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Premessa 
 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e ss.mm.ed ii. 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, 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. 

 

 

Il Regolamento comunale per la disciplina del funzionamento dei controlli interni, all’art. 12, prescrive che la 

Relazione è predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, con la collaborazione del Segretario 

Generale. 

La relazione deve essere sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 

scadenza del mandato, tenuto conto che lo slittamento della data delle elezioni, causa l’emergenza sanitaria in 

corso, non ha influito sul termine finale dell’adempimento di che trattasi (Sentenza n. 5/2021 Corte dei Conti, 

Sezioni Riunite). 

 

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 devono essere pubblicate sul sito istituzionale del comune 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.  

 

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 elaborate, e che di seguito vengono 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 (Relazioni previsionali e programmatiche, Documenti unici di programmazione, 

Bilanci di previsione, Piani esecutivi di gestione, Rendiconti delle gestioni). 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 

1.1. Popolazione residente al 31-12-2020 n. 8198 
 
1.2. Organi politici  
 

GIUNTA:  
Sindaco  
MICHELE NAPOLETANO 

Assessori  
BUONO VINCENZA (dall’1/10/2020) in precedenza ABBATE GIULIA 

CAPONE ANGELINA 

FALZARANO VINCENZO 

INFLUENZA CARMINE ANTONIO – Vice Sindaco 

 

CONSIGLIO COMUNALE.  
Presidente  
DE SISTO ANGELO 

Consiglieri  
ABBATE GIULIA 

BUONO VINCENZA 

CAPONE ANGELINA 

FALCO ANTONIO 

FALZARANO VINCENZO 

INFLUENZA CARMINE ANTONIO 

STRAVINO GIUSEPPE 

BERNARDO ANTONIETTA 

FALZARANO GENNARO 

LAUDANDO BARTOLOMEO 

MALTESE GIUSEPPE 

 

 

 
 
 
 
 

Pagina 5 - c_a110_0004075/2021



E0167/02 

 

 
 

1.3. Struttura organizzativa  
 
AREE FUNZIONALI  

 

Amministrativa – Economica – Tecnica – Politiche sociali – Demografica – Vigilanza  

 

Allegato A) Articolazione delle Aree del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale 

degli Uffici e dei Servizi. 

 

SERVIZI 

 

1) Segretario Generale - Dott.ssa Carla Moscato 

Con Decreto Sindacale, al Segretario Generale, in aggiunta alle ordinarie funzioni di istituto, sono 

stati conferiti i seguenti incarichi aggiuntivi: 

- Adempimenti in materia di Anticorruzione, Trasparenza e Controllo di regolarità amministrativa 

successivo; 

- Coordinamento e gestione amministrativa dei Responsabili di P.O. ed in particolare la 

sovrintendenza per la corretta attività del personale preposto all’Ufficio Segreteria; 

- Informazione e Formazione del personale - Rassegna Legislativa e Informazioni utili per 

l'espletamento dei compiti di istituto; 

- Supporto al Nucleo di Valutazione, al Revisore dei Conti e al Responsabile del Servizio Finanziario 

per i controlli e verifiche di competenza; 

- Adempimenti nella qualità di Datore di Lavoro; 

- Gestione del Contenzioso; 

- Gestione URP/Comunicazione interna ed esterna; 
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- Adempimenti connessi alla revisione dello Statuto Comunale e all’adozione dei regolamenti 

comunali; 

- Adempimenti connessi alla CCDI, nella qualità di Presidente della Delegazione Trattante di parte 

pubblica; 

- Funzioni di cui all’art. 9, commi 6 - 7 - 8 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 

e dei Servizi (azione disciplinare, direttive per organizzazione Uffici e Servizi, adozione di atti di 

competenza dei Responsabili inadempienti ecc.) ed ogni altra funzione attribuita dal medesimo 

Regolamento e dal vigente Statuto della Città, per quanto compatibile con la sopravvenuta normativa 

(predisposizione PEG, proposte per assetto organizzativo dell’Ente, sostituzione Responsabili ecc.), 

anche nelle ex funzioni di Direttore Generale;  

La struttura a supporto del Servizio del Segretario Generale consta di n. 1 unità di personale, cat. C, 

qualifica Istruttore Amministrativo, Carolina De Capua.  
 

  

 

2) Finanze, Bilancio, Contabilità, Retribuzione al personale; 

           Segreteria e Affari Generali, Servizi Finanziari, Personale, Protocollo e Notifiche;  

Con decreto sindacale, la Posizione Organizzativa relativa ai suddetti servizi è stata affidata al 

Funzionario Comunale, Dott. Giuseppe Iadevaia, cat. D, nominato, altresì, Vice Segretario 

Comunale. 

La struttura a supporto dei suddetti Servizi consta di n. 3 unità di personale: 

 
Meccariello Giorgio        cat. C, Istruttore Amministrativo 

Ruggiero Gianfranco       cat. B, Centralinista 

Stefanizzi Daniela           cat. C, Istruttore Amministrativo 

  

3) Servizio Assetto del Territorio;  

Servizio Lavori Pubblici; 

Servizio Centrale Unica di Committenza; 

Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive;  

Con decreto sindacale, la Posizione Organizzativa relativa ai suddetti servizi è stata affidata al 

Funzionario Comunale, Arch. Pasquale Aragosa, cat. D  

La struttura a supporto dei suddetti Servizi consta di n. 2 unità di personale: 

Schettini Eugenio              cat. C, Istruttore Tecnico 

Schettini Carmen Anna     cat. C, Istruttore Amm.vo 

 

4) Servizi dell’Area Tecnica: Manutenzione, Protezione Civile, Energia; 

            Servizio Patrimonio e Demanio;  

           Servizio Sicurezza sui luoghi di lavoro; 
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          Attività Edilizia, Ricostruzione (ad esaurimento);   

 

Con decreto sindacale, la Posizione Organizzativa relativa ai suddetti servizi è stata affidata al 

Funzionario Comunale, Arch. Enzo Carbone, cat. D – Responsabile esterno ex art. 110 D.Lgs 

267/2000 

La struttura a supporto dei suddetti Servizi consta di n. 4 unità di personale: 

 

Esposito Pietro                cat. C,  Istruttore Tecnico 

Falzarano Anna               cat. C, Istruttore Amministrativo 

Falzarano Mario              cat. B, Esecutore Operativo Specializzato (custode Cimitero) 

Ruggiero Pasquale         cat C, Istruttore Tecnico 

 

5) Servizio Entrate Comunali  

Con decreto sindacale, la Posizione Organizzativa relativa ai suddetti servizi è stata affidata al 

Funzionario, Dott.ssa MARCHESE Maria Concetta, cat. D - Responsabile esterno ex art. 110 D.Lgs 

267/2000 

 

6) Servizi dell’Area Demografica e Statistica: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva Militare, 

Statistica. 

 Con decreto sindacale, la Posizione Organizzativa relativa ai suddetti servizi è stata affidata al 

Funzionario Comunale, Anna Maria Di Silvestro, cat. C 

La struttura a supporto dei suddetti Servizi consta di n. 2 unità di personale: 

 
Meccariello Daria              cat. C, Istruttore Amministrativo (personale in Comando) 

 

Ciambriello Addolorata    cat. B, Collaboratore Amministrativo 

 

      7)  Servizio Polizia Municipale - in gestione associata ex art 30 D.Lgs 267/2000 

Con decreto sindacale, la Posizione Organizzativa relativa ai suddetti servizi è stata affidata 

al Funzionario Comunale, Comandante Mauriello Serafino, cat. D, assunto nei ruoli 

organici del Comune di San Martino Valle Caudina (AV). 

La struttura a supporto dei suddetti Servizi consta di n. 4 unità di personale: 

Pagina 8 - c_a110_0004075/2021



E0167/02 

 

BERNARDO  Franco      cat. C, Operatore di P.M. 

CIERI Lorenzo                cat. C, Operatore di P.M.   

 

SCHETTINI Michela     cat. C,  Operatore di P.M.             

 

RUGGIERO Luigi           cat. B  Collaboratore Amministrativo 

8) Servizi Politiche Sociali, Assistenza scolastica, Informagiovani, Cultura e Tempo libero; 

            Servizio Economato;  

                                                                

Con decreto sindacale, la Posizione Organizzativa relativa ai suddetti servizi è stata affidata 

all’Istruttore Amministrativo Comunale,  Bello Maurizio, cat. C 

 

La struttura a supporto dei suddetti Servizi consta di n. 1 unità di personale: 

 

Laudanna Anna                          cat. C, Istruttore Amministrativo 

 

N. 2 Assistenti Sociali contrattualizzate dall’Ambito Sociale di Zona B3- 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 9 - c_a110_0004075/2021



E0167/02 

 

 

 

 
 

 
1.4. Condizione giuridica dell'Ente: l'Ente non è commissariato, nè lo è stato nel periodo del mandato, ai 

sensi dell'art. 141 e 143 del TUOEL. 

 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 

mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. L’ente non ha 

fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del 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:  
Contesto esterno - Economia locale  

Nel territorio cittadino sono presenti:  

Attività commerciali n. 130  

Attività artigianali n. 93  

Attività Monopolio e carburanti n. 14  

Pubblici esercizi n. 38  

Strutture Turistiche Ricettive n. 2  

Strutture Socio Assistenziali n. 17  

Attività di Servizi n. 117  

Industrie n. 22  

Alle esigenze delle attività produttive che operano sul territorio comunale deve far fronte lo Sportello Unico 

per le Attività produttive (SUAP). 

 

Contesto Interno – Dotazione organica di  cui alla Struttura organizzativa  ( paragrafo 1.3) 

Le criticità riscontrate, trasversalmente, per tutti i settori dell’Ente sono riferibili al blocco del Turn over e, 

pertanto, alla carenza di personale in tutti gli Uffici Comunali, cui si è cercato di far fronte con assunzioni a 

tempo determinato, ex art. 110 D.Lgs 267/2000, con utilizzo di personale in comando, con utilizzo di personale 

a scavalco, con somministrazione di lavoro interinale. 

Di poi, con il sopravvenuto parziale allentamento dei vincoli assunzionali, l’Ente ha aderito al Corso – 

Concorso  Ripam /Regione Campania (giusta delibera di G.C. 155/2018),  in corso di espletamento. 
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2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di 
ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del 
TUOEL) all'inizio ed alla fine del mandato:  
 

 

ANNO 2016 

VOCI 

Parametri da considerare per 
l'individuazione delle 
condizioni strutturalmente 
deficitarie (1) 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di 

valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato 

contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di 

investimento)  

N 

2) Volume dei residui attivi di nuova formaz. prov. dalla gest. di competenza 

e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo 

speriment. di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 del 2011 o di fondo di 

solidarietà di cui all'art. 1, com. 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228, superiori al 

42 % rispetto ai valori di accert. delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi 

gli accert. delle predette risorse a tit. di fondo sperimentale di riequilibrio o 

fondo sol. 

