
 

 
 
 
 

 
COMUNE DI POGGIOMARINO 

(CITTA’ METROPOLITANA DI   NAPOLI) 
                                      

 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2016/2020 
 

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

 
Premessa 

La presente relazione di fine mandato riguarda l’attività amministrativa e contabile dell’Amministrazione comunale eletta 

a seguito delle consultazioni tenutesi in data 5 giugno 2016 e conseguente ballottaggio il 19 giugno 2016. Tali consultazioni 

si sono concluse con la proclamazione del Sindaco Pantaleone ANNUNZIATA.                       

 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: 

"Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 

maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con 

specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

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

fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati 

dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando 

azioni intraprese per porvi rimedio; 

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

indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento 

realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

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

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, 

non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente 

locale e trasmessa alla sez. regionale della Corte dei Conti. 

 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia 
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per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di 

adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del tuel 

e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano 

corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente. 
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 

PARTE I - DATI GENERALI 

Popolazione residente al 31.12.2011 n. 21.206 abitanti 

Popolazione residente al 31.12.2019 n. 22181 abitanti 

1.1 Organi politici 

SINDACO – Dr. Pantaleone ANNUNZIATA  

 

ASSESSORI 

1)  SALVATI Nicola   

2) D’AMBROSIO Eugenia 

3) FRANCO Maria Stefania  

4) CONTE Alfredo 

5) VELARDO Gennaro 

 

1.2 ALIBERTI Gerardo – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

• Cangianiello Michele 

• Franco Maria Stefania 

• Zamboli Maria Immacolata   

• Guerrasio Nicola 

• Nappo Mariangela  

• Velardo Gennaro 

• D’Avino Pasquale   

• Giugliano Roberto Raffaele      

• Nappo Luigi 

• Falanga Maurizio 

• Speranza Giuseppe 

• Carillo Franco  

• Belcuore Luigi  

• Bifulco Aniello 

• Nappo Francesco 

1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: Le unità organizzative dell’Ente sono: 

Segretario: n. 1 

Numero posizioni organizzative: n. 7 
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• Finaldi Rosa 

• De Rosa Antonietta 

• Del Sorbo Giuseppe 

• Bonagura Rita  

• Annunziata Aniello 

• Boccia Luigi 

• Pagano Rino 

Numero totale personale dipendente  n. 59 oltre il segretario comunale 

 

1.4 L’Amministrazione insediata nell’anno 2016 non ha portato a termine il proprio mandato per cinque anni per le 

dimissioni ultra dimidium dei consiglieri comunali presentate in data 21 febbraio 2020. 

1.5  1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: L’ente, nel corso del mandato, non ha dichiarato il dissesto finanziario ed ha 

chiuso tutti gli esercizi con avanzo di amministrazione 

1.6 1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 

La struttura organizzativa dell’ente, pur in un contesto caratterizzato da una costante contrazione 
delle risorse disponibili, sia umane che economiche, ha svolto nel corso del mandato tutti gli 
adempimenti e assicurato i servizi di propria competenza nel rispetto dei cittadini utenti, degli organi 
Amministrativi locali, degli organi istituzionali dello Stato e degli organismi  di controllo interni ed 
esterni.  
 

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

TUOEL): Nell’esercizio 2016   il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi sono stati 1 così come 

quello relativo all’anno 2019 .  
 
PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL 
MANDATO 

1. Attività Normativa:  

Il Comune ha provveduto ad aggiornare i Regolamenti vigenti alle intervenute norme legislative di settore: 

Regolamento Accesso Civico e Accesso Generalizzato; 

Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali esterni. Approvazione nuovo testo; 

Approvazione nuovo testo “Regolamento Comunale per la concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi ed Ausili 

Finanziari, Vantaggi Economici in favore di Associazioni ed Enti Pubblici e Privati; 

Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dell'istituto dell'Interpello, Reclamo e Mediazione Tributaria; 

Telegram Comunale: Istituzionalizzazione Del Servizio Ed Approvazione Regolamento; 

Regolamento per la formazione e la gestione di un elenco di operatori economici per affidamento di lavori, servizi e 

forniture; 

Adozione modifiche del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in conformità alla L.R. n.12/2001 e L.R. n.7/2013; 

integrazione al Regolamento di Contabilità approvato con delibera di consiglio comunale n. 7 del 26/02/2016. 

