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Città di Sala Consilina

Relazione di inizio mandato 2014-2019

INTRODUZIONE
La presente relazione, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura
dell'indebitamento del Comune di Sala Consilina, è redatta ai sensi dell'articolo 4 bis del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premia/i relativi a regioni, province e comuni, a
norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
Appare, quindi, naturale che la presente Relazione si ricollega, necessariamente, alla precedente Relazione
di Fine Mandato, predisposta ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. N.l49/2011, relativa all'Amministrazione 2009-2014
del Sindaco dott. Gaetano Ferrari, debitamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa a norma di
legge agli organi competenti.
La suddetta Relazione di Fine Mandato, a cui espressamente si rimanda, illustra le attività normative ed
amministrative svolte durante il mandato del Sindaco dott. Gaetano Ferrari per l'Amministrazione 2009-2014 ed
evidenzia il permanere di una situazione generale di equilibrio finanziario, nonché l'inesistenza di procedure in
essere da parte della competente sezione di controllo della Corte dei Conti.
Questa situazione trova riscontro nella successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19 maggio
2014 di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2013, di cui si riportano sinteticamente di seguito alcuni dati.
Le tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del D.Lgs.
267/2000 e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni Regionali di
Controllo della corte dei Conti, ai sensi dell' art. l , comma 166 e seguenti della Legge n. 266 del 2005.
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità
dell'ente.
L'Ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del T.U.E.L. adotta un sistema contabile semplificato, con
tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del Bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso
la conciliazione dei valori e le rilevazioni integrative, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio.
l Rendiconti di Gestione hanno sempre presentato Avanzi di Amministrazione e l'ultimo rendiconto
approvato dal Consiglio Comunale, con la deliberazione consiliare n. 16 del 19/05/2014, ha presentato un
Avanzo di Amministrazione di € 290.823,19.
L'Ente non ha stipulato contratti di finanza derivata.
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PARTE I – DATI GENERALI
1.1 – Caratteristiche generali
1.1.1 – Popolazione
La popolazione residente al 31 dicembre 2013 è di 12.478 abitanti di cui 6.002 maschi e 6.476 femmine,
suddivisi in 4.655 nuclei familiari composti mediamente da 2,68 persone.
1.1.2 – Territorio e Viabilità
Superficie
Altitudine minima
Altitudine massima
Frazioni
Fiumi e torrenti
Strade statali
Strade provinciali
Strade comunali
Strade vicinali

Kmq
mt. slm
mt. slm
N.
N.
Km
Km
Km
Km

59,18
430
1.410
1
4
11
16
52
120

1.2 – Organi politici
L’organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi, e cioè il sindaco, la giunta e il
consiglio. Mentre il sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente dai cittadini, i componenti della
giunta sono nominati dal Primo cittadino. Il consiglio, organo collegiale di indirizzo e controllo politico ed
amministrativo, è composto da un numero di consiglieri che varia a seconda della dimensione dell'ente. Il
sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina gli assessori e distribuisce loro le competenze. Le due
tabelle mostrano la composizione dei due principali organi collegiali dell'ente.
1.2.1 – Giunta
Dopo le elezioni amministrative del 25 maggio 2014 il Sindaco e gli eletti alla carica di consigliere sono stati
proclamati eletti con verbale dell’adunanza dei presidenti in data 27 maggio 2014.
Successivamente, il Sindaco ha provveduto, con atto di nomina del 9 giugno 2014 alla nomina degli
Assessori e del Vice Sindaco, assegnando loro le relative deleghe.
La Giunta Comunale è stata composta come indicato nella tabella che segue.
Nome e Cognome
Francesco Cavallone
Luigi Giordano

Carica

Sindaco
Vice Sindaco con delega a Viabilità – Trasporto Urbano – Agricoltura – Energizzazioni
Assessore, con delega a: Urbanistica, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Storico Artistico –
Gelsomina Lombardi *
Cultura
Domenica Ferrari
Assessore, con delega a: Politiche sociali – Pubblica Istruzione
Antonio Lopardo
Assessore, con delega a: Manutenzione – Commercio – Polizia Urbana
Vincenzo Garofalo
Assessore, con delega a: Ambiente – Attività Produttive
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1.2.2 – Consiglio
Dopo le elezioni amministrative del 25 maggio 2014 il Consiglio Comunale si è insediato il 10 giugno 2014
con la composizione e/o suddivisione di seguito indicata.
Nome e Cognome
Maria Stabile
Francesco Cavallone
Gelsomina Lombardi
Luigi Giordano
Antonio Lopardo
Vincenzo Garofalo
Domenica Ferrari
Michele Santoriello
Elena Gallo
Nicola Spolzino
Angela Di Domenico
Olga Farina
Antonio Santarsiere
Erminia Pinto
Giuseppe Colucci
Michele Galiano
Luigi Cardano

