
  

 

 

 

COMUNE DI GIUGGIANELLO 
 

Provincia di LECCE 
 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2009 - 2014 
 

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 



  

 

Premessa  

 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e 

comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico 

riferimento a:  

 

a)  sistema e esiti dei controlli interni;  

 

b)  eventuali rilievi della Corte dei conti;  

 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;  

 

d)  situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del 

comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;  

 

e)  azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi 

resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;  

 

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

 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, 

deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della 

finanza pubblica. 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 quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.  

 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati 

ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.  

 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione 

economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati 

trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.  

 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
PARTE I - DATI GENERALI 

 

 
1.1 Popolazione residente  

 
La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni: 

 

• Popolazione al 31.12.2009: 1248 abitanti; 

 

• Popolazione al 31.12.2010: 1256 abitanti; 

 

• Popolazione al 31.12.2011: 1255 abitanti; 

 

• Popolazione al 31.12.2012: 1245 abitanti; 

 

• Popolazione al 31.12.2013: n. 1235 abitanti. 

 

 
1.2 Organi politici 

 
Gli amministratori in carica sono qui di seguito riportati: 

 
GIUNTA:  
 

Sindaco: PESINO Giuseppe  

 

Vice Sindaco: BENEGIAMO Luca 

 

Assessori: 

 

• MADARO Maria Teresa 

 

• PERFETTO Sabina 

 

• DE GIUSEPPE Gianfranco Rosario 

 



  

 

 

CONSIGLIO COMUNALE: 
 

• BOLOGNINO Fabio 

 

• GIGANTE Loris Fernando 

 

• SARACINO Antonio 

 

• SPANO Carmine 

 

• GENNACCARI Giuseppe 

 

• BENEGIAMO Salvatore 

 

• CATALANO Antonio 

 

• SCHITO Dario 

 

 
1.3 Struttura organizzativa 
 
L'ente dal punto di vista organizzativo è strutturato in n. 3 unità Operative articolate in vari servizi come di seguito evidenziato: 

 

� AFFARI GENERALI che comprende i seguenti Servizi 

 

• Servizio 1 ^ : Affari Generali - Organi Istituzionali - Servizi Sociali - Pubblica  Istruzione - Cultura e Spettacolo - Tempo Libero - Protocollo; 

 

• Servizio 2^ : Demografico - Leva - Statistica - Invalidi Civili; 

 

• Servizio 3^ :  Polizia Urbana - Polizia Amministrativa - Attivita’ produttive - Commercio - Segnaletica – Contenzioso; 

 

� ECONOMICO FINANZIARIA  che comprende i seguenti servizi: 

   

•   Servizio 1^ : Programmazione - Bilancio - Provveditorato ed Economato; 

 

•   Servizio 2^ : Personale - Elettorale; 

 



  

 

•   Servizio 3^ : Finanze e Tributi; 

 
� TECNICA E DEI SERVIZI che comprende i seguenti servizi: 

 

• Servizio 1^ : Lavori pubblici - Urbanistica ed Edilizia - Sportello Unico - Servizi tecnici e manutentivi - Ambiente - Igiene - Sanità -  Catasto - Servizi 

cimiteriali - Protezione Civile; 

 
Segretario Generale: Dott. Rodolfo LUCERI; 

 

Numero dirigenti: 0; 

 

Numero posizioni organizzative: 2; 

 

Numero totale personale dipendente:  

 

� n. 6 dipendenti a tempo indeterminato; 

 
� n.  1 incarico ai sensi dell' art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
� il segretario comunale in convenzione con i Comuni di Otranto ed Aradeo.  

 

1.4 Condizione giuridica dell'ente: 

 
L'ente non è stato commissariato per tutta la durata del mandato. 
 

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:  
 
L'Ente nel periodo del mandato non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL. 

 

L'Ente nel periodo del mandato non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL.  

 

L'Ente nel periodo del mandato non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUEL. 

 

L'Ente nel periodo del mandato non ha  fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

 

 
 

 



  

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 

 
Nel corso del mandato si è reso necessario procedere ad una rideterminazione della struttura organizzativa dell'Ente, istituendo nell'anno 2010 le 3 Unità Operative sopra 

evidenziate, con conseguente attribuzione della responsabilità del servizio ai soggetti individuati dal Sindaco con proprio decreto. Tale nuovo assetto si è reso necessario al fine di 

adeguare la struttura dell'Ente alle crescenti esigenze imposte dal nuovo assetto normativo, dagli innumerevoli adempimenti telematici introdotti soprattutto nell'ultimo triennio, ad 

esempio in materia di trasparenza amministrativa, di albo pretorio, di patto di stabilità e normativa anticorruzione, a cui corrispondono sempre più stringenti limitazioni 

all'assunzione di personale, in possesso delle necessarie competenze informatiche richieste dalla normativa vigente.  