Approvazione testo coordinato 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU - Modifica Regolamento approvato con delibera di CC 51 del 

25/06/2014. Approvazione testo coordinato; 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI - Modifica Regolamento Comunale approvato con delibera di 

CC 53 del 25/06/2014. Approvazione testo coordinato; 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - Modifica Regolamento approvato con delibera di CC 98 del 
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28/11/2014. Approvazione testo coordinato; 

Approvazione Convenzione e Regolamento per l'adesione alla Centrale Unica di Committenza per la gestione associata 

degli affidamenti di lavori, servizi e forniture 

 
2. Attività tributaria. 
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

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); 

Aliquote 
ICI/IMU 

2016 _  2017 _  2018  2019 _  2020 _  

Aliquota 

abitazione 

principale 

0,4% 
 

0,4% 0,4% 0,4%  

Detrazione 

abitazione 

principale 

€.200,00 €.200,00 €.200,00 €.200,00  

Altri immobili 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%  

Fabbricati rurali e 

strumentali (solo 

IMU) 

     

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

Aliquote 

addizionale 

Irpef per scaglioni di 

reddito 

2016 __  
Fascia finoa a€. 
15.000,     0,5% 
 
Da €. 15.001 a €. 
28.000,00  0,6% 
 
Da €. 28.001,  a €. 
55.000,00 0,7% 
 
Da € 55.001,00 a €. 
75.000,00 0,75% 
 
Oltre €. 75.000,00 
0,8% 

2017 _  
Fascia finoa a€. 
15.000,     0,5% 
 
Da €. 15.001 a €. 
28.000,00  0,6% 
 
Da €. 28.001,  a €. 
55.000,00 0,7% 
 
Da € 55.001,00 a €. 
75.000,00 0,75% 
 
Oltre €. 75.000,00 
0,8% 
 

 _____  

2018 _  
Fascia finoa a€. 
15.000,     0,5% 
 
Da €. 15.001 a €. 
28.000,00  0,6% 
 
Da €. 28.001,  a €. 
55.000,00 0,7% 
 
Da € 55.001,00 a €. 
75.000,00 0,75% 
 
Oltre €. 75.000,00 
0,8% 
 

20 __  

2019 _  
Fascia finoa a€. 
15.000,     0,5% 
 
Da €. 15.001 a €. 
28.000,00  0,6% 
 
Da €. 28.001,  a €. 
55.000,00 0,7% 
 
Da € 55.001,00 a €. 
75.000,00 0,75% 
 
Oltre €. 75.000,00 
0,8% 
20 ___ 

2020 

 _____  

Aliquota 
massima 

     

Fascia 
esenzione 

     

Differenziazione 
aliquote 

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

Prelievi sui rifiuti 2016 _  2017 _  2018  2019 _  2020 _  

Tipologia di 

prelievo 

     

Tasso di copertura 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Costo del 

servizio 

procapite 

 €.160,81 €.157,07156,76 €.156,76 €.156,46 €.151,47 

 
3. Attività amministrativa. 
 

I controlli interni sono stati svolti, di norma, dai responsabili delle Unità Organizzative. Sulle 

proposte di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale, fatta esclusione per 

i meri atti di indirizzo, sono stati regolarmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica resi da 

responsabili dei competenti servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000.  

I controlli contabili e patrimoniali sono stati svolti dal Servizio Finanziario; sulle proposte di 

deliberazioni del Consiglio e della Giunta, fatta esclusione per i meri atti d’indirizzo, sono stati 

regolarmente acquisiti i pareri di regolarità contabile resi dal responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000. A far data dal 11 -10-2012 (data di entrata in 

vigore del D.L. 174/2012 poi convertito, con modificazioni in Legge 213/2012) il parere di 

regolarità contabile viene reso su tutte le proposte sottoposte al servizio che comportano riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. Il 

responsabile del Servizio Finanziario ha esercitato il controllo di regolarità contabile sulle 

determinazioni dei responsabili dei servizi comportanti impegno contabile di spesa ai sensi degli 

art. 151 c.4 e 183 c. 9 del D.Lgs 267/2000, attraverso l’apposizione sull’atto del visto di regolarità 

contabile attestando la copertura finanziaria.  

