9 Fondazione Universitaria dell'Università di Salerno (Delibera consiliare n. 17 del 08/05/2003) 

- n. 10 CSTP Azienda della mobilità in amministrazione straordinaria Società per azioni - Società in stato di insolvenza ammessa alla procedura di 
amministrazione straordinaria con decreto n. 1/2013 del Tribunale di Salerno; 

- n. 11 Azienda speciale consortile Consorzio sociale "Valle dell'lrno" S6 - Consorzio (Delibera del coordinamento istituzionale ambito S6 n. 6 del 
24/03/2016. 

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello 
amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. Gli interventi normativi emanati sul fronte delle 
partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare 
alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato 
a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base 
al dettato normativa di riferimento. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE 

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

ENTRATE 
Percentuale di 

2017 2018 2019 2020 2021 incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

Avanzo di 3.433.802,02 1.989.537.73 2.120.485,68 19.440.640,20 2.272.826,08 -33,81 % 
ammi"il'fraziOlle 

FOl!llo pil/rielllw/e 61.834,19 104.424,93 56.468,10 21.574,00 19.305,20 -68,78% 
viI/co/aro correll1e 

FOl/do plllriemwle 
vincolato ;1/ COlliO 87.053,31 79.252,09 1.050.026,92 2.347.801,Q3 4.517.045 ,16 5088,83% 
capitale 

ENTRATE 
CORRENTI- 15.502.181 ,51 16.039.563,54 16.047.142,69 17.375.729,16 18.023.416,25 16,26% 
TITOLI 1-2-3 
TITOLO 4 
ENTRATE DA 550.456,55 2.402.356,79 2.687.439,69 7.519.944,27 7.690. 105,06 1297,04% AUENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CANTALE 

TITOLO 5 
ENTRATE DA RIDUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---
DI A ITIVrrA' 
FINANZIARIE 

TITOLO 6 
ENTRATE DA 0,00 0,00 3.348.300,00 0,00 0,00 __ o 

ACCENSIONE DI 
PRESTITI 

TITOLO 7 
ENTRATE DA 12.017.707,35 10.387.087,84 1.327.024,46 0,00 0,00 -100,00% 
ANTICIPAZIONI DI 
TESORERIA 
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SPESE 
Percentuale di 

2017 2018 2019 2020 2021 incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

TITOLO I 
12.787.064,58 11.965.891,25 12.413.079,40 11.938.408, 17 Il .930.593,55 -6,70% 

SPESE CORRENTI 

I (pII {Xlne correli/I! 104.424,93 56.468, IO 21.574,00 19.305,20 0,00 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 182.528,93 920.032,30 2.747.588,07 5.796.193,32 I 1.546.648,04 6225 ,93% 
CAPfTALE 

I ffll' /X/Tle il' COlI/O ccmiwfe 79.252,09 1.050.026,92 2.347.801 ,03 4.517.045,16 0,00 

TITOLO 3 
SPESE PER INCREMENTO 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---

D! A1TIVrrA' FINANZIARIE 

TITOLO 4 
SPESE PER RIMBORSO DI 

1.503.318,06 1.551.812,32 1.590.308,42 1.337.285,77 1.514.852,89 0,77% 
PRESTITI 

TITOLO 5 
CHIUSURA ANTICIPAZIONI 

12.017.707,35 10.387.087,84 1.327.024,46 0,00 0,00 -100,00% 
DI TESORERIA 

PARTITE DI 
GIRO 

2017 2018 2019 2020 2021 Percentuale di incremento/decremento rispetto al primo allllO 

(IN EURO) 

TITOLO 9 
ENTRATE PER CONTO 
Dr TERZI E PARTITE DI 

2.464.384,93 6.380.541,66 18.626.037,50 4.399.005,42 2.627.297,01 6,61% 

G/RO 

TITOLO 7 
SPESE PER CONTO DI 
TERZI E PARTrTE Dr 

2.464.384,93 6.380.541 ,66 18.626.037,50 4.399.005,42 2.627.297,01 6,61% 

GIRO 
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..... _. - ....... _ ..... ................ " ..................... ................... ...................... _._ ..................... _ ............ _ ....... 
Equilibrio Economico-Finanziario 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00 0,00 387.675,56 3.448.383,54 5.586.904,40 
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata I 1+) 61.834,19 104.424,93 56.468,10 21.574,00 19.305,20 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente I 1-) 3.496.538,12 2.502.998,79 2.120.485,68 2.843.368,83 4.608.242,32 
B) Entrate Titoli I - 2 - 3 I 1+) 15.502.181 ,5 1 16.039.563,54 16.047.142,69 17.375.729, 16 18.023.416,25 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso I 1+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