Carica
Presidente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Contrassegno
Lista n.6 - “SALA VIVA” “CAVALLONE SINDACO”
Lista n.6 - “SALA VIVA” “CAVALLONE SINDACO
Lista n.6 - “SALA VIVA” “CAVALLONE SINDACO
Lista n.6 - “SALA VIVA” “CAVALLONE SINDACO
Lista n.6 - “SALA VIVA” “CAVALLONE SINDACO
Lista n.6 - “SALA VIVA” “CAVALLONE SINDACO
Lista n.6 - “SALA VIVA” “CAVALLONE SINDACO
Lista n.6 - “SALA VIVA” “CAVALLONE SINDACO
Lista n.6 - “SALA VIVA” “CAVALLONE SINDACO
Lista n.6 - “SALA VIVA” “CAVALLONE SINDACO
Lista n.6 - “SALA VIVA” “CAVALLONE SINDACO
Lista n.6 - “SALA VIVA” “CAVALLONE SINDACO
Lista n.5 - “POSITIVO SI CAMBIA”
Lista n.5 - “POSITIVO SI CAMBIA”
Lista n.3 - “PROGETTO SALA” “COLUCCI SINDACO”
Lista n.4 - “SALA ai cittadini”
Lista n.1 - “BUONGIORNO SALA”

1.3 – Struttura organizzativa
Per quanto attiene la struttura organizzativa, non essendo stata apportata ad oggi alcuna modifica, si
rimanda alla Relazione di Fine Mandato citata nelle premesse.

1.4 – Condizione giuridica dell’ente
L’ente opera in un contesto giuridico regolato dal normale avvicendarsi delle amministrazioni che sono
state elette dopo lo svolgimento delle elezioni.
L'ente nel precedente mandato 2009-2014 non è stato commissariato.

1.5 – Condizione finanziaria dell’ente
L'ente nel precedente mandato 2009 - 2014:
l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL
l'Ente non ha dichiarato il pre-dissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL
l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL
l'Ente non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12.
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1.6 – Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art.
242 del Tuel
I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal
legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio,
sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire,
l’assenza di una condizione di dissesto strutturale.
Nell'ultimo rendiconto di gestione approvato, relativo all'esercizio 2013, i parametri obiettivi sono risultati i
seguenti:

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di investimento)
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi
ai titoli I e III, con l'esclusione dell’addizionale IRPEF (anno 2009) / con l’esclusione delle risorse a
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o
di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (anno
2013), superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e
III esclusi gli accertamenti di cui sopra;
3) 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 rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate
dei medesimi titoli I e III (per l’anno 2013 ad esclusione di eventuali residui da risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di
cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228);
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli
impegni della medesima spesa corrente;
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuel;
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle
entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000
abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento
per i comuni oltre i 29.999 abitanti (tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di
altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va
detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro);
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e
superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo,
fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuel nel testo vigente;
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti;
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuel con misure di
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa
corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012
n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio
in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con
misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a
finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.
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PARTE II – ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

2.1 – Bilancio di previsione
Alla data dell’insediamento il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 non risultava ancora approvato.

2.2 – Politica tributaria
2.2.1 – /IMU: aliquote applicate
Alla data dell’insediamento le aliquote applicate (anno di riferimento 2013) sono quelle sotto riportate:
IMU
Aliquota abitazione principale
Detrazione base per abitazione principale
Aliquota altri immobili
Aliquota fabbr. rurali e strumentali (solo imu)

2013
5,50 %o
200,00
9,00 %o
2,00 %o

2.2.2 – Addizionale IRPEF
Alla data dell’insediamento le aliquote applicate (anno di riferimento 2013) sono quelle sotto riportate:
Addizionale IRPEF
Aliquota massima
Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