L’organo di revisione – Collegio dei Revisori dei Conti - ha proceduto alla verifica degli atti 

contabili del Comune, nell’ambito delle attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D.Lgs 267/2000 e 

dal vigente regolamento comunale di contabilità esprimendo i richiesti pareri. L’organo di 

revisione ha svolto la sua attività principalmente nelle seguenti materie:  

- Bilancio di previsione annuale e pluriennale e relativi allegati;  

- Rendiconto (conto del bilancio, conto economico, conto patrimoniale e relativi allegati);  

- Redazione dei questionari previsti dall’art. 1, c.166 e seguenti Legge 266/2005, relativi sia al 

bilancio di previsione che al conto del Bilancio;  
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- Certificazioni sulla contrattazione decentrata.  

Controlli sono stati eseguiti con deliberazioni annuali  del Consiglio Comunale sulla verifica degli 

equilibri di bilancio, adottata entro il 30 settembre di ogni anno, come prescritto dall’art. 193 

del D.Lgs 267/2000, dandone atto del permanere regolarmente degli equilibri.  

E’ stato nominato quale organo di controllo interno all’Amministrazione l’Organismo Interno di 

Valutazione, di composizione esterna come prescritto dal D.lgs. 150/2009, che ha svolto le 

funzioni di verifica delle performance e del rispetto degli obiettivi programmatici da parte dei 

responsabili degli uffici e servizi comunali. Allo stesso O.I.V. è stato affidato il controllo di 

gestione e il controllo strategico. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.01.2013 è stato approvato il Regolamento 

per la disciplina dei controlli interni ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni in L. 

07-12-2012, n. 213.  

Il predetto Regolamento disciplina, nel principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti 

di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, controllo 

sugli equilibri finanziari, il controllo strategico e il controllo sulle società partecipate non 

quotate. 

Successivamente è stato emanato un atto organizzativo che ha disciplinato i n particolare il 

controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. 

In tale atto, datato 30.1.2013 sono descritti gli ambiti del controllo, i soggetti coinvolti e le 

modalità operative. 

Ogni semestre vengono estratti, con metodo informatico casuale, il 10% delle determinazioni 

assunte da parte di tutti i Responsabili dei settori, sottoposte al controllo del Segretario Generale 

unitamente ai contratti.  

 

Valutazione delle performance    

Il Comune di Poggiomarino, ispirandosi ai contenuti ed ai principi del D.Lgs 150/2009 (cd. Riforma Brunetta), con 

l’obiettivo di un costante miglioramento dell’azione amministrativa, da realizzarsi attraverso la valorizzazione della 

produttività del personale dipendente, con delibera di Commissario Straordinario n. 101 del 10.5.2011 ha integrato 

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con il sistema di misurazione e valutazione della 

performance. Con tale regolamento è stato definito il ciclo della performance e il sistema di valutazione annuale 

della performance organizzativa e individuale della struttura amministrativa dell’Ente, fissando fasi e tempi del 

processo di valutazione. 

La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta, sulla base degli obiettivi assegnati 

annualmente con delibera di Giunta Comunale: 
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1. dall’Organismo Indipendente di Valutazione, con l’ausilio del Segretario Comunale, per le performance dei 

titolari di posizione organizzativa; 

2. dai titolari di posizione organizzativa per le performance individuali del personale assegnato a ciascuna U.O. 

 

3.1.1. Controllo di gestione: ogni anno l’Organismo Indipendente di Valutazione in collaborazione con il Responsabile 

del Servizio Finanziario, effettua il controllo di gestione e predispone un referto che viene sottoposto alla Giunta 

comunale ed inviato successivamente alla Corte dei Conti. Esso è finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità dell’azione amministrativa e ad ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti. 