N 

3) Amm. dei residui attivi prov. dalla gest. dei residui attivi e di cui al tit. I e 

al tit. III superiore al 65 %, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo 

di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 o di fondo 

di solidarietà all'art. 1 com. 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228, rapportata agli 

accert. della gestione di competenza delle entrate dei medesimi tit. I e III ad 

esclus. degli accert. delle predette risorse a tit. di fondo sper. di riequilibrio o 

sol. 

N 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 

40% degli impegni della medesima spesa corrente 
N 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per 

cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle 

disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel; 

N 

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.  

N 

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'art. 204 del 

tuoel con le modifiche di cui all'art. 8, com. 1 della L. 12 nov. 2011, n. 183, 

a decorrere dall'1 gen. 2012; 

N 

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; 

N 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non 

rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; 
N 
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10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 

193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di 

amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, 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, 

ecc...(2) 

N 

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia. Gli enti che presentano 

almeno la metà dei parametri deficitari (la voce "SI" identifica il parametro deficitario) si trovano in 

condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoel. 

(2) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1 co. 443 L. 228/12 i proventi da alienazione di beni patrimoniali 

disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento, ovvero, in assenza 

di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito 

QUADRO 50 - RIEPILOGO COMPLESSIVO 

VOCI     Dati 

Attestazione da parte dell'Ente che i parametri suindicati in base alle 

risultanze amministrativo-contabili determinano la condizione di : 

DEFICITARIO 

     N 

 

ANNO 2020  
(Preconsuntivo) 
 

 
Il parametro P5 risente dell’iscrizione in bilancio del disavanzo tecnico e del maggior FCDE da ricalcolo con il metodo ordinario. 
Il parametro P8 risente, in massima parte, delle problematiche legate alla pandemia che ha interessato le finanze di tutti gli enti nel 2020. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA  
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa:  
Durante il mandato l’Ente ha approvato/modificato i seguenti Regolamenti: 

 

Regolamento di Contabilità armonizzata  - giusta delibera di C.C. n. 6/2016; 

 

Regolamento Comunale per il Funzionamento della Commissione Sismica - giusta delibera di C.C. n. 42/2016; 

 

Regolamento per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali non riscosse a seguito della notifica di 

ingiunzioni di pagamento - giusta delibera di C.C. n. 4/2017; 

 

Regolamento per la Istituzione del Garante per i Diritti della Persona diversamente abile – giusta delibera di 

C.C. n. 20/2017; 

 

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di  

ingiunzioni di pagamento  dall'1/1/2000 al  17/10/2017  - giusta delibera di C.C. n. 2/2018; 

 

Modifica Regolamento Riscossione COSAP -  giusta delibera di C.C. n. 8/2018; 

 

Regolamento per la concessione di benefici e contributi  a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni 

e comitati operanti nel territorio comunale - giusta delibera di C.C. n. 22/2018; 

 

Regolamento Comunale per l'Accesso Civico - giusta delibera di C.C. n. 23/2018; 

 

Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3 - giusta delibera di C.C. n. 35/2018; 

 

Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - giusta delibera di C.C. n. 43/2018; 

 

Regolamento comunale sulla videosorveglianza- giusta delibera di C.C. n. 44/2018; 

 

Regolamento per l’applicazione delle Sanzioni Amministrative per violazioni  alle disposizioni dei 

Regolamenti e delle Ordinanze - giusta delibera di C.C. n. 23/2019; 

 

Regolamento per il Servizio di Trasporto Sociale - giusta delibera di C.C. n. 24/2018; 

 

Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, notificate dall'ente dal 2000 al 2017- 

giusta delibera di C.C. n. 26/2019; 

 

Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari) - giusta delibera di C.C. n. 22/2020; 

 

Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) - giusta delibera di C.C. n. 24/2020. 
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2. Attività tributaria.  
 
 1. Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare 

l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto 

alle modifiche.  

Regolamento per definizione agevolata delle ingiunzioni (2017)  

Regolamento per definizione agevolata delle ingiunzioni (2019)  

La definizione agevolata ha rappresentato un’opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità 

di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per il debitore, considerata la possibilità di 

ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni.  
Regolamento Nuova Imu  
A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160), che ha 

attuato l'unificazione Imu-Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'Imu (commi 738-783), definendo un nuovo 

assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente, si è reso 

necessario redigere un nuovo regolamento Imu.  

Regolamento Tari  
 

2.1.1. ICI/IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 

immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU); 

 

 
 

 

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
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2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite: 
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3. Attività amministrativa.  
 
3.1. Sistema ed esiti controlli interni  
 

Il Sistema dei controlli interni è disciplinato dal Regolamento per la disciplina del funzionamento dei controlli 

interni, approvato con delibera di C.C. n. 3/2013, pubblicato in Amministrazione Trasparente – Sezione 

“Disposizioni Generali”- sotto sezione “Atti generali”; 

Gli esiti dei controlli sono stati annualmente inviati ai competenti Organi ed esaminati dalla istituita 

Commissione consiliare permanente Garanzia e controllo. 

 

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della 

loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo:  

 

A seguito delle  consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, con Verbale delle operazioni 

dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni, in data  6.06.2016, è stato proclamato eletto alla carica di  

Sindaco del Comune di Airola il Sig. Napoletano Michele - Lista  “Airola Bene comune” . 

                                                                                                                                                      

Con delibera di Consiglio Comunale n° 7/2016 è stata convalidata la elezione  del Sindaco e dei 

Consiglieri Comunali.     

 

L'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che , entro il termine fissato dallo Statuto 

comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le Linee programmatiche di governo.  

 

L'art. 10 del vigente  Statuto comunale  così recita: “1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla 

data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le Linee 

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-

amministrativo.  Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee 

programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione 

di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.  Con 

cadenza annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali 

Linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E’ facoltà del Sindaco o del Consiglio 

provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, le Linee programmatiche sulla base delle 

esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.  Al termine del mandato 

politico amministrativo, il Sindaco presenta all’Organo consiliare il documento di Rendicontazione 

dello stato di attuazione e di realizzazione delle Linee programmatiche “; 

 

Con  delibera di Consiglio Comunale n. 21/2016 sono state approvate le Linee programmatiche  

relative alle azioni e ai progetti che l’Amministrazione eeletta intendeva  realizzare nel corso del 

mandato 2016/2021, così come di seguito riportato: 
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1- ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
- Privilegiare azioni di trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa; a tal fine, con Decreto n. 

317/2016, il Sindaco ha inteso conferire delega assessorile sulla Trasparenza amministrativa onde 

impartire direttive politiche al già costituito Ufficio Trasparenza, chiamato alla continua 

implementazione del sistema trasparenza; 

- Migliorare il rapporto dei cittadini con gli uffici comunali; 

- Non sottovalutare la quotidianità del vissuto dei cittadini che ci chiedono strade pulite e vivibili, un 

traffico non caotico e una città vivibile a misura di persona, a misura di bambino. 

 

Proposte concrete e relativo stato di attuazione: 
- Pubblicare un elenco annuale semplice e facilmente accessibile di tutti gli incarichi e le prestazioni 

fornite dal Comune, estrapolandole dalle determine e delibere già pubbliche; dati pubblicati così come 

al D.Lgs 33/2013. 

- Una short list per gli incarichi legali; la Giunta Comunale, con delibera n. 135 dell’ 1.07.2016, ha 

dato indirizzo al Responsabile del Contenzioso per la formazione della short list; il costituito Albo 

degli Avvocati, in costante aggiornamento, così come alla Determina del Servizio Contenzioso n. 

87/2018, è pubblicato così come al D.Lgs 33/2013. 

- Prevedere forme di pubblicizzazione delle sedute consiliari, come lo streaming; servizio assicurato 

con la collaborazione della locale Driin Radio. 

- Ridefinizione del contratto per il Servizio di smaltimento rifiuti;  da ottobre 2018 è entrato a regime 

il nuovo Appalto per il servizio di igiene urbana del Comune di Airola. 

- rafforzamento dell’organico della Comando di P.M.; nelle more della indizione di procedure 

concorsuali,  è stata resa  operativa la gestione associata del servizio P.M. con i Comuni della Città 

Caudina ed è stata data adesione al Corso Concorso Regione Campania per l’assunzione, tra l’altro, 

di n. 3 unita’ di personale,  ancora in fase di espletamento . 

- Acquisizione di nuove competenze e professionalità in tutti i settori comunali ove i vincoli di legge 

consentiranno il turn over; il blocco del Turn over, conseguente ai rigidi vincoli normativi,  ha 

generato una oggettiva  carenza di personale in tutti gli Uffici Comunali, cui si è cercato di far fronte 

con assunzioni a tempo determinato, ex art. 110 D.Lgs 267/2000, con utilizzo di personale in 

comando, con utilizzo di personale a scavalco, con somministrazione di lavoro interinale. Di poi, con 

il sopravvenuto parziale allentamento dei vincoli assunzionali, l’Ente, come detto,  ha aderito al Corso 

– concorso   Ripam /Regione Campania (giusta delibera di G.C. 155/2018): un nutrito gruppo di 

tirocinanti sta effettuando la formazione obbligatoria presso l’Ente contribuendo anche ai processi lavorativi 

nei vari uffici in cui sono stati assegnati. 

- Rotazione degli incarichi dirigenziali ove possibile; attesa la esiguità del personale comunale la 

misura non ha potuto trovare completa attuazione.  

- Uno sportello on-line per segnalare i disservizi agli uffici comunali (buche, sacchetti, luci non 

funzionanti etc.); lo sportello non è attivo, ma è dato rilevare che, nell’ambito della comunicazione 

istituzionale, il Sindaco ha inteso  incaricare un suo Portavoce al quale, spesso, sul portale all’uopo 

istituito, i cittadini ricorrono per segnalazioni varie;  

- Potenziare il sito internet dell’Ente; attività realizzata ed in continua implementazione ad opera delle 

società all’uopo incaricate. 

- Creare una Consulta dei rioni (Concezione, San Michele, Borgo, San Donato, Caudisi, Portisi, Santa 

Caterina, San Pasquale etc.) che venga sentita sulle questioni più importanti riguardanti il centro 

storico; iniziativa non realizzata. 

 

2- CULTURA 
Alcuni criteri dell’azione amministrativa: 

- Si ama solo ciò che si conosce. Fare cultura sul territorio, averne cura, vuol dire farlo conoscere . 