2013
0,6 %
===
No

2.2.3 – Prelievi sui rifiuti
Alla data dell’insediamento il prelievo sui rifiuti (anno di riferimento 2013) risulta quello sotto riportato:
Prelievi sui rifiuti
Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio al netto del trasferimento alla Provincia
Popolazione al 31/12
Costo del servizio pro capite

2013
TARES
99,63%
2.276.727,24
12.478
182,46
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2.3 – Controllo delle società partecipate / controllate
Al 26 maggio il Comune di Sala Consilina risulta avere le seguenti partecipazioni
Società/consorzi
Centro Sportivo Meridionale
Bacino Salerno 3
Autorità di Ambito Sele
Consac Gestioni Idriche s.p.a.
V.D. & B. s.p.a.

Asmez
Irno Sistemi Innovativi s.p.a.

Funzioni attribuite

Quota di
Misura
partecipazione percentuale della
al Capitale
Partecipazione

Gestione Servizi di Igiene ambientale.
Programmazione e coordinamento del S.I.I.
Gestione del S.I.I.
Coordinamento e attuazione del patto
territoriale con attivazione e gestione di
strumenti di programmazione negoziata per
lo sviluppo del territorio.
Promuovere e coordinare le attività di
formazione professionale per elevare il
livello di qualificazione professionale dei
lavoratori dipendenti e non.
Centro Servizi Territoriali per
informatizzazione e gestione uffici.

€ 0,00

2,90 %

€ 0,00
€ 6.500,00

1,61 %
0,069 %

€ 30.500,15

6,10 %

€ 0,00

0,27 %

€ 2.000,00

In liquidazione

2014
L’ente ha comunicato entro il 30/04 al dipartimento della funzione pubblica l’elenco
e le informazioni su consorzi e società partecipate (CONSOC)
L’ente ha aggiornato il proprio sito in materia di obblighi di trasparenza sulle proprie
società e amministratori di società
Gli organismi partecipati hanno richiesto interventi ai sensi dell’art. 2447 o 2482 ter
Codice Civile
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
3.1 – Sintesi dei dati finanziari a consuntivo 2013 del bilancio dell'ente
Entrate

2013

[accertamenti di compet.](in euro)
Titolo 1 - Tributarie
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Extratributarie
Entrate correnti
Titolo 4 - Trasferimenti di capitale
Titolo 5 - Accensione di prestiti
Totale

Spese

6.502.613,40
1.518.970,80
773.284,44
8.794.868,64
325.883,50
3.789.198,72
12.909.950,86

2013

[impegni di comp.] (in euro)
Titolo 1 - Correnti
Titolo 2 - In conto capitale
Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Totale
Partite di giro
(in euro)

8.361.118,95
150.118,43
4.360.750,03
12.871.987,41
2013

Entrate Titolo 6
Spese Titolo 4

3.629.652,16
3.629.952,16

3.2 – Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo all’anno 2013
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Totale titoli (I+II+III) delle entrate
Spese titolo l
Rimborso prestiti parte del titolo III

+
Saldo di parte corrente +/-

Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa

+

Avanzo di amministrazione applicato al titolo I della spesa

+

Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti

+

Entrate correnti destinate al titolo II della spesa

Totale gestione corrente +/-

2013
8.794.868,64
8.361.118,95
571.551,31
-137.801,62
189.285,76

13.520,69
37.963,45

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Entrate titolo IV

+

2013
325.883,50

Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa

-

189.285,76

Entrate titolo V (esclusa cat. 1 e D.L.35/13)
Totale entrate destidate ad investimenti
Spese titolo II

+

0,00
136.597,74
150.118,43
-13.520,69
13.520,69

Entrate correnti destinate a investimenti

Differenza di parte capitale +/+

Avanzo di amministrazione applicato al titolo II della spesa

+

Totale gestione c/capitale +/Saldo della gestione complessiva
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3.3 – Gestione di competenza – Quadro Riassuntivo
Competenza

2013
12.609.824,16
7.494.581,02
5.115.243,14
3.929.778,86
9.007.058,55
-5.077.279,69

Riscossioni
Pagamenti
differenza
Residui attivi
Residui passivi
differenza
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

37.963,45

3.4 – Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione
descrizione

2013
2.958.411,65
28.257.783,31
30.925.371,77
290.823,19

Fondo cassa al 31/12
Totale residui attivi finali
Totale residui passivi finali
Risultato di amministrazione
di cui:
Vincolato
per spese in c/capitale
per fondo ammortamento
non vincolato