3.1.2. I principali obiettivi assegnati ai settori sono: 

3.1.3. Personale: riorganizzazione e programmazione del fabbisogno del personale; 

• Lavori pubblici: investimenti programmati e impegnati  

• D completamento scuola media via E. Giuliano; 

• Lavori di riqualificazione Via Fornillo; 

• Lavori di riqualificazione via V. Giuliano; 

• Gestione del territorio: numero complessivo delle concessioni edilizie rilasciate: 345; 

• Istruzione pubblica: fornitura   servizio mensa e trasporto scolastico; 

• Ciclo dei rifiuti: percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato 50,19 % e alla fine 51,54 %; 

• Sociale: assistenza agli anziani e all'infanzia mediante i servizi offerti dall’Ambito oltre che da attività comunali; 

• Turismo: inaugurazione del parco archeologico Longola 

• Culturale: Spostamento della Biblioteca Comunale nella nuova sede del Centro civico polivalente di di via XXV aprile 

con potenziamento dei servizi per diventare un punto di riferimento comunale ed extra-comunale per gli studenti e 

cittadini. 

 

c) Controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di 

competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa ed a valutare gli effetti che si determinano direttamente 

e indirettamente per il bilancio finanziario dell’Ente anche in relazione all’andamento economico finanziario degli 

organismi gestionali esterni; 

d) Controllo strategico: finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi 

ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi 

predefiniti; 

e) Controllo sulle società partecipate non quotate: finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati alle 

società partecipate non quotate e ad adottare le opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri 

economico finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente; 

f) Controllo della qualità dei servizi: volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente in relazione alla 

qualità dei servizi erogati e gestiti direttamente dall’Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni. 

 

Controllo strategico. 

 

Valutazione delle performance: Il Ciclo della Performance del Comune di Poggiomarino si sviluppa su un percorso consolidato 

e coerente con i principi del D.Lgs n.150/2009 e si caratterizza con un iter a tappe differenziate che si compone oggi dei 

seguenti documenti: 

a) Documento Unico di programmazione contenente gli obiettivi strategici, eventualmente aggiornati annualmente, per 

l’intera durata del mandato e quelli operativi, di valenza triennale, coerenti e conformi alle linee programmatiche 

presentate dal Sindaco al Consiglio comunale; 

b) P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) contenente gli obiettivi esecutivo-gestionali, declinati a “cascata” da quelli operativi 

contenuti del DUP, e collegati con la struttura organizzativa dell’ente e con il relativo budget finanziario previsto nel 
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bilancio di previsione finanziario approvato, attribuito alla gestione dei competenti Responsabili di settore. Il PEG contiene 

in sé il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano delle performance individuali ed organizzative, strettamente coordinati 

tra loro, al fine di renderli coerenti con i principi di legge ma anche con la metodologia di valutazione adottata dal Comune. 

c) Relazione sulla performance con la quale si realizza la rilevazione e l’analisi dei risultati raggiunti e degli scostamenti 

rispetto agli obiettivi prefissati e che costituisce il momento conclusivo del “ciclo della performance” con la quale si 

rendicontano, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione dell’anno precedente, i risultati della gestione anche 

e soprattutto in funzione dell’apertura del nuovo ciclo di programmazione. La Relazione sulla Performance viene 

approvata dalla Giunta Comunale e successivamente sottoposta alla validazione del OIV, secondo quanto disposto dalla 

vigente normativa, per essere infine pubblicata sulla pagina "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell’Ente. 

I risultati ivi specificati in termini di performance organizzativa ed individuale, costituiscono il presupposto fondamentale 

per pianificare la programmazione futura ma anche per procedere alla valutazione del personale (Segretario, responsabili 

di settore e restanti dipendenti) secondo la metodologia di misurazione e valutazione della performance in vigore presso 

il Comune, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno, per l’erogazione dei premi di risultato e di produttività, 

oltreché per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali. 