- Fare cultura non significa solo organizzare eventi. 
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Proposte concrete: 
- Occorre incentivare la collaborazione attiva tra le associazioni del terzo settore anche perchè il 

pregio della rete associativa di Airola è una predisposizione alla collaborazione che deve trovare 

forme organizzative, anche strutturate, utili per estrinsecarsi al meglio; attività  assicurata, anche 

attraverso il rinnovo del protocollo di intesa con la Pro Loco cittadina, nonché con patrocini morali 

ed economici alle varie Associazioni e partenariato per specifici progetti nell’ambito di vari settori di 

interesse dell’Ente, con attenzione alla qualità delle proposte da sostenere. 

- Predisporre un Bando annuale pubblico per finanziare le iniziative delle Associazioni; è stato 

approvato specifico Regolamento per la elargizione di contributi e, annualmente, è stato  emanato  

specifico bando per il finanziamento delle iniziative delle Associazioni territoriali, ritenute coerenti 

con i prioritari obiettivi politico-programmatici. 

- Restaurare e rendere fruibile il Castello di Airola, finalmente in mano al Comune per merito 

dell’amministrazione uscente, intercettando finanziamenti regionali e le nuove opportunità che si 

apriranno con la programmazione 2014/2020 ed il governo regionale; a tal fine è stato redatto 

specifico Progetto preliminare per il restauro e risanamento conservativo del Castello, ai fini del suo 

recupero e della sua valorizzazione, ed è stato candidato a valere sul fondo di rotazione onde ottenere 

finanziamento per le successive fasi progettuali, giusta DGR Campania n. 38/2016;  

- Valorizzare attraverso un protocollo d’intesa con la comunita’ passionista l’Area del convento 

passionista e la Chiesa cluniacense dell’anno 1000, ivi presente; attività non  realizzata relativamente 

al protocollo d’intesa. Tuttavia la valorizzazione della cultura religiosa cui è da sempre votata la realtà 

amministrata è stata concretizzata attraverso opere pubbliche (rifacimento accesso ai luoghi di culto, 

restauro Chiesa S. Caterina, rifacimento illuminazione Chiesa delle Clarisse) ed attraverso il sostegno 

ad importanti iniziative religiose (non ultima la procedura di beatificazione di Suor Concetta Pantusa: 

a tanto tende il gemellaggio con le cittadine di Celico e Polignano a Mare e la realizzazione di 

convegni dedicati compreso un cortometraggio ). 

 

 
 

- Modifica nominale dell’attuale “Assessorato alla Cultura” con “Assessorato alla Cultura, alle Arti 

e alle Tradizioni Popolari”, atto amministrativo che consentirebbe quel completamento rilevante 

affinchè la componente popolare della nostra cultura resti per sempre viva nell’antropologia culturale 

di un luogo; il  Decreto Sindacale n. 317/2016 di nomina assessorile ha  recepito interamente questo 

obiettivo. 
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- Mettere a disposizione un immobile comunale come sede e centro servizi per le Associazioni; a tal 

fine, l’Ente ha dato disponibilita’ di locali comunali quali, l’ex Istituto scolastico IPSIA di corso 

Matteotti e l’attuale sede del Centro Informagiovani/Biblioteca;  

- Potenziare e ottimizzare idee di coordinamento delle attività estive come E-state ad Airola; attività  

assicurata, di poi  sospesa a causa della emergenza epidemiologica Covid-19. 

- Mettere a bilancio annualmente la somma di €10.000 per il restauro di opere d’arte e quadri presenti 

ad Airola e patrimonio del comune; obiettivo non assicurato per scarsità di risorse di Bilancio; 

- Finanziare corsi extra-curriculari di “storia locale” nelle scuole, promuovendo visite guidate dai 

nostri giovani alle bellezze storico-artistiche presenti sul nostro territorio; obiettivo in parte realizzato 

attraverso la messa a disposizione del museo comunale alle scolaresche per visite guidate. 

- Creare una app per smarphone e tablet che funga da guida turistica anche audio ai monumenti di 

Airola; obiettivo non  realizzato per scarsità di risorse economiche. 

- Inserire Airola in percorsi turistici, come ad esempio quelli del Touring Club; attività avviata con 

altri partners in progetti promossi dalla Regione Campania. 

- Completamento della Chiesa del Carmine: e’ stata posta in essere ogni attività utile alla 

intercettazione di fondi; Opera dichiarata ammissibile a finanziamento con Decreto 

interdipartimentale Ministero dell’Interno e dell’Economia e Finanze del 6 marzo 2019; l’Ente è in 

attesa di ulteriori finanziamenti; è in fase di redazione la Progettazione definitiva ed esecutiva, già 

finanziata  dal Ministero dell’Interno, avente ad oggetto l’adeguamento sismico e l’efficientamento 

energetico dell’intero complesso denominato Palazzo Montevergine. 

- Il maggio musicale, cioè dedicare un intero mese (tra metà maggio e metà giugno) ai saggi di fine 

anno delle scuole di Airola in location sia interne che esterne di alto pregio (Teatro, chiese, Oasi della 

Pace, ecc.) e organizzare, alla fine del mese, una serata musicale in cui far esibire musicisti, band e 

formazioni airolane che ne facciano richiesta. Attività già assicurata attraverso le iniziative curate 

dalle Associazioni musicali e Scuole del territorio, al momento sospesa a causa della emergenza 

epidemiologica Covid-19. 

- Creazione di un Albo delle associazioni, aggiornato e trasparente, da pubblicare online con una 

spiccata attenzione alle strategie di comunicazione e marketing; l’Albo è già presente sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

- Creare un organo consultivo (la Consulta delle Associazioni) che si interfacci periodicamente con 

l’Assessorato alla Cultura. Organismo non ancor istituito in quanto le relative funzioni sono assicurate 

dalla Pro loco cittadina. 

- Potenziare la Biblioteca comunale dotandola di postazioni internet gratuite. Attività assicurata, in 

uno alla redazione di specifica progettazione per la digitalizzazione del materiale bibliotecario, 

candidata a finanziamento regionale. 

3- AMBIENTE 
Linee di indirizzo: 

- al fine di migliore il servizio occorre facilitare la comunicazione tra amministratori e cittadini per 

cui prioritaria e la campagna di informazione dei cittadini 

- promuovere azioni di sistema e coordinamento per la salvaguardia dell’Isclero 

 

proposte concrete: 
- Completare l’impianto di depurazione collegando via Parata a località Curso - E’ stata posta in 

essere ogni attività finalizzata alla intercettazione di fondi; Intervento finanziato dalla Regione 

Campania, nell’ambito del fondo FSC 2014/2020, Patto per lo sviluppo della Campania – Delibera 

di Giunta regionale 732/2016 e Decreto n. 41/2019. Appalto già aggiudicato – Lavori in corso di 

esecuzione. 

 - Una azione sinergica per la realizzazione del Catasto degli scarichi, arrivando a censire tutti gli 

scarichi di Airola entro la fine del mandato; attività non  realizzata per mancanza di risorse umane ed 

economiche. 
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- Valorizzare esperienze di contatto con la natura; attività (Pasquetta al Castello) realizzata attraverso 

partnership con associazioni culturali locali (Amici del Venerdì) e scuole.  

- Coinvolgere le associazioni del territorio in progetto di valorizzazione e riqualificazione delle 

sponde del fiume; attività non realizzata. 

- Prevedere una Commissione Ambientale composta da associazioni, impresa di raccolta, 

amministratori e cittadini per esaminare i problemi, una sorta di cabina di regia che in sede referente 

coordini le azioni;  nella seduta consiliare del 30.06.2016 è stata costituita la Commissione Ambiente, 

Ecologia e Salubrità prevedendo la sola presenza di Consiglieri Comunali i quali poi, verificate le 

esigenze effettive dell’Ente, ed in relazione ai precipui compiti dell’Ente Locale nella materia de qua, 

potranno integrarla così come previsto; 

- Compostiere e isola ecologica; attività parzialmente realizzata. Il gestore del servizio di Igiene 

urbana ha  consegnato le compostiere domestiche ai cittadini richiedenti – La Regione Campania ha 

assegnato  all’Ente n.2 compostiere di comunità – E’ in fase istruttoria la regolamentazione del 

compostaggio domestico e dei connessi sgravi tributari - L’Isola Ecologica comunale è stata affidata 

al gestore del servizio di Igiene urbana che, a breve, dovrebbe assicurarne la operatività. 

- Uno sportello on-line per segnalare agli uffici ed all’impresa di raccolta, in maniera semplice e 

celere, i disservizi riscontrati; è operativa la sede, in via Aldo Moro, della società affidataria del 

servizio, oltre che un numero verde attraverso il quale è possibile fare segnalazioni varie.  

- Organizzare un servizio di Guardia Ecologica per quanto attiene il controllo sul corretto deposito 

dei sacchetti di rifiuti; attività assicurata attraverso il Vigile ecologico.  

- Monitorare la salubrità dell’Ambiente ed i rischi presenti sul territorio, attraverso ricognizioni come 

ad esempio il registro dei tumori. Attività non realizzata in quanto si è valutato che l’obiettivo è già 

assicurato degli Enti sovracomunali (Regione/AS.L). 

 

4- LAVORO 
linea di indirizzo: 

- Il problema lavoro ad Airola non e solo nelle fabbriche ma va affrontato a 360°. Airola è una 

opportunità per i nostri giovani e non un peso di cui sbarazzarsene per realizzarsi. Cultura, 

Agroindustria e Artigianato sono opportunità da cogliere e valorizzare; al fine di realizzare tali 

obiettivi il Sindaco con  decreto n. 317/2016 ha inteso conferire specifica delega assessorile per la 

reindustrializzazione e sviluppo attività produttive; L’Amministrazione ha assentito l’ampliamento 

del processo di reindustrializzazione TTA/Adler oltre che l’apertura di nuove realtà imprenditoriali. 

 

proposte concrete: 
- promuovere la nascita di imprese attraverso ulteriori forme di incentivazione legate a sgravi fiscali 

per tasse come IMU, TASI e TARSU, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ente; 

attività assicurata. 

- portare nelle scuole di Airola indirizzi formativi innovativi, ad esempio in campo aeronautico; 

attività  assicurata, vedasi indirizzi musicali e moda presso l’Istituto comprensivo A. Lombardi. 

Richiesta autorizzazione per indirizzo aereonautico.  

- Potenziare il progetto Informagiovani, specie in questa congiuntura per aiutare i giovani a sfruttare 

le tante opportunità a loro rivolte, come ad esempio Garanzia Giovani; attività assicurata. 

- Creare una finestra sul sito del comune per far incontrare domanda/offerta lavoro; attività assicurata 

dal Servizio Informagiovani; 

- Incentivare, con sgravi e altro, la nascita di imprese che abbiano come scopo economico la 

valorizzazione delle nostre risorse ambientali e culturali, rafforzando l’indotto turistico con 

agevolazioni a chi opera nel campo della ristorazione/alberghiero; attività non assicurata per scarsità 

di risorse. 