 

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL: 
 
Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato sono qui di seguito riportati: 

 

Rendiconto 2009: n. 3 su 10; 

 

Rendiconto 2013: n. 1 su 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

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

1. Attività Normativa: 
 
Nel corso del mandato non sono stati adottati atti di modifica statutaria. Sono stati invece adottati o modificati i seguenti regolamenti: 

 

• "Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il paesaggio" adottato con deliberazione del C.C. n. 01 del 19.01.2010; 

 

• "Regolamento per piccoli trattenimenti musicali presso esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" adottato con deliberazione del C.C.  n. 3 del 

15.03.2010; 

 

• "Regolamento comunale per l'istituzione e la gestione dell'Albo pretorio informatico" adottato con deliberazione della G.C. n. 13 del 10.02.2011; 

 

• "Regolamento monetizzazione aree per standards urbanistici non reperibili in loco" adottato con deliberazione del C.C. n.11 del 30.06.2011; 

 

• "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)" adottato con deliberazione del C.C. n. 22 del 26.09.2012; 

 

• "Regolamento Imposta Comunale sugli immobili" modificato con deliberazione del C.C. n. 29 del 28.11.2012; 

 

• "Regolamento sui controlli interni" adottato con deliberazione del C.C. n. 3 del 16.01.2013; 

 

• "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" adottato con deliberazione della G.C. n. 40 del 22.05.2013; 

 

• "Regolamento unico per il funzionamento del Nucleo di Valutazione associato" adottato con deliberazione del C.C. n. 13 del 13.11.2013; 

 

• "Regolamento comunale sul procedimento amministrativo" adottato con deliberazione del C.C. n. 14 del 13.11.2013;  

  

• "Regolamento per i procedimenti disciplinari" adottato con deliberazione della G.C. n. 101 del 27.11.2013. 

 

 

Si è reso necessario adottare tutti gli atti sopra enunciati al fine di adeguare i regolamenti comunali alle novità normative introdotte dal Legislatore nel periodo di riferimento. 

 

 

2. Attività tributaria 
 
Nelle seguenti tabelle vengono riportate le principali aliquote applicate nel periodo di riferimento in materia di ICI (dal 2009 al 2011) e di IMU ( 2012 e 2013) in relazione 

all'abitazione principale con indicazione della relativa detrazione, agli altri fabbricati e ai fabbricati rurali strumentali limitatamente all'IMU; 

 



  

 

Vengono inoltre evidenziate le aliquote applicate dall'Ente nelle varie annualità a titolo di addizionale irpef, nonchè il tasso di copertura del costo per il servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti nel periodo di riferimento. 

 

2.1.1 ICI/IMU: 
 

Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota abitazione principale  6,000  6,000  6,000  4,000  4,000 

Detrazione abitazione principale 103,29 103,29 103,29 200,00 200,00 

Altri immobili  6,000  6,000  6,000  7,600  7,600 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)     2,000  2,000 

 

2.1.2 Addizionale IRPEF: 
 

Aliquote addizionale IRPEF 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota massima  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400 

Fascia esenzione      

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 

2.1.3 Prelievi sui rifiuti: 
 

Prelievi sui rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013 

Tipologia di prelievo TARSU TARSU TARSU TARSU TARSU 

Tasso di copertura  99,690  92,680 100,000  99,620  99,000 

Costo del servizio procapite 96,12 125,62 128,86 129,26 137,85 

 

 

 
 
 



  

 

3 Attività amministrativa 
 

3.1 Sistema ed esiti e controlli interni: 
 
In  materia di controlli interni l'Ente ha adottato apposito Regolamento con deliberazione del C.C. n. 03 del 16.01.2013,  ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL, così come 

modificati dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 213 del 7.12.2012. In particolare è stato previsto che i controlli vengano attuati nel rispetto 

del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione e che gli stessi si articolano in tre tipologie: 

 

• controllo di regolarità amministrativa e contabile, articolato a sua volta in un controllo preventivo ed un controllo successivo, che si pone quale obiettivo la garanzia della 

legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità amministrativa compete al Responsabile di Area che emana l'atto, mentre il controllo di 

regolarità contabile compete al Responsabile del Servizio finanziario; 

 

• controllo di gestione che consiste nella verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dall'organo politico. Tale controllo compete al Responsabile del Servizio 

Finanziario, che lo attua di concerto con il Revisore dei Conti, sulla base degli atti e delle informazioni fornite dai Responsabili di Area; 

       

• controllo degli equilibri finanziari e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, che compete al Responsabile del Servizio 

finanziario, che lo attua di concerto con il Revisore dei Conti. 