Tutta la documentazione predetta, per le finalità di trasparenza amministrativa, deve essere pubblicata sul sito del Comune 

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs n.33/2013. 

La performance individuale dei responsabili dei servizi è collegata: 

a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità e/o intersettoriali; 

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’ente, alle competenze professionali e manageriali 

dimostrate; 

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi 

La performance individuale del personale non in posizione di responsabilità è collegata: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza; 

c) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 - quater del TUOEL: descrivere in sintesi le 

modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra. 
PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE. 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 

ENTRATE 2016 2017 2018 2019 

Incremento/decrem
ento rispetto al 
primo anno di 

mandato 

ENTRATE CORRENTI 10.029.826,56 10.019.990,66 9.776.073,46 9.840.254,51 
-                     

189.572,05 €  

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

727.634,64 1.556.494,97 808.080,54 1.257.696,83 
                       

530.062,19 €  

TITOLO 6 
ENTRATE DERIVANTI 
DA ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

€.0 €.0 €.0 €.0   

TOTALE 10.757.461,20 11.576.485,63 10.584.154,00 11.097.951,34              340.490,14 €  
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SPESE 2016 2017 2018 2019 

Incremento/decrem
ento rispetto al 
primo anno di 

mandato 

SPESE CORRENTI 9.544.384,87 9.561.990,66 9.261.877,06 8.951.269,12 
-                     

593.115,75 €  

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

1.079.198,64 1.956.244,83 1.683.361,00 598.822,46 
-                     

480.376,18 €  

TITOLO 4 
RIMBORSO DI 
PRESTITI 

39.174,06 40.988,93 42.888,07 44.875,30 
                            

5.701,24 €  

TOTALE 10.662.757,57 11.559.224,42 10.988.126,13 9.594.966,88 
-                  

1.067.790,69 €  

 

 

PARTITE DI GIRO 2016 2017 2018 2019 

Incremento/decre
mento rispetto al 

primo anno di 
mandato 

TITOLO 6 ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

1.538.984,10 1.473.441,95 1.617.431,12 1.488.155,93 
-                            

50.828,17 €  

TITOLO 4 SPESE PER 
SERVZI PER CONTO DI 
TERZI 

1.538.984,10 1.473.441,95 1.617.431,12 1.488.155,93 
-                            

50.828,17 €  

TOTALE 3.077.968,20 2.946.883,90 3.234.862,24 2.976.311,86 
-                          

101.656,34 €  
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3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 2016 2017 2018 2019 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 10.029.826,56 €. 10.019.990,66 €. 9.776.073,46 €. 9.840.254,51 

Spese titolo I 9.544.384,87 €. 9.561.990,66 €.  9.261.877,06 €. 8.951.269,1 

Rimborso prestiti parte del titolo 
IV 

39.174,06 €. 40.988,93 €. 42.888,07 €. 44.875,30 

Saldo di parte corrente 446.267,63 €. 417.011,07 €. 471.308,33 €. 844.110,11 
          

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 2016 2017 2018 2019 

Entrate titolo IV €.727.634,64 €.1.556.494,97 €. 808.080,54 €.1.257.696,83 

Entrate titolo V ** €.0 €.0 €.0 €.0 

Totale titoli (IV+V) €.727.634,64 €.1.556.494,97 €. 808.080,54 €.1.257.696,83 

Spese titolo II €. 1.079.198,64 €. 1.956.244,83 €. 1.683.361,00 €. 598.822,46 
     

Differenza di parte capitale  -€.351.564,00 
      

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

€.0       

Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa in conto 
capitale [eventuale] 

€.6.073,46       

SALDO DI PARTE CAPITALE -€.345.490,54       

 
 

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 
3.2. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo* 
 
 2016 2017 2018 2019 
Riscossioni 10.113.540,80 9.996.638,51 9.763.333,19 9.160.705,17 
Pagamenti 9.308.013,70 9.384.988,77 9.330.955,94 8.129.759,18 
Differenza 805.527,10 611.649,74 432.377,25 1.030.945,99 
Residui attivi 2.102.904,50 3.053.241,43 2.438.251,93 3.425.402,10 
Residui passivi -2.893.727,97 3.647.677,60 3.274.601,31 2.953.363,63 
Differenza -710.823,47  -594.436,17 -836.349,38 472.038,47 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 94.703,63 17.213,57 -403.972,13 558.907,92 