D) Spese Titolo I - Spese correnti I 1-) 12.787.064,58 11.965.89 1,25 12.413.079,40 I 1.938.408,17 I 1.930.593,55 
DD) Fondo Pluriennale Vincolato di parte con·ente (di spesa) I 1-) 104.424,93 56.468, I O 21.574,00 19.305,20 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale I 1-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari I 1-) 1.503.31 8,06 1.551.812,32 1.590.308,42 1.337.285,77 1.514.852,89 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35120/3 e sllccessive modifiche e rijinanziamenti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Somma finale (G - A-AA+B+C-D-DD-E-F) -2,327,329,99 66,818,01 -41.836,71 1,258,935,19 -10,967,31 
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX 

ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti I 1+) 1.433.802,02 798.413,42 417.935,91 18.220.158,47 611.575,61 
di cui per estinzione GlIlicipata di presI ili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di I 1+) 375.728,84 569.369,89 441.119,22 636.428,63 0,00 
legge o dei principi contabili 
di CHi per estinzione amicipala di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposi- I 1-) 0,00 86.620,00 162.361,80 32.994,97 0,00 
zioni di legge o dei principi contabili 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti I 1+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) 0= G+H+I-L+M -517.799,13 1.347.981,32 654.856,62 20.082.527,32 600.608,30 
Equilibrio Economico-Finanziario 2017 2018 2019 2020 2021 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento I 1+) 2.000.000,00 1.191.124,31 1.702.549,77 1.220.481 ,73 1.661.250,47 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata I 1+) 87.053,31 79.252,09 1.050.026,92 2.347.801,03 4.517.Q45,16 

R) Entrate Titol i 4 - 5 - 6 I 1+) 550.456,55 2.402.356,79 6.035.739,69 7.519 .944,27 7.690.105,06 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al I 1-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a spec ifiche I 1-) 375.728,84 569.369,89 441.1 19,22 636.428,63 0,00 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine I 1-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine I 1-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria I (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizio- I (+) 0,00 86.620,00 162.361,80 32.994,97 0,00 

ni di legge o dei principi contabili 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti I (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale I (-) 182.528,93 920.032,30 2.747.588,07 5.796.193,32 Il.546.648,04 

UU) Fondo Pluriennale Vincolato in clcapitale (di spesa) I (-) 79.252,09 1.050.026,92 2.347.80 1,03 4.517.045 ,16 0,00 
V) Spese Titolo 3.0 I per Acquisizioni di attività finanziarie I (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale I (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z - P+Q+R-C-I-SI-S2-T +L-M-U-UU -V+E 2.000,000,00 1.219.924,08 3.414.169,86 171.554,89 2.321.752,65 

SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione credi ti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività fi nanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Xl) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine I (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine I (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie I (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EQUILIBRIO FINALE W = 0+Z+Sl+S2+T-XI-X2-Y 1.482.200,87 2.567.905,40 4.069.026,48 20.254.082,21 2.922.360,95 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluri.nnali· - -
Equilibrio di parte corrente (O) -517.799,13 1.347.98 1,32 654.856,62 20.082.527,32 600.608,30 
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) I (-) 1.433.802 ,02 798.4 13,42 4 17.935,91 18.220.158,47 611.575,61 
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluricn. - 549.567,90 236.920,71 1.862.368,85 -10.967,31 
1.951.601,15 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.-

Anno· 2017 
Riscossioni (+) 25 .142.079,55 
Pagamenti (-) 2 1.1 82.699,73 
Differenza 3.959.379,82 
Residui attivi (+) 5.392.650,79 
FPV iscritto in entrata (+) 148.887,50 
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Residui passivi (-l 7 .772.304,12 
FPY iscritto in spesa parte 

(-l 104.424,93 con·ente 
FPY iscritto in spesa parte conto 

(-l 79.252,09 c;JQitale 
Differenza -2.414.442,85 

Avanzo (+l o Disavanzo (-l 1.544.936,97 

Anno· 2018 
Riscossioni (+l 29.982.909,20 
Pagamenti (-l 26.070.723,16 
Differenza 3.912 .186,04 
Residui attivi (+l 5.226.640,63 
FPY iscritto in entrata (+l 183.677,02 
Residui passivi (-l 5.134.642,2 1 
FPY iscritto in spesa parte 

(-l 56.468,10 
corrente 
FPY iscritto in spesa parte conto 

(-l 1.050.026,92 
capitale 
Differenza -830.819,58 

Avanzo (+l o D~avanzo_(-) 3.081.366,46 

Anno· 2019 

Riscossioni (+l 36.576.902,78 
Pagamenti (-l 32.070.237,96 

Differenza 4.506.664,82 
Residui attivi (+l 5.459.041,56 
FPY iscritto in entrata (+l 1.106.495,02 

Residui passivi (-l 4 .633.799,89 
FPY iscritto in spesa parte 

(-l 21.574,00 
corrente 
FPY iscritto in spesa parte conto 

(- l 2.347 .801,Q3 
capitale 
Differenza -437.638,34 

Avanzo (+l o Disavanzo (-l 4 .069.026,48 

Anno: 2020 
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Riscossioni (+l 19.782.083,52 