- Organizzare momenti formativi ed informativi sulle opportunità della green economy e della net 

economy; attività non ancora assicurata. 

- Promuovere forme di partenariato con altri siti di interesse storico campano come la Reggia 

vanvitelliana di Caserta oppure la Città di Benevento per promuovere visite turistiche ad Airola; è 

Pagina 20 - c_a110_0004075/2021



E0167/02 

 

stato siglato Protocollo di intesa con la Reggia di Caserta e con i Comuni interessati, finalizzato al 

recupero e valorizzazione e promozione turistica dell’Acquedotto carolino, patrimonio UNESCO, 

giusta delibera di C.G. 199/2017; è stato siglato altro Protocollo di intesa con alcuni Comuni del 

beneventano per intercettare fondi volti alla valorizzazione di attrattori culturali, materiali ed 

immateriali,  presenti nei territori coinvolti, giusta delibera di C.G. 117/2018. 

- Inserire Airola in circuiti turistico-gastronomici come quelli del Tuoring Club o di Slow Food: 

sostenuto il presidio Slow Food Valle Caudina anche attraverso la promozione di prodotti tipici locali 

(Cipolla Ramata presentata al Salone Slow Food di Torino). 

- Potenziare l’agroalimentare mettendo in campo azioni a sostegno della filiera corta, sostenendo tutte 

le iniziative che gli agricoltori intraprenderanno per tendere alla nascita di un compiuto sistema 

agroalimentare locale ed incentivando l’impiego agricolo dei terreni incolti; attività in corso. 

 

5- TERRITORIO 
linee di indirizzo: 

- Privilegiare forme di partecipazione alle grandi scelte urbanistiche (consultazioni o concorsi di 

idee); 

- Privilegiare forme di ri-uso del centro storico rispetto a nuove costruzioni; 

- Snellire i processi burocratici e decisionali - Privilegiare gli interventi volti al risparmio energetico; 

 

 proposte concrete: 
- Prevedere prima della sua adozione e approvazione che il nuovo Regolamento Edilizio riceva un 

parere consultivo anche da una commissione paritetica di tecnici, specie quelli che nel tempo hanno 

fatto parte della Commissione Edilizia. Attività non assicurata  

- Spostamento del campo sportivo fuori dall’abitato nei pressi di Villa Gioia lungo la Provinciale: 

attività in itinere; 

-  Spostamento dell’area mercato nei pressi del cimitero, intercettando finanziamenti regionali e/o 

nazionali: Attività non realizzata; 

- Delocalizzare le scuole realizzando una Cittadella della Scuola per la quale esiste un progetto 

preliminare da finanziare con risorse esterne. Attività non realizzata. Sono invece stati intercettati 

finanziamenti per importanti interventi sulle scuole esistenti, alcuni dei quali ancora in corso di 

realizzazione.  

- Realizzazione di un’area verde in piazza Nassirya. Attività non realizzata. 

- Nuova illuminazione e riqualificazione urbanistica del Corso Montella anche servendosi delle 

ultime tecnologie a led; Attività in corso di realizzazione - affidamento project  financing. 

- Forme di incentivo (sconti sugli oneri urbanistici, su Imu, Tasi, Tari) per chi riusa edifici del centro 

storico. Attività non realizzata per scarsità di risorse economiche.  

- Adibire palazzo Montevergine (ex professionale) a Polo culturale per le associazioni. Attività  

assicurata contemperando tale obiettivo con le esigenze dell’offerta formativa delle scuole superiori 

insistenti sul territorio. 

- Coordinamento con i comuni caudini dei piani urbanistici; Attività non realizzata. 

- Riqualificare ed attrezzare il verde degradato in alcune zone come il Parco Lorenzo, ex La Lucciola 

oppure le Case Popolari. Attività realizzata. 

- Rifacimento della rete fognaria in troppi punti inadeguata. Attività parzialmente realizzata. E’ in 

corso di ulteriore realizzazione a mezzo progettualità già finanziata, in appresso meglio dettagliata. 

- Tutelare e valorizzazione l’ambiente ed il paesaggio salvaguardando il sistema delle aree collinari / 

sub montane ed agricole. Attività parzialmente realizzata. 

- Razionalizzare i criteri di espansione del nuovo polo produttivo mediante aree di compensazione 

e/o filtro, ottimizzandone le strutture esistenti ed evitandone nuovi insediamenti, prevedendone, nel 

tempo, la dislocazione in aree periferiche. Attività non  realizzata.  

- Rinnovare il sistema delle infrastrutture viarie in rapporto alle direttrici nuove della “fondovalle 

Isclero”, sviluppandole a cavallo della direttrice. E’ stato approvato e sottoscritto protocollo di intesa 

per la attivazione di azione congiunte e ìd istituzionali tra la provincia di Benevento ed i Comuni 
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insistenti sul territorio provinciale finalizzato alla predisposizione del progetto per la esecuzione dei 

lavori di ammodernamento tecnico-funzionale e messa in sicurezza delle strade provinciali  S.P. 108, 

S.P. 109, S.P. 111, S.P. 123, s.P. 141 e S.P. 142, di riammagliamento alle viabilità principali; 

Autostrade NA-BA e NA-MI, S.S. 372- Valle Telesina, Fondovalle Vitulanese – Valle Vitulanese, 

S.S. 7- Appia-Valle Caudina, Fondovalle Isclero-Valle Isclero, anche per massimizzare la fruizione 

turistica del Parco Regionale Taburno- Camposauro.  

- Fare una azione di sistema con gli altri enti locali (comuni, provincia e regione) per arrivare al 

completamento dell’ultimo tratto della Fondovalle Isclero verso Sant’Agata dei Goti; un’opera che 

permetterà, una volta finita, di decongestionare il traffico cittadino lungo la direttrice Corso Caudino-

Montella-Matteotti. Attività’ di impulso presso la provincia – progetto approvato ed in fase di appalto 

- Realizzare, quindi, una volta decongestionato il traffico cittadino, nuove aree pedonalizzate ed un 

piano Traffico e Parcheggi. Attività avviata attraverso la redazione di regolamentazione dei parcheggi 

a pagamento, non custoditi, in fase di esame da parte della competente Commissione consiliare 

Statuto e Regolamenti.  

 

6. IMPEGNO PRIORITARIO da portare a termine entro il 30.06.2017:  
 

Tenuto conto dei vincoli di legge e di bilancio, bandiremo i concorsi per Comandante dei vigili, vigili 

e Dipendenti comunali, dotando il Comune di nuove professionalità atte a garantire una 

riorganizzazione complessiva ed efficiente dell’Ente. Attività non assicurata negli anni precedenti a 

causa dei noti vincoli assunzionali; nell’anno 2018 il Comune ha aderito  al Corso Concorso Regione 

Campania, candidando, tra gli altri, anche posti per vigili e per Comandante P.M.. 

 

 

Inoltre nei primi cento giorni di mandato:  

Rifacimento del manto stradale delle seguenti strade: via Castellone, via Landolfi, via Pezza, via 

Campo ed altre. Attività assicurata con interventi di manutenzione straordinaria effettuati nelle 

annualità 2017 e 2018. 

 

Gli obiettivi strategici di cui alle suddette Linee di mandato  sono stati declinati ed integrati con quelli 

di cui alle Relazioni previsionali e programmatiche e ai Documenti Unici di programmazione 

triennali, ultimo triennio 2020/2022, approvato con delibera di C.C. n. 13/2020, tanto in relazione 

alle sopravvenute esigenze amministrative ed ai sopravvenuti bisogni della collettività. 

 

Lo stato di attuazione degli obiettivi strategici è stato  annualmente verificato dall’Organo Consiliare, 

attraverso l’adozione delle periodiche delibere di competenza nonchè dal Revisore dei Conti 

attraverso la redazione dei referti annuali. 

 

Lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali, declinati nei Piani Esecutivi di Gestione,  è stato  

annualmente verificato dal Nucleo di Valutazione, attraverso le  periodiche verifiche di competenza 

e le attività annuali finalizzate alla  valutazione della performance. 

 

DI SEGUITO, UNA SINTESI DEI PIÙ RILEVANTI OBIETTIVI POLITICO-
PROGRAMMATICI REALIZZATI SEPPUR  NON PREVISTI NELLE LINEE DI 
MANDATO: 

LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA 

MEDIA “LUIGI VANVITELLI . 

 

L’Amministrazione comunale ha partecipato all’ Avviso pubblico promosso dalla Giunta Regionale della 

Campania nell’ambito PTES 2018/2020    finalizzato all’individuazione del fabbisogno regionale degli 

interventi necessari a garantire la fruizione sicura e attrattiva degli edifici scolastici di proprietà degli Enti 

Pagina 22 - c_a110_0004075/2021



E0167/02 

 

locali,  candidando il progetto dei LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MEDIA “LUIGI VANVITELLI,  intercettando un 

finanziamento pari a  € 5.339.070,00, giusto Decreto Dirigenziale n. 338 del 21/04/2020 della Regione 

Campania di approvazione del “Piano Triennale di Edilizia Scolastica (P.T.E.S.) della Regione Campania 

2018/2020 – Annualità aggiornamento 2019 per l’importo di € 5.338.070,00 - Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, giusto decreto di finanziamento n. 42 del 30/06/2020; Cofinanziamento 

con Fondi del bilancio comunale per € 1.000,00 

Ad oggi sono in corso le verifiche di rito riguardo  i requisiti dichiarati Dall’Operatore economico aggiudicatario 

in sede di gara, e successivamente  si procederà con la stipula del contratto d’appalto. 

Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 504, come da cronoprogramma ribassato in sede di gara; 

 
 

LAVORI DI  “ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL RETICOLO FOGNARIO A SERVIZIO DEL 

TERRITORIO COMUNALE DI AIROLA” PER LA RISOLUZIONE DELL'INFRAZIONE 

COMUNITARIA 2014/2059-  CUP: F19B19000080004. 

Il Progetto è stato redatto, in Convenzione tra Enti (Comune di Airola –ATO 1 Calore Irpino) e senza costi per 

l’Ente comunale; 

 

L’importo del Finanziamento  è pari a € 6.829.383,00; 

 

I Lavori come da cronoprogramma Regionale dovranno essere appaltati entro il 31 Dicembre 2021, giusta  

comunicazione dell’EIC e delibera CIPE 26/2018; 

 

L’Ente Beneficiario del Finanziamento è l’EIC; Il Soggetto Attuatore è il Comune di Airola, che provvederà 

ad espletare tutte le procedure di affidamento lavori e servizi di Ingegneria ed Architettura; 

 

Il progetto di adeguamento ed ampliamento del reticolo fognario riguarda il territorio del Comune di Airola 

finalizzato al superamento della Procedura di infrazione comunitaria 2014/2059.  
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Gli interventi  in progetto prevedono un riequilibrio del sistema di collettamento dei reflui urbani di alcune 

zone del centro urbano del Comune di Airola attraverso il rifacimento dei tratti investigati, nonché la 

realizzazione ex novo di tratti di fognatura a servizio delle zone periurbane attualmente non servite da sistema 

fognario.  