Risultato di 

amministrazione di 

cui: 

2016 2017 2018 2019 2020 

Vincolato  9.029.382,00 10.196.222,55 11.093.124,91 12.527.779,76 
 

Per spese in conto 
capitale 

 1.870.466,17 1.521.681,17 1.521.682,00 168.969,43 
 

Per fondo 
ammortamento 

     

Non vincolato  1.093.128,09 965.369,82 175.758,18 944.752,73 
 

Totale  11.992.876,26 12.683.273,54 12.790.565,09 13.641.501,92 
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3.3. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo cassa al 31 
dicembre 

8.841.357,42                               7.550.982,93 6.805.684,48 6.532.223,71  

Totale residui attivi 
finali 

8.529.593,47 10.132.311,91 10.670.819,33 12.392.462,63  

Totale residui 
passivi finali 

3.977.753,20 4.481.563,28 4.632.421,07 4.495.138,21  

Risultato di 
amministrazione 

11.992.976,26 12.683,273,54 12.795.565,09 13.641.501,92  

Utilizzo 
Anticipazione di 
cassa 

NO NO NO NO NO 

 

 
3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 

Reinvestimento 
quote 
accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento 
debiti fuori bilancio 

50.000,00  60.000,00 70.000,00  

Salvaguardia 
equilibri di bilancio 

     

Spese correnti non 
ripetitive 

59.800,00  61.619,66 444.000,00  

Spese correnti in 
sede di 
assestamento 

     

Spese di 
investimento 

6.073,46  484.999,99 697.700,00  

Estinzione 
anticipata di prestiti 

     

Totale 115.873,46  606.619,65 1.211700,00  
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) * 

RESIDUI ATTIVI 
Primo anno del 

mandato 

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 
7.979.504,81 1.030.410,79 0 1.609.027,63 6.370.477,18 5.340.066,39 1.786478,23 7.126544,62 

Titolo 2 - 

Contributi e 

trasferimenti 

320.858,75 70.490,87 0 26.872,42 293.986,33 223.495,46 78.881,00 302.376,46 

Titolo 3 – Extra-

tributarie 
214.469,13 82.549,34 0 2.088,57 212.380,56 129.495,46 201.997,80 331.029,02 

Parziale titoli 

1+2+3 
677.831,01 509.029,44 0 1.719,49 676.111,52 167.082,08 89.432,27 256.514,35 

Titolo 4 - In 

conto capitale 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Titolo 5 - 

Accensione di 

prestiti 

72.013,82 0 0 0 0 72.013,82 0 72.013,82 

Titolo 6 - Servizi 

per conto di terzi 
365.000,00 0 0 0 0 365.000,00 0 365.000,00 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6 
9.629.677,52 1.692.480,44 0,00 1.693.708,11 7.552.955,59 6.297.153,21 2.156.789,30 8.453.478,27 

 

RESIDUI PASSIVI 
Primo anno del 
mandato 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da 
riportare 

Residui 
provenient

i dalla 
gestione di 
competenz

a 

Totale 
residui di 

fine gestione 

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

Titolo 1 - Spese 
correnti 

2.151.543,87 1.653.241,66 0 26.113,66 2.125.430,21 472.188,55 2.461.119,25 2.933.307,80 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

1.862.320,60 1.072.881,17 0 260.559,10 1.601.761,50 528.880,33 394.755,49 923.635,82 

Titolo 3 - Spese 
per rimborso di 
prestiti 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Titolo 4 - Spese 
per servizi per 
conto di terzi 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Titolo 7 – Spese 
per conto terzi 

244.474,29 9.182,41 0 152.075,53 92.398,76 82.956,35 37.853,23 120.809,58 

Totale titoli 
1+2+3+4 

4.258.338,76 2.735.35,24 0 438.878,29 3.819.460,47 1.084.025,23 2.893.727,87 3.977.753,20 
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) * 