Pagamenti (-l 16.642.587,94 

Differenza 3.139.495,58 

Residui attivi (+l 9.512.595,33 

FPV iscritto in entrata (+l 2.369.375,03 

Residui passivi (-l 6.828.304,74 
FPV iscritto in spesa parte 

(-l 19.305,20 
corrente 
FPV iscritto in spesa parte conto 

(-l 4.517.045 ,16 
capitale 
Differenza 517.315,26 

Avanzo (+l o Disavanzo (-l 3.656.810,84 

Anno· 702 1 - -
Riscossioni (+l 15.092.112,75 
Pagamenti (-l 13.933.694,00 

Differenza 1.158.418,75 

Residui attivi (+l 13 .248.705,57 
FPV iscritto in entrata (+l 4.536.350,36 
Residui passivi (-l 13 .685.697,49 
FPV iscritto in spesa parte 

(-l 0,00 
corrente 
FPV iscritto in spesa parte conto 

(- l 0 ,00 
capitale 
Differenza 4.099 .358,44 

Avanzo (+ l o Disavanzo (-l 5.257.777,19 

* Ripetere per ogni anno del mandato 

Risultato di amministrazio~ 
2017 2018 2019 2020 2021 ne di cui: 

Vincolato 1.544.936,97 3.081.366,46 4.069.026,48 3.656.810,84 5.257 .777,19 
Per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Non vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.544.936,97 3.08 1.366,46 4.069.026.48 3.656.810,84 5.257.777,19 
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo cassa al 31 dicembre 0,00 387.675,56 3.448.383,54 5.586.904,40 6.643.261,90 

Totale residui finali attivi 30.533.958,23 31.661.694,38 31.833.176,60 36.781.169,88 44.761.904.64 

Totale residui finali passivi 15.652.102,40 13.059.692,84 13.448.975,41 15.373.706,17 23.501.797,40 

FPV di parte corrente SPESA 104.424,93 56.468,10 21.574,00 19.305,20 0,00 

FPV di parte capitale SPESA 79.252,09 1.050.026,92 2.347.801,03 4.517.045,16 0,00 

Risultato di amministrazione 14.698.178,81 17.883.182,08 19.463.209,70 22.458.017,75 27.903.369,14 

Utilizzo anticipazione di cassa SÌ NO NO NO NO 

3,5, Utilizzo avanzo di amministrazione: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Reinvestimento quote accantonate 
per ammortamento 
Finanziamento debiti fuori bilancio 3.433.802,02 1.975.750,13 2.120.485 ,68 1.777.550,48 2.108.770,78 

Salvaguardia equilibri di bilancio 

Spese correnti non ripetitive 13.787,60 164.055,30 

Spese correnti in sede di assesta-
mento 
Spese di investimento 
Estinzione anticipata di prestiti 17.663.089,72 

Totale 3.435.819,02 1.989.537,73 2.120.485,68 19.440,640,20 2.272.826,08 
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (celtificato consuntivo-quadro 11)* 

RESIDUI ATTIVI Residui 

Da 
provenienti Totale 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 
riportare 

dalla residui di 
Primo anno del gestione di fine gestione 

mandato competenza 

a b e d e-(a+e·d) f- (e·b) ~ h-(f~ 

Titolo I -
Entrate correnti di 
natura tributaria, 19.486.528.93 2.333.552.64 33 1,00 525.099.91 18.961.760,02 16.628.207.38 4.667,653.33 21. 295.860,7 1 

contributi va c 
perequativa 

Titolo 2· 
Trasferimenti 1.627.487.59 87.462,91 0.00 9.020.00 1.61 8.467.59 1.53 1.004,68 24.752,46 1.555.757. 14 

correnti 

Titolo 3· 
4.765.420.72 541.341,09 0.00 

Extratributarie 
122.283.34 4.643.137.38 4.101 .796,29 6 10.629.24 4.7 12.425.53 

Parziale titoli 
25.879.437.24 2.962.356,64 331.00 1+2+3 656.403.25 25.223.364,99 22.261.00&,35 5.303.035.03 27.564.043.38 

Titolo 4· 
Entrate in conto 2.985.286. 10 562.168.64 0.00 67.183.55 2.918. 102.55 2.355.933.91 86.978.77 2.442.912.68 
capitale 

Titolo 5 -
Entrate da 

0.00 
riduzione di attività 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

linanziarie 
Titolo 6· 
Accensione di 326.970.65 64.25 1.35 0.00 0.00 326.970.65 262.7 19,30 0.00 262.71 9.30 

I prestiti 

Titolo 7 -
Anticipazioni da 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 istituto tesoriere I 
cassiere 