Per risolvere le attuali  condizioni di criticità idraulica ed ambientali, si è necessario effettuare un intervento 

di risanamento igienico sanitario nelle zone del territorio comunale dove la fognatura non esiste e/o 

sottodimensionata anche per la crescita demografica nell’ultimo decennio, in questo secondo caso eliminando 

i punti di criticità del sistema di collettamento che generano frequenti esondazioni ed allagamenti sia della sede 

stradale ma anche degli scantinati delle case del centro storico anche in occasione negli ultimi anni di eventi 

meteorici non significativi come intensità e piovosità. 

PAVIMENTAZIONE VIALI INTERNI AL CIMITERO COMUNALE. – CIG: 7831418294 – CUP: 
F15I18001160004 

Intervento in corso - importo complessivo di € 122.061,60 oltre IVA; 

L’intervento de quo è stato finanziato con Prestito presso la Cassa Depositi e Prestiti (pos. 6050430/00) con 

oneri di ammortamento a totale carico del bilancio comunale – cap. 3310/1 – imp. 2018/1420.  

 

LAVORI DI “RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI A MONTE DELLA FRAZIONE 

SAN DONATO nel Comune di AIROLA (BN)”  

 

Il risanamento idrogeologico  interessa i bacini posti sui versanti orientali della dorsale dei monti Tairano-

Cioppola-Palmentiello che insistono direttamente sul centro abitato, e precisamente i versanti a monte della 

frazione S. Donato per un importo complessivo di € 3.000.000. 
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INTERVENTI IN PROGETTO 

La scelta progettuale,  in considerazione della morfologia del territorio e del suo dello sviluppo urbano, è 

caduta sulla  tipologia di interventi (interventi di difesa passiva), individuando volumi di laminazione delle 

portate liquide e di sedimentazione delle masse solide mobilizzabili sui versanti. 

Partendo dalle considerazioni sopra esposte il progetto esecutivo proposto è stato così articolato: 

 

- Interventi Strutturali; 

- Interventi non Strutturali; 

-Applicazione delle Tecniche di Ingegneria Naturalistica ai -Valloni in Progetto; 

-Sistema di Monitoraggio; 

 

Finanziamento: FONDI PAR – Importo € 3.000.000,00 - Programma degli interventi per la mitigazione del 

rischio idrogeologico annualità 2009-2010. Rinvenienze attuazione APQ e risorse afferenti a programmazione 

unitaria 2007-2013.  Intervento individuato con il n. 27 della Deliberazione CIPE N. 8/2012. 

L’Ente che eroga il finanziamento è la Regione Campania 

La durata dei lavori è fissata in gg.180; 

La consegna dei lavori è intervenuta il 30.09.2020; 

I lavori al momento sono sospesi, dapprima per le avverse condizioni atmosferiche, e di poi perché  a seguito 

della intervenuta  risoluzione contrattuale e, quindi, del subentro della nuova impresa  si è resa  necessaria la 

redazione di un progetto esecutivo di assestamento e cantierabilità dell’intera opera appaltata . 

Il contratto stipulato prevede la  realizzazione di tre vasche di laminazione in corrispondenza dei Bacini B1, 

B2 e B3, oltre che a prevedere tutte le misure di salvaguardia  in relazione alla contingente situazione 

pandemica c.d. Sars COVID 19 , con adeguamento del PSC, il tutto senza aumento dei costi per 

l’Amministrazione , e comunque garantendo l’esecuzione dell’intera opera. 

Il progetto di cui innanzi sarà trasmesso al  Commissario Straordinario Delegato per la Regione Campania, 

per i provvedimenti di competenza. 

Si prevede la ripresa dei lavori entro la prima decade del mese  aprile. 

 

LAVORI DI “ADEGUAMENTO ED ALLACCIAMENTO COLLETTORE FOGNARIO DI VIA PARATA CON 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CONTRADA CURSO”. 
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Con  delibera di Giunta Comunale n. 13 del 01/02/2019, è stato riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di: 

Adeguamento ed allacciamento collettore fognario di Via Parata con impianto di depurazione di Contrada 

Curso, per l’importo complessivo di € 2.100.000,00; 

Con il  progetto esecutivo si è tenuto conto innanzi tutto dell’area comunale di Airola servita dal collettore 

fognario di Via Parata , valutando in circa 400 nuclei familiari quelli che oggi usufruiscono dello stesso, ed 

in altrettanti quelli che in  futuro si allacceranno a tale collettore , atteso la vocazione urbanistica in netta 

espansione proprio sulla direttrice Airola- Bucciano di Via Parata. 

Con il presente progetto si è puntato ad eliminare le criticità e gli inconvenienti esistenti e regimentare l’intero 

sistema fognario comunale convogliandolo nell’impianto depurativo di Contrada Curso che in tal senso a 

pieno regime avrà sempre e comunque una maggiore funzionalità. 

I lavori sono in corso di realizzazione, per l’importo complessivo di € 1.499.131,70,  oltre IVA; 

L’intervento  è stato finanziato con i fondi FSC 2014/2020 – Patto per lo sviluppo della Campania – DGR 

n.732 del 13/12/2016 – Intervento strategico denominato “Piano di depurazione e servizio idrico integrato” – 

Decreto Dirigenziale del 27/03/2019, n. 41.   

L’Ente che eroga il finanziamento è la Regione Campania. 

 

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN ECO-NIDO COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE 

VERDI IN VIA DOMENICO ROMANO (PARCO LORENZO)” 

Con  delibera di Giunta Comunale n. 98 del 22/06/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: 

Realizzazione di un eco-nido comunale e riqualificazione delle aree verdi in Via Domenico Romano (Parco 

Lorenzo), per l’importo complessivo di € 700.000,00; 
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L’intervento dell’importo complessivo di € 539.432,76,  oltre IVA è  finanziato dalla Regione Campania con i 

fondi POR Campania FESR 2014/2010 – Asse 8 – Ob. Specifico 9.3 – Azione 9.3.1 – giusto D.D. n. 130 del 

08/05/2019 ;   

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è stato stabilito in 216 giorni    naturali consecutivi decorrenti dalla 

data di consegna dei lavori; 

 

Altro obiettivo dell’amministrazione Comunale l’affidamento in concessione mediante Project Financing 

ai sensi dell’art. 183, commi 1-14, del Decreto Legislativo n. 50/2016, della “PROGETTAZIONE, 

AMPLIAMENTO, EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FUNZIONALE 

DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE, CON PREDISPOSIZIONE AI 

SERVIZI DI SMART CITY VALORIZZAZIONE MONUMENTI E PALAZZI STORICI COMUNALI” 

con apporto di capitali privati. 

Ebbene, relativamente a questo obiettivo di mandato, la Giunta Comunale,  con proprio Atto n. 92/2020,   
ha approvato, dal punto di vista tecnico, il Progetto di fattibilità tecnica economica, avente ad oggetto 
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“Progettazione, Ampliamento ed Efficientamento dell’Impianto di Pubblica Illuminazione Comunale e 

Valorizzazione dei Monumenti e Palazzi Storici  Comunali ”,  dell’importo complessivo di € 2.814.959,62 

Successivamente, con deliberazione di C.C. n. 16/2020, si prendeva atto dell’intervenuta approvazione, 

stabilendo la modifica del Programma triennale con l’inserimento dell’opera denominata “Progettazione, 

ampliamento ed efficientamento dell’Impianto di Pubblica Illuminazione Comunale e Valorizzazione dei 

Monumenti e Palazzi Storici Comunali ”, dell’importo di € 2.814.959,62 ;  

A seguito di Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai 

sensi dell’articolo 58 del D.Lgs.50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, si è provveduto a  NOMINARE, ai 

sensi dell'art. 183 comma 10, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, il PROMOTORE della Concessione/Project 

Financing;  

Acquisiti i necessari pareri finalizzati all’approvazione del progetto definitivo, approvato il progetto definitivo 

presentato in sede di gara, si procedera’ entro il 30 aprile 2021  alla stipula del Contratto di concessione e 

all’avvio dei tanto aspirati lavori di efficientamento, ampliamento  e ammodernamento dell’impianto di 

pubblica illuminazione,  di  valorizzazione dei monumenti storici e di tutto quanto previsto nella proposta del 

Promotore/Concessionario. 

 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE 

L’ Amministrazione comunale, sensibile alle problematiche ambientali, ha destinato il finanziamento pari a € 

70.000,00  per la realizzazione di -INTERVENTI VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO DELLA CASA 

COMUNALE , ubicata all’interno del  complesso denominato Palazzo Montevergine, e precisamente:  

- Sostituzione della caldaia a basamento che alimenta l’attuale impianto termico;  

- Sostituzione della illuminazione interna- Relamping-.  

 

 
 

Con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 26/09/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: 

Interventi volti al risparmio energetico della casa comunale, redatto dal Tecnico comunale, all’uopo 

incaricato, Arch. Aragosa Pasquale, per l’importo complessivo di € 70.000,00; 

Con il progetto di cui innanzi, l’esistente caldaia sarà sostituita con una avente classe energetica 4 stelle (****).  

 

Inoltre, si prevede la sostituzione degli  attuali  corpi illuminanti , costituiti da plafoniera a neon, aventi uno o 

due tubi per una potenza elettrica rispettivamente di 35 o 70w.  
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Gli uffici comunali sono dotati di una o più plafoniera della potenza di 70w , mentre per  i corridoi 

disimpegnanti gli ambienti la potenza illuminante è di 35w.   

I risultati e vantaggi attesi sono:  

 

Risparmio dei consumi energetici, infatti, a parità  di illuminazione , con la tecnologia LED, si otterrà una 

diminuzione dei consumi che  oscillerà tra il  40 all’ 80%.  

 

Migliore qualità della luce, con minor consumo di energia.  

 

Minori Costi di Manutenzione, i costi di manutenzione degli apparati di illuminazione a LED sono stimati 

nell’ordine di un decimo rispetto agli impianti  attualmente in uso.  