 

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Comunale ed i Responsabili di Area sotto la vigilanza  dell'Organo comunale di valutazione. 

 

 

3.1.2 Valutazione della performance 
 

In materia di valutazione della performance è stato adottato con deliberazione della G.C. n. 40 del 22.05.2013 apposito "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi", adeguato alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) in materia di organizzazione delle strutture pubbliche e di valutazione del personale, dal D.L. n. 

174/2012 in materia di controlli interni e dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.  

 

 

 

 

 

 



  

 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

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

ENTRATE 
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

ENTRATE CORRENTI        680.730,53        726.148,82        812.292,01        756.577,92        842.334,68             23,73 % 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE E 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

        50.202,06        283.740,22        572.562,02        118.673,38        208.606,85            315,53 % 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI PRESTITI 

       379.323,37        572.578,02         113.154,03         24.293,01            -93,59 % 

TOTALE      1.110.255,96      1.582.467,06      1.384.854,03        988.405,33      1.075.234,54             -3,15 % 

 
SPESE 

(IN EURO) 
2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI        631.944,61        769.455,95        747.230,92        707.426,30        776.463,00             22,86 % 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE         49.107,01        799.052,55        581.853,02        187.291,35        208.606,85            324,80 % 

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI        399.588,35         94.224,29         38.856,21        153.965,78         67.164,06            -83,19 % 

TOTALE      1.080.639,97      1.662.732,79      1.367.940,15      1.048.683,43      1.052.233,91             -2,62 % 

 
PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 
2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 

       125.770,72        112.120,53        110.160,29         81.531,18         86.752,08            -31,02 % 

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 

       125.770,72        112.120,53        110.160,09         81.531,18         86.752,08            -31,02 % 



  

 

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 
       680.730,53        726.148,82        812.292,01        756.577,92        842.334,68 

Spese titolo I 
       631.944,61        769.455,95        747.230,92        707.426,30        776.463,00 

Rimborso prestiti parte del titolo III 
        20.264,98         21.646,27         38.856,21         40.811,75         42.871,05 

SALDO DI PARTE CORRENTE 
        28.520,94        -64.953,40         26.204,88          8.339,87         23.000,63 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate titolo IV 
        50.202,06        283.740,22        572.562,02        118.673,38        208.606,85 

Entrate titolo V ** 
        500.000,00    

Totale titolo (IV+V) 
        50.202,06        783.740,22        572.562,02        118.673,38        208.606,85 

Spese titolo II 
        49.107,01        799.052,55        581.853,02        187.291,35        208.606,85 

Differenza di parte capitale 
         1.095,05        -15.312,33         -9.291,00        -68.617,97  

Entrate correnti destinate a investimenti 
           9.291,00   

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale]         24.500,00         20.000,00          75.000,00  

SALDO DI PARTE CAPITALE 
        25.595,05          4.687,67           6.382,03  

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa" 



  

 

3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Riscossioni 
(+)      1.031.647,51        697.608,56        658.556,19        882.589,47        819.092,21 

Pagamenti 
(-)        952.000,29        626.886,41        729.115,67        812.958,43        635.031,21 

Differenza 
(=)         79.647,22         70.722,15        -70.559,48         69.631,04        184.061,00 

Residui attivi 
(+)        204.379,17        996.979,03        836.458,13        187.347,04        342.894,41 

Residui passivi 
(-)        254.410,40      1.147.966,91        748.984,57        317.256,18        504.845,15 

Differenza 
(=)        -50.031,23       -150.987,88         87.473,56       -129.909,14       -161.950,74 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 
(=)         29.615,99        -80.265,73         16.914,08        -60.278,10         22.110,26 

 

Risultato di amministrazione, di cui: 
2009 2010 2011 2012 2013 

Vincolato 
         151.317,43          1.532,35          1.532,35 

Per spese in conto capitale 
        95.598,78         75.598,78          56.414,03         56.414,03 

Per fondo ammortamento 
     

Non vincolato 
        65.240,39          9.968,73          7.363,62         38.025,94         60.136,20 