Titolo 9· 
Servizi per conto di 

307.297.97 35.487.21 0.00 10.164.88 297.133.09 261.645.88 2.636.99 264.282.87 lerl.i e partite di 
I giro 
Totale titoli 

29.498.991,96 
1+2+3+4+5+6+7+9 

3.624.263.84 331,00 733.751.68 28.765.571,28 25.141.307.44 5.392.650.79 30.533.958.23 
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RESIDUI ATTIVI Residui 

Da 
provenienti TOlaie 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riacccrtat i 
riportare 

dalla residui di 
Ultimo anno del gest ione di fine gestione 

mandato competenza 

a b c d c-(a+c-d) f~(e-b) g h=(f+g) 

Titolo I-
Entrate corrent i di 
natura tributaria. 22.016.00 1.11 2.993.751,39 183.992.54 0,00 22. 199.993.65 19.206.242,26 5.074.657.05 24.280.899. 31 

contributiva e 
perequativa 

Titolo 2-
Trasferimenti 1.645.248.42 651.010,46 O,Ot 0,00 1.645.248.43 994.237.97 1.940.35 1.53 2.934.589,50 

correnti 
Titolo 3 -

7.413.556,25 613. 191,42 3. 162,01 0,00 7.416.718,26 6.803.526.84 1.00 1.387,46 7.804.9 14,30 
Extratributarie 

Parziale titoli 
31.074.805.78 4.257.953,27 187.154.56 D,OD 3 1.261 .960,34 27.004.007,07 8.0 16.396,04 35.020.403, t I 

1+2+3 

Titolo 4-
Entrate in conto 5.498.052,84 1. 185.044,64 0,00 0,00 5.498.052,84 4.3 13.008,20 5.2 11.688.93 9.524.697.13 

capitale 
Titolo 5-
Entrate da 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
riduzione di att ività 
finanziarie 
Titolo 6-
Accensione di 35.464,89 0,00 0,00 0,00 35.464,89 35.464,89 0,00 35.464,89 

I prestiti 

Titolo? -
Anticipazioni da 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
istituto tesoriere I 
cass iere 

Titolo 9-
Servizi per conto di 

172.846.37 12.127.46 0,00 0,00 172.846.37 160.7 18,9 1 20.620.60 181.339.51 
terz i e partite di 

I giro 
Totale titoli 

36.78 1.1 69,88 5.455.125,37 187, 154,56 0,00 36.968.324,44 3 1.5 13.199.07 13.248.705057 44.76 1.904.64 
1+2+3+4+5+6+7+9 
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RESIDUI 
Residui PASSIVI 

provenient i Totale residui 
In iziali Pagat i Maggiori Minori Riaccertati Da riportare dalla di fine 

Primo anno 
gestione di gestione 

del mandato 
competenza 

a b c d e=(a+c-d) f~(e-b) g h-(f+g) 

Titolo 1 -
10.795.2]0,90 4.1 51.972, 18 0,00 199.076. 17 10.596. 154.73 6.444.182.55 4.816.366.25 11.260.548,80 

Spese correnti 

Ti tolo 2-
Spese in conto 2.213.352.96 1.075.991.77 0,00 67.183.58 2. 146. 169,38 1.070.177.61 96.392.83 1.166.570,44 

capitale 
Titolo 3-
Spese per 
incremento di 31.789,57 0,00 0,00 0,00 31.789.57 31.789.57 0,00 31.789.57 

att ivita' 
finanziarie 
Titolo 4-
Spese per 

3.032.40 0,00 0,00 3.032.40 0,00 0,00 0,00 0,00 
r imborso di 

I prest iti 
Tito lo 5-
Chiusura 
anticipazion i 

2.147.496.60 2. 147.496,60 0,00 0,00 2. 147.496,60 0,00 2,399,328,36 2.399,328,36 
da istituto 
tesoriere I 
cassiere 
Ti to lo 7 
Spese per 
conto di terzi 551.9]6,06 208, 18], 11 0,00 10.104,40 541.8] 1,66 ]33.648,55 460.2 16,68 79],865,2] 

e part ite di 
I giro 

T ota le titoli 
15.742.8]8,49 7.583.643.66 0.00 

1+2+3+4+5+7 
279.396,55 15.463.441 ,94 7.879.798.28 7.772.304,12 15.652. 102,40 
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RESIDUI 
PASSIVI Residui 

Da 
provenienti Totale 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati 
riportare 

dalla residui di 

Ultimo anno 
gestione di fine gest ione 

del mandato 
competenza 

a b c d e-(a+c-d) He-b) g h-(r+g) 

Titolo 1-
9.530.722.74 3. 159.355.52 0,00 4 19,64 9.530.303, iO 6.370.947,58 3.5 11.927,70 9.882.875.28 