 

 

Con Determina Dirigenziale LL.PP. n. 80 del 29/10/2019, l’appalto è stato aggiudicato all’Operatore 

economico per l’importo complessivo di € 48.469,60,  oltre IVA; 

L’intervento de quo è stato finanziato con contributo concesso  dal Ministero dello Sviluppo Economico giusto,   

Decreto del 10 Maggio 2019, le cui modalità di erogazione sono determinate secondo le misure indicate nel 

Decreto Direttoriale del 10/07/2019 del medesimo Ministero.  

L’Ente erogatore del finanziamento è il Ministero dello Sviluppo Economico. 

I lavori sono conclusi. 

 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL Palazzo Montevergine – sostituzione degli infissi esterni 

 

Con delibera di Giunta Comunale n. 117/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: 

Efficientamento energetico del Palazzo Montevergine – sostituzione degli infissi esterni” , per l’importo 

complessivo di € 70.000,00; 

Il finanziamento dell’opera è assicurato, giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2020, pubblicato  

nella G.U. del 17/01/2020, n. 13 con il quale si dispongono contributi destinati ad opere pubbliche in materia 

di efficientamento energetico. 

L’obiettivo da assicurare, attraverso la realizzazione dei lavori di che trattasi, è il miglioramento della classe 

energetica dell’edificio, attuato con la  sostituzione di serramenti degradati, realizzando nuovi serramenti 

compatibili con l’esistente e, ciò sulla scorta del parere rilasciato sul progetto dalla competente Soprintendenza. 

Come già accennato, gli interventi di retrofit energetico, consistenti nella sostituzione degli infissi esistenti – 

sia essi finestre o balconi –, riguarderanno l’intera facciata prospiciente il Corso Giacomo Matteotti e le finestre 

del primo piano, che affacciano sul chiostro interno al complesso. 

Con Determina Dirigenziale LL.PP. n. 90 del 7.09.2020, l’appalto è stato aggiudicato all’Operatore economico 

per l’importo complessivo di € 47.454,99 oltre Iva. 

L’Ente erogatore del finanziamento è il Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

SCUOLA COMUNALE MATERNA REGINA ELENA 

Questa importante realtà che connota la vocazione cristiana declinata da sempre nelle tradizioni della 

nostra cittadina è stata salvata dalla definitiva chiusura. Infatti già da qualche anno le “Suore 

Pallottine”, alle quali era affidata sia la formazione scolastica che quella religiosa degli alunni, 

avevano manifestato la necessità di chiudere il presidio in Airola per problemi organizzativi. Lo 

scorso anno, dopo la definitiva conclusione del rapporto con l’Ente, l’Amministrazione ha individuato 

un nuovo soggetto, un Ordine religioso disponibile a continuare l’opera delle precedenti educatrici. 

Tale affidamento ha permesso di non cancellare una realtà così importante dal territorio comunale. 

 

MUSEO DEL TELEFONO 

Una realtà nata con questa Amministrazione e grazie alle donazioni di privati. Il museo è stato oggetto 

di interesse scolastico. Il Comune lo ha messo a disposizione per visite culturali. 

 

PRONTO SOCCORSO (SERVIZIO 118) 

Al fine di evitare che tale servizio venisse delocalizzato in altro paese, l’Amministrazione ha messo 

a disposizione per lo stesso, con comodato gratuito, locali comunali idonei.  

Pagina 29 - c_a110_0004075/2021



E0167/02 

 

 

 l’Amministrazione si è spesa inoltre per assicurare sul territorio un Centro Diabetologico 

Attualmente ubicato   in via Sannita. 

 

OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA 

Per venire incontro alle esigenze delle locali scuole superiori è stata garantita la disponibilità di parte 

dei locali ex Pretura/Giudice di Pace così da ampliare gli spazi disponibili per le aule scolastiche. 

 
CENTRO IGIENE MENTALE 

E’ stata messa a disposizione della competente ASL la struttura comunale sita in Via dei Fiori di 

Airola per l’apertura di detto centro. Anche questa struttura è stata concessa in comodato gratuito. 

 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

Al fine di promuovere gli usi e tradizioni locali sono stati commissionati passaggi televisivi sulla rete 

nazionale RAI (RAI 3) e sulla locale TV7. 

 

FORMAZIONE E LAVORO GIOVANILE 

Sono state attivate diverse progettualità per garantire tirocini formativi ai giovani. 

 

CIMITERO COMUNALE 

La struttura è interessata da un duplice intervento: pavimentazione e realizzazione di nuovi loculi. 

 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO INTERSCAMBI CULTURALI 

Diverse occasioni di interscambio culturale sono state attuate nel corso del mandato di questa 

Amministrazione. Una per tutte, l’incontro con un Sindaco del Benin: 
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3.1.2. Controllo strategico: l’Ente non è tenuto in quanto Comune al 31/12/2020 risultava di classe inferiore 

rispetto a quella considerata dagli obblighi di legge. 

 

3.1.3. Valutazione delle performance: Sistema di Valutazione della Performance, approvato con delibera di 

G.C. n. 220/2017. 

 

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 -quater del TUOEL: NON 

SUSSISTE LA FATTISPECIE 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 
 

 

 

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

(L’ultimo rendiconto approvato si riferisce all’esercizio 2019. L’esercizio 2020 è stato popolato con i dati del Pre-Consuntivo) 

 

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011 
 

ENTRATE

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI
       6.153.611,41       5.620.478,69           5.663.447,01        6.293.680,29                 5.950.379,98 -3,30%

TITOLO 4 
1595,33%

ENTRATE DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

TITOLO 5 -100,00%

ENTRATE DERIVANTI  DA ACCENSIONI DI 

PRESTITI

TOTALE
       6.898.288,94       6.367.192,70           9.300.874,12        9.822.913,82               17.866.458,98 159,00%

% var 
rispetto al 

1° anno

              11.916.079,00        3.529.233,53           3.439.427,11 

20202016 2017 2018 2019

         502.414,47           702.874,72 

            41.802,81          244.299,54             198.000,00 

 

 
SPESE

(IN EURO)

TITOLO 1 -14,13%

SPESE CORRENTI 

TITOLO 2 1714,63%

SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 24,98%

RIMBORSI  DI PRESTITI

TOTALE
          6.602.569,67       6.237.653,21          9.094.705,98         9.241.862,77          17.139.672,64 159,59%

655668,93

2019

3.650.433,70

5.062.728,93 5292300,24 4.809.734,64

345642,75 354.947,08 381.543,35 432002,2 432.001,00

5.166.805,53

3517560,33

2016 20182017
% var. 

rispetto al 
1° anno

11.897.937,00

2020

5601257,99

715.900,60
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PARTITE DI GIRO

(IN EURO)

TITOLO 6 
-17,51%

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI

TERZI 

TITOLO 4 
-17,51%

SPESE PER SERVIZI  PER CONTO DI 

TERZI

833968,94 777.437,02

2016 2017 2018 2019
% var. 

rispetto al 
1° anno

777.437,02942477,62 1.020.019,57 862.204,31 833968,94

2020

942477,62 1.020.019,57 862.204,31

 
 

 

 

 

 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 
 

ENTRATE 2016 2017 2018 2019 2020

(IN EURO)

Avanzo di amministrazione
122.408,29 1.406.548,22

Fondo pluriennale vincolato corrente
937.594,93 513.173,12 1.400,00 24.941,12 66.704,74

-0,93

Fondo pluriennale vincolato  in conto 

capitale
18.128,19 7.267,13 2.000,00

-1,00

ENTRATE CORRENTI -

TITOLI 1-2-3
6.153.611,41 5.620.478,69 5.663.447,01 6.293.680,29 5.950.379,98 -0,03

TITOLO 4 
15,95

ENTRATE  IN CONTO 

CAPITALE

TITOLO 5 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

TITOLO 6
-1,00

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

TITOLO 7

ENTRATE DA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

41.802,81 244.299,54 198.000,00

% var. 
rispetto al 

1° anno

11.916.079,003.529.233,533.439.427,11502.414,47702.874,72
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SPESE 2016 2017 2018 2019 2020

(IN EURO)

TITOLO 1 
-14,13%

SPESE CORRENTI 

FPV  parte corrente
513.173,12 1.400,00 24.941,12 66.704,74

TITOLO 2 
1714,63%

SPESE IN CONTO CAPITALE

FPV parte in conto capitale
7.267,13 2000

TITOLO 3 

SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 4 
24,98%

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI 

TESORERIA

4.809.734,64

345.642,75 354.947,08 381.543,35 432002,2 432.001,00

715.900,60 3517560,33

% var. 
rispetto al 

1° anno

11.897.937,00

5.601.257,99 5.166.805,53 5.062.728,93 5292300,24

655.668,93 3.650.433,70

 
  

 

 
PARTITE DI GIRO 2016 2017 2018 2019 2020

(IN EURO)

TITOLO 9
-17,51%

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E

PARTITE DI GIRO

TITOLO 7 
-17,51%

SPESE PER CONTO DI TERZI E 

PARTITE DI GIRO 942.477,62 1.020.019,57 862.204,31 833.968,94

942.477,62 1.020.019,57 862.204,31 833.968,94 777.437,02

% var. 
rispetto al 

1° anno

777.437,02  
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
(L’ultimo rendiconto approvato si riferisce all’esercizio 2019. L’esercizio 2020 è stato popolato con i dati del Pre-Consuntivo) 

 

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011 
 

2016

Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate

6.153.611,41

Spese titolo I
5.601.257,99

Rimborsi prestiti parte del titolo 

III 345.642,75

Saldo di parte corrente
                   206.710,67 

432.001,00

5663447,01 6.293.680,29 5.950.379,98

                       98.726,08                      219.174,73                      569.377,85                      708.644,34 

354.947,08 381.543,35 432.002,20

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2017 2018 2019 2020

5.166.805,53 5.062.728,93 5.292.300,24 4.809.734,64

5620478,69

 

 

2020

Entrate titolo IV
11.916.079,00

Entrate titolo V**

Totale titoli (IV+V)
              11.916.079,00 

Spese titolo II
11.897.937,00

Differenza di parte capitale
                     18.142,00 

Entrate correnti destinate ad 

investimenti

Utilizzo avanzo di 

amministrazione applicato alla 

spesa in conto capitale [eventuale]

SALDO DI PARTE CAPITALE
         18.142,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2016 2017 2018 2019

41.802,81 244.299,54 198000

702.874,72 502.414,47 3.439.427,11 3.529.233,53

655.668,93 715.900,60 3.650.433,70 3.517.560,33

                     744.677,53                      746.714,01                   3.637.427,11                   3.529.233,53 

                       89.008,60                        30.813,41 -                     13.006,59                        11.673,20 

           89.008,60            30.813,41 -         13.006,59            11.673,20 
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REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 

2016 2017 2018 2019 2020

A) FPV per spese correnti iscritto in entrata (+) 937.594,93€           513.173,12€           1.400,00€               24.941,12€             66.704,74€             