RESIDUI ATTIVI 
Ultimo anno del 

mandato 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da 
riportare 

Residui 

provenien

ti 

dalla 

gestione 

di 

competen

za 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

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

Titolo 1 - 

Tributarie 
9.160.524,41 920.049,64 0 360.835,79 8.799.688,62 7.879.638,98 2.144.401,46 10.024.040,44 

Titolo 2 - 

Contributi e 

trasferimenti 

182.228,31 15.385,96 0 1.178,99 181.049,32 165.663,36 151.000,00 316.663,36 

Titolo 3 – Extra-

tributarie 
312.725,13 37.091,35 0 35.578,53 277.146,60 240.055,25 268.612,77 508.668,02 

Parziale titoli 

1+2+3 
510.796,71 141.487,01 0 142.151,53 368.645,18 227.158,17 751.769,35 978.927,52 

Titolo 4 - In 

conto capitale 
72.013,82 0 0 0 72.013,82 72.013,82 0 72.013,82 

Titolo 5 - 

Accensione di 

prestiti 

365.000,00 0 0 0 365.000,00 365.000,00 0 365.000,00 

Titolo 6 - Servizi 

conto di terzi 
67.530,95 0 0 50.000,00 17.530,95 17.530,95 109.619,52 127.149,47 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6 
10.670.819,33 1.114.013,96 0 589.744,84 10.081.074,49 8.967.060,53 3.425.402,10 12.392.462,63 

 

RESIDUI PASSIVI 
Ultimo anno del 
mandato 

Iniziali Pagati 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 - Spese 
correnti 

3.129.193,76 1.838.620,27 0 180.041,83 2.949.151,93 1.101.531,66 2.452.730,95 3.554.262,61 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

1.420.434,68 577.904,45 0 417.396,26 1.003.038,42 425.133,97 377.843,83 802.977,80 

Titolo 3 - Spese 
per rimborso di 
prestiti 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Titolo 4 - Spese 
per servizi per 
conto di terzi 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Titolo 7 – Spese 
per conto terzi e 
partite di giro 

82.792,63 1.896.000,00 0 65.787,68 17.004,95 15.108,95 122.788,85 137.897,80 

Totale titoli 
1+2+3+4 

4.632.421,07 2.418.420,72 0 672.225,77 3.960.195,3 1.541.774,58 2.953.363,63 4.495.138,21 
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 Rapporto tra competenza e residui 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale tra residui 
attivi titoli I e III e totale 
accertamenti entrate 
correnti titoli I e III 

56,513% 65,248% 76,964% 86,254%  

 
5. Patto di Stabilità interno. 

Indicare la posizione dell'ente l'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   

Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 

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

Residuo debito 
finale 

379.674,56 338.685,63 295.797,56 250.922,26  

Popolazione 
residente 22.002 21.984 22.027 22.181  

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente 

17,26€/ab 15,41€/ab 13,43€/ab 11,31€/ab  

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 TUEL) 

0,27% 0,24% 0,21% 0,19% % 

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

strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall'istituto di credito 

contraente, valutato alla data dell'ultimo consuntivo approvato. 

6.4. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve 

essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino all'ultimo 

rendiconto approvato): 
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Tipo di 
operazione 

2016 2017 2018 2019 2020 

Data di 
stipulazione no no no no  

Flussi positivi no no no no  

Flussi negativi no no no no  

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 

del TUOEL:. 
Anno 2016 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 262.227,07 Patrimonio netto 26.314.801,26 

Immobilizzazioni materiali 26.641.329,39   

Immobilizzazioni 
finanziarie    

rimanenze    

crediti 9.652.989,59   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti  

Disponibilità liquide 8.841.357,42 debiti 4.357.427,96 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi 14.725.674,45 

totale 45.397.903,47 totale 45.397.903,47 

 
Anno 2019 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 230.071,75 Patrimonio netto 21.793.676,50 