Spese correnti 
Titolo 2 -
Spese in conto 4.693.918.50 1.897.726.30 0,00 0,00 4.693.9 18,50 2.7%. 192.20 9.896.050.23 12.692.242,43 
capitale 
Titolo 3 -
Spese per 
incremento di 31.789,57 J 1.789,57 0,00 0,00 31.789,57 0,00 0,00 0,00 

atlivita' 
finanziarie 
Titolo 4-
Spese per 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
rimborso di 
prestiti 
Titolo 5-
Chiusura 
anticipazioni 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
da istituto 
tesoriere I 
cassiere 
Titolo 7-
Spese per 
conIO di terzi 1.1 17.275.36 468.315.23 0,00 0,00 1.117.275,36 648.960.13 271.719.56 926.679.69 

e partite di 
giro 

Totale titoli 
15.373.706.17 5.557. 186.62 0,00 419.64 15.373.286,53 9.816.099.91 13.685.697.49 23.501.797.40 

1+2+3+4+5+7 
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4.1 . Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

Totale residui da 
Residui attivi al 3 1.12.2020 2017 e precedenti 2018 2019 2020 ultimo rendiconto 

approvato 

CORRENTI I 
TITOLO I 
ENTRA TE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA. 13.767.437,42 2.290.538,88 1.890.309, 18 4.067.7 15.63 22.016.001 , 11 
CONTRIBUTIV A E 
PEREQUATIVA 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI 1.540.579,29 2.416,75 16.884,71 85.367,67 1.645.248,42 
CORRENTI 
TITOLO 3 ENTRA TE 

3.939.488,49 721.963.40 1.069.358,62 1.682.745,74 7.413.556,25 
EXTRATRIBUT ARIE 

Totale 19.247,505,20 3,014.919,03 2,976,552,51 5,835,829,04 31.074,805,78 

CONTO CAPITALE I 
TITOLO 4 
ENTRA TE IN CONTO 1.593.820, Il 90.108,80 152.185.10 3.661.938,83 5.498.052,84 
CAPITALE 

TITOLO 5 
ENTRA TE DA RIDUZIONE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 
TITOLO 6 
ACCENSIONI DI PRESTITI 35.464,89 0,00 0,00 0.00 35.464,89 

Totale 1.593,820,11 90,108,80 152.185,10 3.661.938,83 5.533.517,73 
TITOLO 7 
ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE I 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 

CASSIERE 

TITOLO 9 
ENTRA TE PER CONTO DI 154.848,24 3.058,30 112,37 14.827.46 172.846,37 
TERZI E PARTITE DI GIRO 

TOTALE GENERALE 20.996.173,55 3.108.086,13 3.128.849,98 9.512.595,33 36.781.169,88 
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Totale residui da 
Residui passivi al 31.12.2020 2017 e precedenti 2018 2019 2020 ultimo rendiconto 

approvato 

TITOLO I SPESE 
4.833.470,64 680.525,83 1.527.788,26 2.488.938,0 I 9.530.722,74 

CORRENTI 
TITOLO 2 SPESE IN CONTO 

515.905,87 31.612,53 189.743 ,74 3.956.656,36 4.693.918.50 CAPITALE 

TITOLO 3 
SPESE PER INCREMENTO 

31.789,57 0,00 0,00 0,00 31.789,57 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 
TITOLO 4 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RIMBORSO DI PRESTITI 

TITOLO 5 
CHIUSURA DI 
ANTICIPAZIONI DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ISTITUTO TESORIERE I 
CASSIERE 

TITOLO 7 
SPESE PER SERVIZI PER 382.874,18 21 9.782,53 131.908,28 382.710,37 1.117.275,36 
CONTO TERZI 

TOTALE GENERALE 5,764.040,26 931.920,89 1.849.440,28 6.828.304,74 15.373.706,17 

4.2. Rapporto tra competenza e residui 

2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale tra residui attivi ti-
toli I e III e totale accertamenti 35,16% 32,53% 3 1,96% 38,21% 42,35% 

entrate correnti titoli I e III 
--
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5. Patto di stabilità interno I Pareggio di bilancio 

ù,,{icare '" posiziolle aereellte rellte negfi alllli ad pedoao de[ mallaato n'spetto agfi aaempimenti de[ patto ai sta6ifità illtu/lO; inaicare "s" se è stato soggetto a[ patto; 
"NS" se nOli è stato soggetto; inaicare "'E" se è stato esc[uso aa[ patto per dìsposizioni ai Cenne: 

2017 2018 2019 2020 2021 

S S S S S 

Nel 2017 l'Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ed ha provveduto in data 30.03.2018 a trasmettere al 
Ministero dell'economia e delle finanze, la prevista certificazione (pro!. n. 8315 del 30.03.20 18). 
Nel 2018 l'Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ed ha provveduto in data 01.04.2019 a trasmettere al 
Ministero dell'economia e delle finanze, la prevista certificazione secondo i prospetti allegati al DM n. 38605 del 14.03.2019. 
Nel 2019 l' Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'art. I della Legge 
14512018, come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione. 
Nel 2020 l' Ente ha conseguito un risultato di competenza dell 'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'art. I della Legge 
14512018, come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione. 