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente (-) -€                         -€                         -€                         -€                         687.654,07€           

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 6.153.611,41€       5.620.478,69€       5.663.447,01€       6.293.680,29€       5.950.379,98€       

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da pa (+) -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 5.601.257,99 5.166.805,53€       5.062.728,93€       5.292.300,24€       4.809.734,64€       

DD)  FPVdi parte corrente (di spesa) (-) 513.173,12 1.400,00€              24.941,12€            66.704,74€            -€                        

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 

capitale (-) 20.237,23 -€                         -€                         -€                         -€                         

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei 

mutui e prestiti obbligazionari (-) 345.642,75 354.947,08€           381.543,35€           432.002,20€           432.001,00€           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013) -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 610.895,25€          610.499,20€          195.633,61€          527.614,23€          87.695,01€             

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE 

DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  

HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  TUEL

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese 

correnti (+) -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base per legge o principi contabili (+) -€                         61.209,16€             -€                         -€                         -€                         

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento per legge o principi contabili (-) -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti (+) -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)   

O=G+H+I-L+M 610.895,25€          671.708,36€          195.633,61€          527.614,23€          87.695,01€             

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
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2016 2017 2018 2019 2020

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 

investimento (+) -€                         -€                         122.408,29€           -€                         -€                         

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale iscritto in entrata (+) 18.128,19 7.267,13€               2.000,00€               -€                         -€                         

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 744.677,53 746.714,01€           3.637.427,11€       3.529.233,53€       11.916.079,00€     

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (-) -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili (-) -€                         61.209,16€             -€                         -€                         -€                         

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 

termine (-) -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-

lungo termine (-) -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 

riduzione di attività finanziarie (-) -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento per legge o principi contabili (+) -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti (-) -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 655.668,93 715.900,60€           3.650.433,70€       3.517.560,33€       11.897.937,00€     

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di 

spesa) (-) 7.267,13 2.000,00€              -€                        -€                        -€                        

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 

finanziarie (-) -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 

capitale (+) 20.237,23 -€                         -€                         -€                         -€                         

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 120.106,89€          25.128,62-€             111.401,70€          11.673,20€             18.142,00€             

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 

(L’ultimo rendiconto approvato si riferisce all’esercizio 2019. L’esercizio 2020 è stato popolato con i dati del Pre-Consuntivo) 

 

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Riscossioni (+) 5.846.262,94 5.103.813,00€         5.570.350,94€         5.630.198,34€         5.310.312,87€         

Pagamenti (-) 5.269.228,50 5.245.457,76€         5.004.603,45€         4.864.645,23€         4.220.553,16€         

Differenza 577.034,44€            141.644,76-€            565.747,49€            765.553,11€            1.089.759,71€         

Residui attivi (+) 1.994.503,62 2.283.399,27€         4.592.976,74€         5.026.684,42€         13.333.583,13€       

Residui Passivi (-) 2.275.818,79 2.012.215,02€         4.952.306,84€         5.211.186,48€         13.683.143,32€       

Differenza 281.315,17-€            271.184,25€            359.330,10-€            184.502,06-€            349.560,19-€            

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 295.719,27€             129.539,49€             206.417,39€             581.051,05€             740.199,52€             
 

 
 
 

 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Riscossioni (+) 5.846.262,94 5.103.813,00 5.570.350,94 5.630.198,34 5.310.312,87

Pagamenti (–) 5.269.228,50 5.245.457,76 5.004.603,45 4.864.645,23 4.220.553,16

Differenza (+) 577.034,44 -141.644,76 565.747,49 765.553,11 1.089.759,71

Residui attivi (+) 1.994.503,62 2.283.399,27 4.592.976,74 5.026.684,42 13.333.583,13

FPV iscritto in entrata (+) 955.723,12 520.440,25 3.400,00

Residui passivi (–) 2.275.818,79 2.012.215,02 4.952.306,84 5.211.186,48 13.683.143,32

FPV iscritto in spesa parte

corrente
(–)

513.173,12
1.400,00 24.941,12 66.704,74 66.704,74

FPV iscritto in spesa parte

capitale
(–)

7.267,13
2.000,00

Differenza 153.967,70 788.224,50 -380.871,22 -251.206,80 -416.264,93

423.066,74 929.869,26 946.618,71 1.016.759,91 1.506.024,64Avanzo (+) o Disavanzo (–)  
 

 
REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011 

 

 

Risultato di amministrazione di 
cui:

2016 2017 2018 2019 2020

FCDE 2.811.135,90 2.739.979,82 1.655.744,51 2.675.827,70 2.800.211,22

ACCANTONAMENTI 2.812.279,90 3.501.278,41 2.620.170,69 3.701.310,64 3.825.694,16

VINCOLATA 708.673,42 703.526,96 345.138,79 301.232,57 301.232,57

CONTO CAPITALE

Totale           3.520.953,32           4.204.805,37           2.965.309,48           4.002.543,21           4.126.926,73 
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REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 

 

Risultato di amministrazione di 
cui:

2016 2017 2018 2019 2020

Parte accantonata 2.812.279,90 3.501.278,41 2.620.170,69 3.701.310,64 3.825.694,16

Parte vincolata 708.673,42 703.526,96 345.138,79 301.232,57 301.232,57

Parte destinata agli investimenti

Parte disponibile -204.697,72 -190.509,07 -179.253,86 -682.520,74 -621.300,00

Totale 3.316.255,60 4.014.296,30 2.786.055,62 3.320.022,47 3.505.626,73
 

 

 

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

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011 
 

Risultato di amministrazione di 
cui:

2016 2017 2018 2019 2020

Parte accantonata 2.812.279,90 3.501.278,41 2.620.170,69 3.701.310,64 3.825.694,16

Parte vincolata 708.673,42 703.526,96 345.138,79 301.232,57 301.232,57

Parte destinata agli investimenti

Parte disponibile -204.697,72 -190.509,07 -179.253,86 -682.520,74 -621.300,00

Totale 3.316.255,60 4.014.296,30 2.786.055,62 3.320.022,47 3.505.626,73  

 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 
 

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo cassa al 31 dicembre 1898803,54 1896822,96 2634260,89 2.992.528,23 3.110.193,47 

Totale residui attivi finali 5335974,36 5948793,69 7457184,79 11.631.787,36 23.685.086,97 

Totale residui passivi finali 3398082,05 3827920,35 7280448,94 11.237.588,38 22.668.353,71 

FPV di parte corrente SPESA 513173,12 1400 24941,12 66.704,74 621300 

FPV di parte capitale SPESA 7267,13 2000    

Risultato di amministrazione 3316255,60 4014296,30 2786055,62 3.320.022,47 3.505.626,73 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

 

 

 

Pagina 39 - c_a110_0004075/2021



E0167/02 

 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:  

 

2016 2017 2018 2019 2020

Reinvestimento quote accantonate

per ammortamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti in sede di 

assestamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese di investimento 0,00 0,00 122.408,29 0,00 0,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 122.408,29 0,00 0,00
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio (anno 2016) e fine mandato (anno 2021)   
(L’ultimo rendiconto approvato si riferisce all’esercizio 2019. L’esercizio 2020 è stato popolato con i dati del Pre-Consuntivo) 

 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza

Totale residui 
di fine gestione

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

Titolo 1 - Tributarie 2.638.450,90 884.772,16 16.835,63 34.092,86 2.621.193,67 1.736.421,51 1.621.110,32 3.357.531,83

Titolo 2 - Contributi e trasf. 236.173,65 61.558,81 3.936,56 15.537,42 224.572,79 163.013,98 45.619,97 208.633,95

Titolo 3 - Extratributarie 721.138,40 278.057,32 1.279,91 722.418,31 444.360,99 229.832,61 674.193,60

Parziale titoli 1+2+3 3.595.762,95 1.224.388,29 22.052,10 49.630,28 3.568.184,77 2.343.796,48 1.896.562,90 4.240.359,38

Titolo 4 – In conto capitale 1.585.010,38 602.129,85 841,05 99.290,20 1.486.561,23 884.431,38 72.551,79 956.983,17

Titolo 5 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Servizi conto terzi 288.589,25 206.900,69 131,20 288.458,05 81.557,36 17.071,62 98.628,98

Totale titoli 1+2+3+4+5+6 5.469.362,58 2.033.418,83 22.893,15 149.051,68 5.343.204,05 3.309.785,22 1.986.186,31 5.295.971,53

RESIDUI ATTIVI 
Primo anno del mandato

 
 
 

RESIDUI ATTIVI 
 

RESIDUI ATTIVI  
Ultimo anno del 
mandato 

Residui al 31/12/ 
2019 

Residui riscossi Riaccertamento 
residui 

Totale residui da 
residui al 31/12/  
2020 

Titolo I 3.424.430,92 551.757,29 0,00 2.872.673,63 

Titolo II 193.267,51 18.619,75 0,00 174.647,76 

Titolo III 1.071.069,27 2.148,00 0,00 1.068.921,27 

Gestione corrente 4.688.767,70 572.525,04 0,00 4.116.242,66 

Titolo IV 6.421.842,89 549.421,09 0,00 5.872.421,80 

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VI 357.173,87 158.337,39 0,00 198.836,48 

Gestione capitale 6.779.016,76 707.758,48 0,00 6.071.258,28 

Titolo VII 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IX 164.002,90 0,00 0,00 164.002,90 
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Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza

Totale residui 
di fine gestione

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

Titolo 1 - Spese correnti 1.410.792,43 39.694,43 1.371.098,00 1.371.098,00 1.371.098,00

Titolo 2 - Spese in conto 

capitale
1.666.810,35 76.078,40 1.590.731,95 1.590.731,95 1.590.731,95

Titolo 3 - Spese per rimborso di

prestiti
0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Servizi per conto di 

terzi
0,00 0,00 0,00

Totale titoli 1+2+3+4 3.077.602,78 0,00 115.772,83 2.961.829,95 2.961.829,95 0,00 2.961.829,95

RESIDUI PASSIVI 
Primo anno del mandato
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RESIDUI PASSIVI 

 

RESIDUI PASSIVI  

Ultimo anno del 

mandato 

Residui al 31/12/ 2019 Residui pagati Residui riaccertati Totale residui da 

residui al 31/12/  

2020 

Titolo I 2.935.672,54 1.125.353,79 0,00 1.810.318,75 

Titolo II 7.999.272,34 1.066.512,45 0,00 6.932.759,89 

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV 65.057,43 0,00 0,00 65.057,43 

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII 237.586,07 60.511,75 0,00 177.074,32 
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RESIDUI ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2019 
 
 

 