Totale 
       160.839,17         85.567,51        158.681,05         95.972,32        118.082,58 



  

 

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

Descrizione: 
2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
         51.783,54         76.144,15   

Totale residui attivi finali 
     2.577.182,21      2.722.319,46      1.511.639,90      1.133.799,61      1.006.335,44 

Totale residui passivi finali 
     2.416.343,04      2.688.535,49      1.429.103,00      1.037.827,29        888.252,86 

Risultato di amministrazione 
       160.839,17         85.567,51        158.681,05         95.972,32        118.082,58 

Utilizzo anticipazione di cassa 
SI SI NO SI SI 

 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

Descrizione: 2009 2010 2011 2012 2013 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento      

Finanziamento debiti fuori bilancio 
     

Salvaguardia equilibri di bilancio 
     

Spese correnti non ripetitive 
     

Spese correnti in sede di assestamento 
         54.000,00              75,08  

Spese di investimento 
        24.500,00         20.000,00          75.000,00  

Estinzione anticipata di prestiti 
     

Totale 
        24.500,00         74.000,00          75.075,08  



  

 

 

4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 
2009 

e precedenti 
2010 2011 2012 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 
        98.076,77         37.291,16         44.523,42        110.884,01        290.775,36 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri 
enti pubblici         12.575,00          3.916,62         13.633,08         52.558,25         82.682,95 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
         5.490,88         10.733,22          9.080,40         23.665,88         48.970,38 

Totale 
       116.142,65         51.941,00         67.236,90        187.108,14        422.428,69 

CONTO CAPITALE 
     

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di 
capitale        272.883,83          3.099,20        349.700,00         625.683,03 

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 
        29.031,83         21.991,35           51.023,18 

Totale 
       418.058,31         77.031,55        416.936,90        187.108,14      1.099.134,90 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi 
        33.785,41             640,40            238,90         34.664,71 

Totale generale 
       451.843,72         77.031,55        417.577,30        187.347,04      1.133.799,61 

 

Residui passivi al 31.12 
2009 

e precedenti 
2010 2011 2012 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 
         8.712,50         32.286,66         47.608,97        179.789,99        268.398,12 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
       200.945,00         57.121,41        357.049,00         11.558,79        626.674,20 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 
          113.154,03        113.154,03 

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi 
        15.379,87           1.467,70         12.753,37         29.600,94 

Totale generale 
       225.037,37         89.408,07        406.125,67        317.256,18      1.037.827,29 

4.1 Rapporto tra competenza e residui 

 2009                    2010 2011 2012 2013 

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3             47,37 %             49,70 %             30,54 %             20,82 %             15,16 % 



  

 

5 Patto di Stabilità interno 

 

 
2009 

 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

S 
 

 

Legenda: S “soggetto al patto”; NS “non soggetto al patto”; E “escluso per disposizioni di legge”. 

 
Per l'anno 2013 l'Ente è risultato adempiente al patto di stabilità interno, sulla base del monitoraggio al 31.12.2013. 

 
 

6 Indebitamento 
 

6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4) 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito finale 
       378.413,95        356.767,68        817.911,47        777.099,72        734.228,67 

Popolazione residente 
         1248          1256          1255          1245          1235 

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente  
           303,21            284,05            651,72            624,17            594,51 

 

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

 2009 2010 2011 2012 2013 

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi 
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)              3,184 %              2,701 %              5,734 %              5,106 %              4,311 % 

  
 
 
 
 
 
 
 



  

 

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUEL 
 

Anno 2008 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Patrimonio netto 
       288.781,03 

Immobilizzazioni materiali 
     3.955.383,19 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
     3.335.504,60 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
     6.610.320,12 

Disponibilità liquide 
       317.060,18 

Debiti 
       708.846,82 

Ratei e risconti attivi 
 

Ratei e risconti passivi 
 

TOTALE 
     7.607.947,97 

TOTALE 
     7.607.947,97 

 

Anno 2012 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Patrimonio netto 
       412.796,43 

Immobilizzazioni materiali 
     7.201.022,16 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
            71,84 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
     1.133.727,77 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
     6.733.412,74 

Disponibilità liquide 
 

Debiti 
     1.188.612,60 

Ratei e risconti attivi 
 

Ratei e risconti passivi 
 

TOTALE 
     8.334.821,77 

TOTALE 
     8.334.821,77 

 



  

 

 

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
  

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2012  
(Dati in euro) 

Importi riconosciuti e 
finanziati nell'esercizio 2012 

Sentenze esecutive  

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni  

Ricapitalizzazioni  

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità  

Acquisizione di beni e servizi  

TOTALE  

 
 

ESECUZIONE FORZATA 2012 (2) 
(Dati in euro) 

Importo 

Procedimenti di esecuzione forzati  

 
(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 
 

 

Non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere.  