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

Non ricorre la fattispecie. 

5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno I pareggio di bilancio indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 

Non ricorre la fattispecie. 

6. Indebitamento 

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

(Questionario Corte dei conti - bilancio di previsione) 

2017 2018 2019 2020 2021 
Residuo debito 

20.304.176,12 19.286.535,6 1 18.241.501,85 17.463.139,23 16.519.991 ,79 
finale 

Popolazione re-
22214 22203 22168 22131 22003 sidente 
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Rapporto tra re-
siduo debito e 

914,03 868,65 822,88 789,08 750,8 1 
popolazione re-
sidente ,-

6.2. Rispetto del limite di indebitamento 
(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti eli ciascun anno, ai sensi clelfart. 204 TUEL) 

2017 2018 2019 2020 2021 
Incidenza 
percentuale 
attuale degli 
interessi 

9,7 1% 6,92% 8,03% 7,34% 6,84% passivi sulle 
entrate 
correnti (art. 
204 TUEL) 

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata 
b ulicare. se tle[ penoao cOllsù{erato eeute!ia iII corso contratti rdativi a stnuufll tt." aen"wti. b ulicare i{ valOre compressivo tfi estiuziolle dei aenl/atr' in essere indicato 
aa{['istituto tfi cretfito c01ltraente, va futato a{{a aata ae{fll{timo cotISlwtivo appr{Yf)ato 
Nel periodo consideralo l'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 

6.4. Rilevazione dei flussi positivi e negativi originati da contratti di finanza derivata 
(La tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto. indicando i dati rilevati nel perioclo considerato fino all'ultimo rendiconto approvato): 

Tipo di operazione 
............ ...... -_ ... ... 

Data di stipulazione 
2017 2018 2019 2020 2021 

" ....... _- .......... " ... 
Flussi positivi 

Flussi negativi 
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7.1 Conto del patrimonio in sintesi 
(Indicare i dati relativi al primo e all'ultimo anno di mandato, ai sensi dell'alt 230 TUEL) 

Anno 2016 
Arrivo Importo Passivo I Importo I 
Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 1-11.462.227,71 1 
Immobilizzazioni materiali 45.707.738, 10 
Immobilizzazioni finanziarie 228.971,06 
Rimanenze 0,00 REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/201 I 
Crediti 20.493.208,35 
Attività finanziarie non immo- 0,00 
bilizzate 

Disponibilità liquide 303.129,17 Debiti 78.046.386,89 
Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e riscanti passivi e 148.887,50 

contributi agli investi-
menti 

Totale 66 .733.046,68 Totale 66.733.046,68 

Anno 2020 ----
Attivo Importo Passivo Importo 
Immobilizzazioni immateriali 188.611,39 Patrimonio netto 3.604.497,45 
lmmobilizzazioni materiali 49.955 .727,22 
lmmobilizzazioni finanziarie 810.967,85 
Rimanenze 0,00 REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/201 I 
Crediti 16.031.268,78 
Attività finanziarie non immo- 0,00 
bilizzate 

Disponibilità liquide 5.700.093,95 Debiti 63.754.480,63 
Ratei e fisconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi e 5.941.942,60 

contributi agli investi-
menti 

Totale 72.686.669, 19 Totale 73 .300.920,68 
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7.2. Conto economico in sintesi 

Anno 2016 REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Componenti positivi della gestione 20.011.720,93 
B) Componenti negativi della gestione di cui: 15.545.862,32 

Quote di ammortamento di esercizio 2.763.340,42 

C) Proventi e oneri finanziari: -1.542.437,98 
Proventi finanziari 0,00 
Oneri finanziari /.542.437,98 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie -716,765,00 
Rivalutazioni 0,00 
Svalutazioni 7/6.765,00 

E) Proventi e Oneri straordinari -524,397,83 
Proventi straordinari 583.234,67 
Oneri straordinari /./07.632,50 

Risultato prima delle imposte 1.682.257,80 
Imposte 223.68/,40 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 1,458.576,40 
Anno 2020 REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO ImDorto 
A) Componenti positivi della gestione 17.193.530,69 
B) Componenti negativi della gestione di cui: 14.024.842,25 

Quote di ammortamento di esercizio 3.582.037,37 

C) Proventi e oneri finanziari: -1.118.085,69 
Proventi finanziari 58.690,75 

Oneri finanziari /./76.776.44 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 223.384,35 

Rivalutazioni 223.384,35 

Svalutazioni 0,00 

E) Proventi e Oneri straordinari 2.311.487,36 
Proventi straordinari 3.89/.7/8,99 
Oneri straordinari /.580.23/,63 

Risultato prima delle imposte 4.585.474,46 

Imposte /53.639,67 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 4.431.834,79 
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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. 