ENTRATE SPESE 

Titolo Importo Titolo Importo 

I – Entrate tributarie 3.424.430,92 I – Spese correnti 2.935.672,54 

II – Traferimenti correnti 193.267,51 

III – Entrate extra-tributarie 1.071.069,27 

IV – Entrate in c/capitale 6.421.842,89 II – Spese in c/capitale 7.999.272,34 

V – Entrate da riduzione di attività 
finanziaria 

0,00 III – Spese per incremento di 
attività finanziarie 

0,00 

VI – Accensione di mutui 357.173,87 IV – Rimborso di prestiti 65.057,43 

VII – Anticipazioni da tesoriere 0,00 V – Chiusura anticipazioni 0,00 

IX – Entrate per servizi c/terzi 164.002,90 VII – Spese per servizi c/terzi 237.586,07 

TOTALE 0,00 TOTALE 0,00 

 
con la seguente distinzione della provenienza: 

 

Descrizione ENTRATE  SPESE  

Residui riportati dai residui 6.605.102,94  6.026.401,90  

Residui riportati dalla competenza 5.026.684,42  5.211.186,48  

TOTALE 0,00  0,00  
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Riepilogo residui al 31 dicembre 2020 ante riaccertamento  
Analisi anzianità dei residui 

 
 
 
 

Residui Anno 2015 e 
Precedenti 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 TOTALE 

Attivi 
 

Titolo 1 529.936,05 438.799,52 391.892,39 519.928,38 992.117,29 988.154,72 3.860.828,35 

Titolo 2 22.981,67 9.018,87 25.165,32 90.663,20 26.818,70 60.011,11 234.658,87 

Titolo 3 118.364,13 56.868,57 30.519,09 287.225,41 575.944,07 380.171,89 1.449.093,16 

Titolo 4 301.408,03 48.950,40 300.474,64 2.909.361,32 2.312.227,41 11.895.699,00 17.768.120,80 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 58.126,15 17.071,62 83.976,10 39.662,61 0,00 0,00 198.836,48 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 14.203,24 2.591,39 119.428,66 11.529,04 16.250,57 9.546,41 173.549,31 

TOTALE ATTIVI 1.045.019,27 573.300,37 951.456,20 3.858.369,96 3.923.358,04 13.333.583,13 23.685.086,97 

Passivi 
 

Titolo 1 98.352,76 303.540,21 343.785,09 371.901,86 692.738,83 1.747.888,34 3.558.207,09 

Titolo 2 330.057,37 313.019,83 270.515,58 3.325.910,93 2.693.256,18 11.892.937,00 18.825.696,89 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 10.000,04 55.057,39 30.798,78 95.856,21 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 2.216,74 3.433,86 125.251,40 35.511,02 10.661,30 11.519,20 188.593,52 

TOTALE PASSIVI 430.626,87 619.993,90 739.552,07 3.743.323,85 3.451.713,70 13.683.143,32 22.668.353,71 
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.  
(Ultimo rendiconto approvato 2019) 

 
 

 
 

 
 
 

4.2. Rapporto tra competenza e residui  
 

2016 2017 2018 2019 2020

Percentuale tra residui attivi titoli 

1 e 3e totale accertamenti entrate 

correnti titoli 1 e 3 56,00% 71,00% 78,00% 73,00% 72,00%
 

 

 
 
5. Patto di Stabilità interno (Pareggio di bilancio) 
 
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità 

interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso 

dal patto per disposizioni di legge :  

 

2016 2017 2018 2019 2020

S S S S S  
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5.1. L'ente non è mai risultato inadempiente al patto di stabilità interno (pareggio di bilancio). 

 

5.2. L'ente ha sempre rispettato il patto di stabilità interno (pareggio di bilancio) e pertanto non è mai stato 

soggetto alle sanzioni previste per tale inadempienza. 

 

 
6. Indebitamento:  
 

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

 

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)  

 

2016 2017 2018 2019 2020

Popolazione 

residente 

Rapporto tra residuo debito e 

popolazione residente 519,80 475,15 522,35 463,96 439,66

Residuo debito finale 

    4.234.260,72     3.893.817,92     4.270.712,88     3.883.333,38     3.604.333,38 

                8.146                 8.195                 8.176                 8.370                 8.198 

 
 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 

ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:  

 

2016 2017 2018 2019 2020

Incidenza 
percentuale attuale degli 

interessi passivi sulle 

entrate correnti (art. 204 3,083,55 3,55 3,41 3,07

 

 

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: nel periodo considerato l'ente non ha in corso contratti relativi a 

strumenti derivati.  

 

6.4 Rilevazione flussi: NESSUNO 
 

 

 

Pagina 47 - c_a110_0004075/2021



E0167/02 

 

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

230 del TUOEL:  
 

 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 

 

Anno 2016  

 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni materiali                     43.457.627,56 

Immobilizzazioni 

finanzierie

rimanenze

crediti                       5.337.837,94 

Disponibilità liquide                       1.898.803,54 debiti                       7.568.626,80 

Ratei e risconti attivi                            29.110,21 Ratei e risconti passivi                       8.344.707,13 

Totale                     50.998.833,04 totale                     50.998.833,04 

Immobilizzazioni 

immateriali
                         275.453,79 

Patrimonio netto 

35.085.499,11

Attività finanziarie non

immobilizzate
Conferimenti 

 
 

 
 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 
Anno 2019 
(Ultimo rendiconto approvato 2019) 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 223.112,92 Patrimonio netto 29.144.543,81

Immobilizzazioni materiali 46.286.149,63

Immobilizzazioni finanziarie Fondi rischi ed oneri 218.682,36

Rimanenze

Crediti 9.598.564,98

Attività finanziarie non 

immobilizzate

Disponibilità liquide 2.992.528,23 Debiti 14.695.084,96

Ratei e risconti attivi 30.572,83
Ratei e risconti passivi e 

contributi agli investimenti
15.072.617,46

Totale 59.130.928,59 Totale 59.130.928,59
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7.2. Conto economico in sintesi.  
(Ultimo rendiconto approvato 2019) 
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7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.  
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo  

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. ln caso di risposta affermativa indicare il 

valore.  

Esistono debiti fuori Bilancio da riconoscere ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) e lett. e), del D. Lgs. 

267/2000,  derivanti da: 

-  Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Airola n. 475/2021- Causa civile R.G. 1232/2018 - sorta 

capitale + spese di lite = € 3.800,00, oltre oneri di legge;  

-  Lavori di somma urgenza occorsi in occasione dell’eccezionale evento atmosferico di dicembre 2020, 

per complessivi € 18.300,00, Iva compresa. 

Sono in corso verifiche analitiche, presso gli Uffici Tecnici Comunali, per l’accertamento di  eventuali ulteriori 

debiti fuori Bilancio da riconoscere ai sensi di legge. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 50 - c_a110_0004075/2021



E0167/02 

 

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

 

2016 2017 2018 2019 2020

Importo limite di spesa 

(art. 1, c. 557 e 562 

della L. 296/2006)* 
€ 2.021.634,93 € 2.021.634,93 € 2.021.634,93 € 2.021.634,93 € 2.021.634,93

Rispetto del limite
SI SI SI SI SI

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti

31,38 33,22 31,86 29,13 24,41

€ 1.667.771,13 € 1.279.668,25

Importo spesa di 

personale annua

€ 1.865.919,12 € 1.834.147,29 € 1.734.709,34

 
 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite:  

2016 2017 2018 2019 2020

199 156

Spesa personale 

Abitanti 229 224 212  
 

 

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:  

2016 2017 2018 2019 2020

310 390

Abitanti 

Dipendenti
194 210 240  

 

8.4. Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati 

rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.  

 

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto 

all'anno di riferimento indicato dalla legge: ANNO 2016 ,    ANNO 2017,   ANNO 2018  € 1.833,29,   ANNO 

2019 € 8.640,31,   ANNO 2020 € 12.428,05,  ANNO 2021 € 6.305,96. 

 

Pagina 51 - c_a110_0004075/2021



E0167/02 

 

8.6. Relativamente ai limiti assunzionali di cui ai precedenti punti, se siano stati rispettati dalle aziende speciali 

e dalle Istituzioni si riferisce che NON RICORRE LA FATTISPECIE. 

SI    NO  

 

8.7. Fondo risorse decentrate.  

L'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata secondo i 

dettami di legge:  

2016 2017 2018 2019 2020

Fondo risorse

decentrate
227.050,96232.724,00 240.623,00 285.293,16 277.071,80  

 

8.8. L'ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 

della legge 244/2007(esternalizzazioni).  
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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 

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 per gravi irregolarità contabili.  
 
 
3 Azioni intraprese per contenere la spesa: i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato:  
 
 

Impegni di spesa per anno     

      2016 2019 2020 

Redditi da 

lavoro         

dipendente  1.865.919,12 1.667.771,13 1.279.668,25 

            

Imposte e tasse 

a         

carico dell'ente  2.600,00 9.300,00   

            

Acquisto di beni 

e         

servizi   3.038.195,87 2.909.409,84 2.894.862,89 

            

Trasferimenti         

correnti   398.016,17 435.906,40 459.044,89 

            

Interessi passivi   218.729,39 192.987,87 175.326,61 

            

Altre spese         

correnti   77.797,44 76.925,00 832 

            

Totale     5.601.257,99 5.292.300,24 4.809.734,64 

            

 
 

 

Dalla tabella sopra riportata è possibile verificare che l’Ente è stato interessato nel periodo di riferimento da 

una consistente contrazione della spesa corrente. In particolare sono state interessate due voci fondamentali 

per il suo funzionamento: la spesa per il personale e quella per l’acquisto di beni e servizi. Anche la spesa per 

indebitamento ha subìto un trend negativo. Siccome l’esercizio 2020 ha indubbiamente subìto gli effetti 

congiunturali della pandemia è stata inserita anche la tabella relativa all’esercizio 2019, ante Covid-19. 
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PARTE V – ORGANISMI CONTROLLATI 
 

 

1. Organismi controllati: NON SUSSISTE LA FATTISPECIE. 
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Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Airola  

 

Data 01 / 04 / 2021 
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COMUNE DIAIROLA
Provincia di Benevento

Certificazione deLlgy!gerg.dei conti alla RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI
2016-2021 (articolo 4 deldg

lIRevisore dei Conti delComune di Airola, nella persona deldr. Trotta Vito

Vista la relazione di fine mandato di cui all'oggetto,

ATTESTA ai sensi degli artt. 239 e 240 deITUOEL 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. Idati che vengono esposti secondo to schema già previsto dalle certificazioni alrendiconto

di bilancio ex articolo 161 deITUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti

della legge n. 266 de12005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Buonabitacolo, 07.04.2021 ilrevisore unico dei Conti

/\/
Dr. Vito Trotta

Comune di Airola

Smistamento: AREA_ECONOMICA_FINANZE_PERSONALE
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