268.673,99

22.149,20

Utilizzo anticipazione di cassa

NO

3.5 – Utilizzo avanzo di amministrazione
Nel corso dell’anno 2013 pur essendo stata applicata una quota di avanzo vincolato, in sede di
rendiconto è stato nuovamente riportato ad avanzo per mancato impegno.
3.6 – Gestione dei residui ultimo rendiconto approvato (certificato consuntivo 2013 Q11 e Q12)

RESIDUI
ATTIVI 2013
Titolo I
Titolo II
Titolo III
parziale I-II-III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Totale

RESIDUI
PASSIVI 2013
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Totale

Iniziali
(a)

Riscossi
(b)

maggiori
(c)

minori
(d)

riaccertati
(e=a+c-d)

da riportare
(f=e-b)

Residui dalla Totale residui
competenza
finali
(g)
(h=f+g)

5.587.116,10

1.910.400,07

0,00

498.056,59

5.089.059,51

3.178.659,44

2.312.902,74

5.491.562,18

1.449.283,97

169.755,39

0,00

47.019,67

1.402.264,30

1.232.508,91

437.196,05

1.669.704,96

2.229.709,28

168.764,16

0,00

12.703,70

2.217.005,58

2.048.241,42

258.358,68

2.306.600,10

9.266.109,35

2.248.919,62

0,00

557.779,96

8.708.329,39

6.459.409,77

3.008.457,47

9.467.867,24

13.910.368,98

1.713.570,22

0,00

1.499.885,88

12.410.483,10

10.696.912,88

20.470,26

10.717.383,14

760.399,88

43.718,47

0,00

13.902,31

746.497,57

702.779,10

0,00

702.779,10

7.783.236,73

1.243.268,02

0,00

71.066,01

7.712.170,72

6.468.902,70

900.851,13

7.369.753,83

31.720.114,94

5.249.476,33

0,00

2.142.634,16

29.577.480,78

24.328.004,45

3.929.778,86

28.257.783,31

riaccertati
(e=a+c-d)

da riportare
(f=e-b)

Iniziali
(a)

Pagati
(b)

maggiori
(c)

minori
(d)

Residui dalla Totale residui
competenza
finali
(g)
(h=f+g)

6.633.209,21

3.698.982,50

229.378,17

6.403.831,04

2.704.848,54

3.106.325,10

5.811.173,64

18.124.666,33

3.716.491,54

1.628.998,14

16.495.668,19

12.779.176,65

145.652,06

12.924.828,71
3.789.198,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.789.198,72

8.948.017,42

2.441.673,30

72.056,09

8.875.961,33

6.434.288,03

1.965.882,67

8.400.170,70

33.705.892,96

9.857.147,34

1.930.432,40

31.775.460,56

21.918.313,22

9.007.058,55

30.925.371,77

0,00
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3.7 – Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
RESIDUI ATTIVI al 31/12
ultimo rendiconto
approvato [2013]

2009 e
precedenti

Titolo I
Titolo II
Titolo III
parziale entrate correnti
Titolo IV
Titolo V
parziale entrate c/capitale
Titolo VI
Totale generale

1.613.358,80
417.381,53
1.461.952,90
3.492.693,23
7.517.520,41
702.779,10
8.220.299,51
728.754,93
12.441.747,67

RESIDUI PASSIVI al 31/12
ultimo rendiconto
approvato [2013]

2009 e
precedenti
899.136,04
9.440.783,24
0,00
1.404.019,25
11.743.938,53

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Totale generale

2011

2010
346.703,69
188.939,33
145.670,39
681.313,41
2.316.409,55
0,00
2.316.409,55
409.258,74
3.406.981,70

2012

557.047,83
282.597,37
295.357,63
1.135.002,83
822.782,92
0,00
822.782,92
1.967.723,57
3.925.509,32

2010

661.549,12
343.590,68
145.260,50
1.150.400,30
40.200,00
0,00
40.200,00
3.363.165,46
4.553.765,76

2.312.902,74
437.196,05
258.358,68
3.008.457,47
20.470,26
0,00
20.470,26
900.851,13
3.929.778,86

5.491.562,18
1.669.704,96
2.306.600,10
9.467.867,24
10.717.383,14
702.779,10
11.420.162,24
7.369.753,83
28.257.783,31