Anno 2016 

IMPORTI 

DESCRIZIONE 
RICONOSCIUTI E 

FINANZIATI 
NELL'ESERCIZIO 

Sentenze esecutive /20.928.82 
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 
Ricapitalizzazione 
Procedure espropriati ve o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 
Acquisizione di beni e servizi 

Totate 120.92882 

DESCRIZIONE IMPORTO 
Procedimenti di esecuzione forzata 7.380,21 
Anno 2020 

IMPORTI 

DESCRIZIONE 
RICONOSCIUTI E 

FINANZIATI 
NELL'ESERCIZIO 

Sentenze esecutive 265.000,00 
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 
Ricapitalizzazione 
Procedure espropriati ve o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 
Acquisizione di beni e servizi 
Totale 265,000,00 

DESCRIZIONE IMPORTO 
Procedimenti di esecuzione forzata 0,00 
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8. Spesa per il personale 

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

2017 2018 2019 2020 2021 

Importo limite di spe-
sa (art. I, c. 557 e 562 3.976.376,96 3.976.376,96 3.976.376,96 3.976.376,96 3.976.376,96 
della L. 296/2006)' 

Importo spesa di per-
sonale calcolata ai 
sensi dell' art. I, c. 557 3.390.595,48 3.368.730,39 3.196.487,99 2.597.008,17 2.769.448,98 
e 562 della L. 
296/2006 
Rispetto del limite SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 
Incidenz. delle spese 
di person.le sulle 26,52% 28,15% 25,75% 21,75% 23,21 % 
spese correnti 

.. Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 

2017 2018 2019 2020 2021 

I 
Sl2esa gersonale* 

152,63 151,72 144,19 117,35 125,87 
Abitanti 

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

8.3. Rapporto abitanti I dipendenti: 

2017 2018 2019 2020 2021 

I 
Abitanti 

264,45 277,54 326,00 356,95 379,36 
Dipendenti 

8.4 Rapporti di lavoro flessibile 
Illlficare se nef pedocfo considerato per i rapporti ai fa'voro jfessi6ife instaurati cfaer ammi1listrazione SOIlO stati rispettati i fimiti ai spesa pre-visti d'affa llonuati'vo vigente. 

Nel periodo di mandato considerato sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per i rapporti di lavoro flessibile. 
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8.5 Spesa per rapporti di lavoro flessibile 
buricare ra spesa sostwuta lIer pedoao ai dfed1llellto ddra refaziol/e per tafi tipo[onie cOlltrattl/afi dspetto arC allllO ai djerilllwto il/aicato aaffa fenne. 

8.6 Limiti assunzionali aziende speciali e istituzioni 
huficare se i umiti assll1lziollafi (li cui ai precedenti punti siallo stati rispettati aa«e azie1U{e speciafi e dark Istituzioni 

OSI O NO Non ricorre la fattispecie. 

8.7 Fondo risorse decentrate 
bulicare se {'ente /ia provveduto a n'altrre fa c01lsistenza del jOlUfo aeffe risorse per fa contrattazione aecentrata 

L'Ente ha ridotto la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata in tutte le annualità. 

8.8 Esternalizzazioni 
buficare se Cwte fia aaottato pro'vveai1llwti ai seI/si ae[{'art. 6 5is tfe[([).Lns 165/2001 e ae[{'art. 3, cOlllllla 30 aerra feBBe 244/2007 (estemafizzaziony: 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

1. Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: ùu!icare se C'ente è stato 0Boetto ai tfefi6eraziolll: paren: rerazioni, sentenze ill rerazione a nlievi effettuati per afa'vi irrenofan"tà cOllta6ili: ill seguito 
ai cOlltro{fi ai wi ai collu/li 166·168 ad['art. 1 tfe[[a Leaae 266/2005. Se fa risposta è affemlGtiva riportame iII simesi i[ colltellllto; 

Attività giurisdizionale: indicare se feute è stato 0BBetto cfi sentenze. Se fa n'sposta è affenllativa, riportare in Si/l tesi i[ contenuto. 

2. Rilievi dell'Organo di revisione 
bulicare se fente è stato DBoetto dì nlievi liara-vi irregofarità cOllta6i{i. Se (a n'sposta è affemlati'va nportame ill sintesi i{ conte1luto 

PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

1. Azioni intraprese per contenere la spesa 
(])escn"vere, ill Silltesl~ i tagli effettuati Ilei 'vari setton/servizi cfeft'ellte, qualltificawfo i nspafmi otte1luti dafriuizio a((a fil/e tfd maJll{ato 