Immobilizzazioni materiali 28.500.088,06   

Immobilizzazioni 
finanziarie    

rimanenze    

crediti 4.069.125,09   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti 994.837,02 

Disponibilità liquide 6.781.120,07 debiti 4.746.060,47 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi 12.045.830,98 

totale 39.580.404,97 totale 39.580.404,97 

*Ripetere la tabella. Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito 
all'ultimo rendiconto approvato. 
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7.2. Conto economico in sintesi. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo 
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. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 
8. Spesa per il personale. 
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

2.394.045,43 2016 2017 2018 2019 2020 

Importo limite di 
spesa (art. 1, c. 
557 e 562 della L. 
296/2006) 

2.394.045,43 2.394.045,43 2.394.045,43 2.394.045,43  

Importo spesa di 
personale 
calcolata ai sensi 
dell'art. 1, c. 557 e 
562 della L. 
296/2006 

2.367.724,29 2.289.615,73 2.255.590,90 2.047.100,53  

Rispetto del limite SI SI SI SI SI/N0 

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 

26,60% 26,07% 28,56% 29,41% % 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
  

COMUNE DI POGGIOMARINO - c_g762 - 0026308 - Uscita - 16/11/2020 - 11:45



8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Spesa 
personale/Abitanti 

121,25 €/ab 119,08 €/ab 118,11 €/ab 108,03 €/ab  

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

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Abitanti/ 
Dipendenti 346,03 333,09 373,34 375,95  

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

rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

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

all'anno di riferimento indicato dalla legge. 

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle 

Istituzioni: 
SI NO 
 
 
8.7. Fondo risorse decentrate. 

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

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo risorse 
decentrate 

292.195,00 279.264,00 239.588,00 239.588,00  

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

della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
 
PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo. 
1. Rilievi della Corte dei conti 
Nel quinquennio in questioni non ci sono stati rilievi da parte della Corte dei Conti. 
  

- Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi 

effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. 

Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; NO 

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

il contenuto. 

2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta 

è affermativa riportarne in sintesi il contenuto No 

Parte V - 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: l’Ente ha introdotto nel periodo di riferimento una serie di azioni 

tese alla riduzione delle spese delle utente telefonica, eliminazione delle stampanti da tavolo centralizzando tutte le 

stampe su 3 stampanti dipartimentali, stampa in economia dei manifesti. 

Parte V - 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 

31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n. 

95/2012, convertito nella legge n. 135/2012: gli unici organismi di cui l’Ente fa parte sono consorzi di servizi nei quali la 

partecipazione è minima. 

1.1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno rispettato i 

vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008? 
L’Ente non ha partecipazioni in alcuna società 

1.2. Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive 

per le società di cui al punto precedente. Non ricorre la fattispecie 
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1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. Esternalizzazione attraverso 

società: 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 20 * 

Forma giuridica 

Tipologia di società 

Campo di 

attività (2) (3) 

Fatturato 

registrato o valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale di dotazione 

(4) (6) 

Patrimonio netto 

azienda o società 

(5) 

Risultato di 

esercizio positivo 

o negativo 
A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale 
a cinque; 
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine 
certificato. 

  

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato 
complessivo della società. 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione 
conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di 
riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 
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(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una 
percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 

  

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

1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati 

nella tabella precedente): 
(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 20 * 

Forma giuridica 

Tipologia azienda o 

società (2) 

Campo di 

attività (3) (4) 

Fatturato 

registrato o valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale di dotazione 

(5) (7) 

Patrimonio netto 

azienda o società 

(6) 

Risultato di 

esercizio positivo 

o negativo 
A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale 
a cinque; 
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al 
punto3) e delle partecipazioni. 
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Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, 
(5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre societa. 

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine 
certificato. 

  

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato 
complessivo della società. 
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione 
conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di 
riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una 
percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 

  

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

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, 

commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): Non ricorre la fattispecie 
Denominazione Oggetto Estremi provvedimento 

cessione 

Stato attuale procedura 

    

    

 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Poggiomarino che è stata trasmessa al tavolo tecnico 

interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in data 
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