  

 

 

8 Spesa per il personale 

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

 2009 2010 2011 2012 2013 

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della 
L.296/2006) (*) 259.753,34 259.753,34 259.753,34 256.922,22 232.394,45 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, 
c.557 e 562 della L.296/2006 225.427,67 240.444,64 211.442,60 224.910,49 232.394,34 

Rispetto del limite 
SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle spese 
correnti             35,67 %             31,24 %             28,29 %             31,79 %             29,92 % 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 

8.2 Spesa del personale pro-capite: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Spesa personale (*) / Abitanti 
181,37 215,43 195,00 200,31 197,95 

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Abitanti / Dipendenti 
          208           179           179           208           206 

 

Nel periodo di riferimento è stata attuata una sola forma di rapporto di lavoro flessibile. Nello specifico trattasi del Responsabile dell'Unità Operativa "Tecnica e dei Servizi" a cui è 

stato conferito incarico ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 nell'anno 2011 fino a scadenza del mandato del sindaco. 

 

Il limite di spesa introdotto dall'art. 28, comma 9, del  D.L. n. 78/2010 con decorrenza 01.01.2012, non è stato rispettato in quanto l'incarico è stato conferito nell'anno 2011, prima 

che tale vincolo venisse introdotto. 

 

 

 



  

 

La spesa sostenuta nel periodo di riferimento per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge è qui di seguito riportata: 

 

• Anno 2009: € 25.114,27 (anno di riferimento); 

 

• Anno 2010: € 24.300,33; 

 

• Anno 2011: € 25.132,15; 

 

• Anno 2012: € 25.113,41; 

 

• Anno 2013: € 25.092,62. 

 

 

8.4 Fondo risorse decentrate 

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

 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo risorse decentrate 
        30.444,15         27.891,54         27.548,40         27.548,40         27.548,40 

 

 

8.4.1 L'ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3, comma 30, della Legge n. 244/2007 in materia di esternalizzazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 

1 Rilievi della Corte dei Conti 
 

- Attività di controllo:  

 

L'ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166 - 168 

dell'art. 1 della Legge n. 266/2005. 

 

- Attività giurisdizionale: 

 

L'ente non è stato oggetto di sentenze. 

 

2 Rilievi dell'Organo di revisione: 
 

L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

 

3 Azioni intraprese per contenere la spesa: 
 
L'ente ha predisposto a far data dall'anno 2011 un apposito piano triennale di razionalizzazione delle spese, il quale costituisce un allegato al Bilancio di Previsione, contenente tutte 

le iniziative che l'Ente ha ritenuto di porre in essere nel triennio di riferimento al fine di ridurre le spese correnti. In particolare una riduzione delle spese si è registrata nei seguenti 

settori: 

 

• energia elettrica; 

 

• spese di ufficio per carta e cancelleria varia; 

 

• spese di telefonia fissa; 

 

• spese di telefonia mobile, con cessazione di tutti i contratti intestati all'Ente; 

 

• abbonamenti a riviste tecniche: sono stati cessati in gran parte gli abbonamenti a riviste cartacee, optando per formule telematiche di aggiornamento professionale quotidiano 

degli operatori comunali, affinchè possano sempre essere aggiornati sulle novità introdotte dal legislatore in materia di enti locali e non. 
 
 

 

 



  

 

 

PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 
 

1 Organismi controllati: 
 
L'ente non ha partecipazioni in organismi controllati.  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



  

 

 

 
 
 

****************** 
 

 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Giuggianello che verrà trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il 

coordinamento della finanzia pubblica. 

 

li 25.02.2014 

 
IL SINDACO 
 

 

F.to Rag. Giuseppe PESINO 

                                                                                                                                                                                                                    

____________________________________________ 

 

 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono 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 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, 

comma 166 e seguenti delle legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

 

Li 06.03.2014  

 

L'organo di revisione economico finanziario (1) 
 

 

F.to Dott. Salvatore RAMETTA 

                                                                                                                                                                                                                    

_____________________________________________ 

                                                                                                                                                                                         

_______________________________ 

(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.  

Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre componenti 