Uno degli obiettivi fissati dali' Amministrazione Comunale è stato il contenimento della spesa volta a garantire le spese obbligatorie per il regolare funzionamento dei 
servizi e a contenere al minimo quelle discrezionali, in considerazione del risana mento finanziario dell'Ente di cui al piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
approvato. 
La spesa per il personale dipendente 2021 rispetto a quella del 2016 si è ridotta del 23 ,97 per cento circa: vi hanno intluito le limitazioni alla possibilità di tu m-aver 
disposte dalla normativa. 
La spesa per acquisto beni e servizi 2021 rispetto a quella del 2016 si è ridotta del 20,48 per cento circa. 
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PARTE VI- ORGANISMI CONTROLLATI 

1. Organismi controllati 
{])escrivcrc, itl silltcs l~ Ce aziolli poste Ùl essere ai sellsi d'de'art. 14, comma 32 ae{f/J.L. 31 manoio 2010, Il. 78, così come mOdificato aa([tart. 16, comma 27 cfdC/J.L. 13/08/201111. 138 c 
ae(['art. 4 ae{(D,L. 1/. 95/2012, cOllvertito llc([a (cOBe Il . 135/2012 

1.1 Rispetto vincoli di spesa 

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 D.L. n. 112 del 2008? 

La fattispecie non ricorre 

OSI ONO 

1.2 Dinamiche retributive 

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

La fattispecie non ricorre 

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

EsteTllalizzazione attraverso società: 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (I) 

BILANCIO ANNO 2016 

Forma giuridica Campo di att ività (2) (3) Fatturato re- Percentuale di Patrimonio Risultato di 

Tipologia di società gistrato o V8- partecipazione netto azien- esercizio posi-
lore della o di capitale di da o società tivo o negati-

A B C produzione dotazione (4) (5) va 
(6) 

(I) Gli importi vanno ripoltati 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 celtificato. 

(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 conferi-
to 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 riser-
va per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 
0,49%. 
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*Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato. 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCI ETA' PER FATTURATO (I) 

BILANCIO ANNO 2020 

Forma giuridica Campo di attività (3) (4) Fatturato re- Percentuale di Patrimonio Risultato di 

Tipologia di azienda O socie- gistrato o va- partecipazione netto azien- esercizio po-
lare di produ- o di capitale di da o società sitivo o nega-tà (2) A B C zione dotazione (5) (6) tivo 

(7) 
Esercizio as-

sociato di fun-
zioni socio-

CONSORZIO SOCIALE assistenziali, 

"VALLE DELL'IRNO" S6 socio-educati- 5.611.165,00 31,79% 934.947,00 130.456,00 
ve e socio-
sanitarie degli 
Enti consorzia-
ti 

(I) 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. 
I 

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

Indicare solo se trattasi (I) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società LI., (4) azienda speciale consorti-
le, (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 corrispodenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo 
della società 
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(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione confe
rito 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 ri
serva per le aziende speciali ed i consorzi-azienda. 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alie quali si realizza una percentuale di partecipazioen fino al 
0.49% 
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente): 
(come da certificato preventh'o-quadro 6 quater) 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (I) 

BILANCIO ANNO 2016 
Fanna giuridica Campo di attività (3) (4) Fatturato re- Percentuale di Patrimonio Risultato di 

Tipologia azienda o società gistrato o va- partecipazione netto azien- esercizio posi-

(2) lore produ· o di capitale di da o società tivo o negati-
A B C zione dotazione (5) (6) vo 

(7) 

(I) 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 le società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al 
punto 3) e delle partecipazioni . 

Indicare solo se trattasi (I) di azienda speciale, (2) società per azioni , (3) società r.i. , (4) azienda speciale consorti· 
le, (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 corrispodenti 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 conferi-
to 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 riser-
va per le aziende speciali ed i consorzi-azienda. 
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(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazioen fino al 
0.49% 

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

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCI ETA' PER FATTURATO (I) 

BILANCIO ANNO 2020 

Fanna giuridica Campo di attività (3) (4) Fatturato re- Percentuale di Patrimonio Risultato di 

Tipologia di azienda o socie- gistrato o va- partecipazione netto azien- esercizio posi-

tà (2) A B C 
lore di pro- o di capitale di da o società tivo o negati-
duzione dotazione (5) (6) vo 

(71 

(I) 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 le società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al 
punto 3) e delle partecipazioni. 

Indicare solo se trattasi (I) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società LI. , (4) azienda speciale consorti-
le, (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 corrispodenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo 
della società 
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(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferi
to 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 riser
va per le aziende speciali ed i consorzi-azienda. 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazioen fino al 
0.49% 

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

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento ces- I Stato attuale procedura 
siane 
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Tale è la relazione di fine mandato della CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO 

Mercato San Severino, I 1/0412022 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

SIND~to ;104.I~ntoniOfi~ 
I r~r- If e 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e COlTispondono ai 
dati economico -finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo 
lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo l6l del tuoel o dai questionari compilati ai sensi 
dell'articolo l, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

Mercato San Severino, 26/0412022 

di economico finanziario 

C-.-
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