2013
Totale residui da
(residui
ultimo
2012
provenienti dalla
consuntivo
competenza)
approvato
478.421,89
3.106.325,10
5.811.173,64
145.652,06
12.924.828,71
123.952,67
0,00
3.789.198,72
3.789.198,72
1.965.882,67
8.400.170,70
3.118.484,60
3.720.859,16
9.007.058,55
30.925.371,77

2011

607.291,94
2.567.143,13
0,00
240.571,61
3.415.006,68

2013
Totale residui da
(residui
ultimo
provenienti dalla
consuntivo
competenza)
approvato

719.998,67
647.297,61
0,00
1.671.212,57
3.038.508,85

3.8 – Patto di Stabilità interno
ANNO
soggetto al patto
rispetto

2013
S
SI

Leggenda: "S": l’ente è stato soggetto al patto;
"NS" l’ente non è stato soggetto;
"E" l’ente è stato escluso dal patto per disposizioni di legge.

3.9 – Indebitamento: evoluzione e rispetto dei limiti ex art.204 TUEL
OGGETTO

2009

2010

2011

2012

2013

8.044.670,16

7.906.074,64

7.418.350,64

7.310.957,50

6.582.664,49

Quota capitale da rimborsare

453.518,08

487.724,00

514.939,66

554.884,36

571.551,31

Nuovi Prestiti

314.922,56

0,00

407.546,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173.408,65

0,00

Debito al 31 Dicembre

7.906.074,64

7.418.350,64

7.310.957,50

6.582.664,49

6.011.113,18

Entrate correnti

9.538.245,05

9.090.747,57

9.614.436,90

8.772.873,21

8.797.868,64

4.264.080,93

3.870.630,74

4.159.970,73

2.791.464,44

3.437.363,68

5.274.164,12

5.220.116,83

5.454.466,17

5.981.408,77

5.360.504,96

Debito al Primo Gennaio

Riduzioni stock debito nell'anno

- trasf.erariali, reg.e comp.IRPEF,IVA,
F.Solid.(già F.S.R.)
Entrate correnti nette [proprie]

149,90%

142,11%

134,04%

110,05%

112,14%

Popolazione residente al 31/12

Rapporto Debito/Entrate proprie

12.732

12.715

12.654

12.652

12.478

Indebitamento pro-capite

620,96

583,43

577,76

520,29

481,74

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

4,91%

4,46%

3,87%

4,00%

3,37%

In merito all’utilizzo di strumenti di finanza derivata si precisa che l’ente, a tutt’oggi, non ha mai fatto
ricorso e/o stipulato contratti di tal genere.
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3.10 – Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti SpA (D.L.n.35/2013)
Importo concesso I tranche 2013
Importo concesso II tranche 2013
Importo concesso 2014

€. 1.894.599,36 rimborso annuale scad. 01/02 dal 2014 al 2042
€. 1.894.599,36 rimborso annuale scad. 31/05 dal 2015 al 2042
€. 1.239.004,59 rimborso annuale scad. 31/05 dal 2015 al 2043

3.11 – Conto del patrimonio in sintesi
Ultimo rendiconto approvato [situazione al 31/12/2013]
Attivo
Importo
Passivo
Immobilizzazioni immateriali
94.192,31 Patrimonio netto
Immobilizzazioni materiali
35.215.231,72 Conferimenti
Immobilizzazioni finanziarie
508.922,22 Debiti
Rimanenze
0,00 Ratei e risconti passivi
Crediti
26.480.949,88
Attività finanziarie non immmobilizzate
0,00
Disponibilità liquide
4.689.286,71
Ratei e risconti attivi
Totale
66.988.582,84

Importo
29.712.134,10
17.013.243,40
20.231.263,52
31.941,82

Totale

66.988.582,84

3.12 – Conto economico in sintesi
quadro 8 quinquies certificato rendiconto 2013

Importo

A)

Proventi della gestione

+

B)

Costi della gestione di cui:

-

quote di ammortamento d'esercizio

8.962.369,49
8.971.473,12
1.167.450,59

+/-

0,00

utili

+

0,00

interessi su capitale di dotazione

+

0,00

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate

-

0,00

D.20) Proventi finanziari

+

4.750,87

D.21) Oneri finanziari

-

324.114,99

+/-

-453.012,66

+

1.930.432,40

C)

E)

Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:

Proventi ed oneri straordinari
Proventi:
Insussitenze del passivo

+ 1.930.432,40

Sopravvenienze attive

+

Plusvalenze patrimoniali

+

Oneri:

-

2.383.445,06

Insussistenze dell'attivo

- 2.142.634,16

Minusvalenze patrimoniali

- 0,00

Accantonamento per svalutazione crediti

- 0,00

Oneri straordinari

- 240.810,90
+/-

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

Pag. 10

-781.480,41

Città di Sala Consilina

Relazione di inizio mandato 2014-2019

3.13 – Riconoscimento debiti fuori bilancio
Sulla base del questionario di rilevazione relativo ai debiti fuori bilancio e presunto disavanzo di
amministrazione dell’esercizio 2013, richiesto dalla Corte dei Conti con nota n. 0000101-30/01/2014-AUT-A91-P,
ed inviato agli “uffici centrali di controllo – sezione autonomie – indebitamento” della Corte dei Conti in data 19
febbraio 2014, emerge che nel corso dell’anno 2013 non è stato riconosciuto alcun debito fuori bilancio.

3.14 – Spesa per il personale
3.14.1 – Andamento della spesa del personale durante l’ultimo quinquennio
rispetto dei criteri di cui all’art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e successive modificazioni
2009 Consuntivo 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo
Spese intervento 01 come da
C/Consuntivo
Prenot.Impegno ex.Deliberazione
Corte dei Conti n. 97/2013/PAR del
16 aprile 2013 (spesa segretario)
Altre spese (intervento 03)
[co.co.co., lsu, puc(1138),
med.comp.(2463), web master(103),
buoni pasto(2470)]
IRAP (intervento 07) [- cap. 356,
2461, 2464, 337]
Totale spese personale Lorde

3.460.836,01

3.253.582,65

3.170.105,95

3.126.548,40

3.030.562,05
29.876,57

22.014,51

11.522,31

11.740,81

11.208,61

26.567,28

232.786,09

220.049,66

211.828,03

207.544,06

209.016,00

3.715.636,61

3.485.154,62

3.393.674,79

3.345.301,07

3.296.021,90

Totale spese da detrarre
Totale spese personale Nette

114.657,23
3.600.979,38

52.164,84
3.432.989,78

55.945,96
3.337.728,83

77.168,90
3.268.132,17

85.352,91
3.210.668,99

Importo limite

3.638.395,01

3.600.979,38

3.432.989,78

3.337.728,83

3.268.132,17

Rispetto del limite

SI

SI

SI

SI

SI

Incidenza della spesa netta comples.
del personale sulle spese correnti

37,76%

40,12%

36,45%

39,29%

38,40%

3.14.2 –Spesa del personale pro-capite
Spesa del personale
(impegni int.01+03+irap)
Popolazione al 31/12
Spesa pro-capite

2009

2010

2011

2012

2013

3.715.636,61

3.485.154,62

3.393.674,79

3.345.301,07

3.296.021,90

12.732

12.715

12.654

12.652

12.478

291,83

274,10

268,19

264,41

264,15

3.14.3 – Rapporto abitanti / dipendenti
Popolazione al 31/12
Dipendenti complessivi al 31/12
Rapporto

2009

2010

2011

2012

2013

12.732

12.715

12.654

12.652

12.478

93

89

86

84

83

136,90

142,87

147,14

150,62

150,34

3.14.4 – Fondo risorse decentrate
2010

2011

2012

2013

Limite (art.9 D.L.78/2010)

344.420,12

330.721,59

320.936,93

315.066,13

Importo FONDO

344.420,12

320.824,15

320.916,24

315.066,13

incidenza su intervento 01

10,59%

10,12%
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GESTIONE ANNO 2014
L'Amministrazione è attualmente impegnata nell'attività di programmazione in considerazione del fatto che
il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno in corso è stato posticipato al 30 settembre
2014.
Purtroppo, le stringenti regole del Patto di Stabilità, gli ulteriori tagli di risorse da parte dello Stato, che si
aggiungono a quelli già subiti negli scorsi anni, la normativa in continua evoluzione rendono sempre più difficile
l'elaborazione del documento di programmazione ed impongono inevitabilmente la necessità di operare scelte
ed individuare priorità con il rischio di non soddisfare appieno le aspettative dei cittadini.

Sala Consilina, agosto 2014
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