COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

RELAZIONE
DI FINE MANDATO
(Anni di mandato 2015 – 2020)
(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68)
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Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 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".
La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle 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/presidente della provincia 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 nei tre giorni successivi la relazione e la
certificazione devono essere trasmesse dal sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune/provincia da parte del sindaco/presidente della provincia entro i
sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale/provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno
avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal
sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
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PARTE I – 1.1 DATI GENERALI
1.1.1 - Popolazione residente al 31-12-2019: 16665
1.2.1 - Organi politici
N.

CONSIGLIO

DAL

AL

ATTO DI NOMINA

MOTIVAZIONE

DEL. CC N. 6 DEL 07/07/2015
DEL. CC N. 6 DEL 07/07/2015
DEL. CC N. 6 DEL 07/07/2015
DEL. CC N. 6 DEL 07/07/2015
DEL. CC N. 6 DEL 07/07/2015
DEL. CC N. 6 DEL 07/07/2015
DEL. CC N. 6 DEL 07/07/2015
DEL. CC N. 6 DEL 07/07/2015
DEL. CC N. 6 DEL 07/07/2015
DEL. CC N. 6 DEL 07/07/2015
DEL. CC N. 6 DEL 07/07/2015
DEL. CC N. 3 DEL 13/01/2017
DEL. CC N. 25 DEL 09/11/2018
DEL. CC N. 25 DEL 09/11/2018

PER DIMISSIONI
PASSAGGIO AD ASS.
PASSAGGIO AD ASS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15

LACAVA DOMENICO
AUDIA
SAVERIO
CANDALISE
ANTONIO
LAMMIRATO SALVATORE
PUPO MARIA CATERINA
FRAGALE
FRANCESCO
BITONTI GIUSEPPE S.
LOPEZ ANTONIO
PERRI LUIGI
FERRARELLI FRANCESCO L.
GENTILE ANGELO ANT.
SCIGLIANO MANUELA
STRAFACE
LEONARDO
GENTILE GIOVANNI

07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015

A TUTT'OGGI
A TUTT'OGGI
A TUTT'OGGI
A TUTT'OGGI
A TUTT'OGGI
A TUTT'OGGI
A TUTT'OGGI
A TUTT'OGGI
A TUTT'OGGI
A TUTT'OGGI
A TUTT'OGGI
13/01/2017
09/11/2018
09/11/2018

16

OLIVERIO

07/07/2015

28/01/2019

17

MANCINA GABRIELE

07/07/2015

12/01/2018

DEL. CC. 2 DEL 12/01/2018

PER DMISSIONI

DAL

AL

ATTO DI NOMINA

MOTIVAZIONE

A TUTT'OGGI
A TUTT'OGGI
A TUTT'OGGI
A TUTT'OGGI
A TUTT'OGGI
A TUTT'OGGI
09/11/2018

N.

AMELIA

ROSA

GIUNTA

1
2
3
4
5
6
7

BELCASTRO GIUSEPPE
SCARCELLI LUIGI
LORIA
MARIANNA
LOPEZ FILOMENA
STRAFACE
LEONARDO
GENTILE GIOVANNI
LONGO
GERARDO

04/06/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
09/11/2018
09/11/2018
07/07/2015

8

NICOLETTI

07/07/2015 04/04/2018

ANTONIO

DEL.

CC. 2 DEL 28/01/2019

PER DIMISSIONI

DEL. CC N. 6 DEL 07/07/2015
DEL. CC N. 6 DEL 07/07/2015
DEL. CC N. 6 DEL 07/07/2015
DEL. CC N. 6 DEL 07/07/2015
DEL. CC N. 25 DEL 09/11/2018
DEL. CC N. 25 DEL 09/11/2018
DEL. CC N. 25 DEL 09/11/2018

DIMESSO

DEL. CC N. 6

DIMESSO

DEL 07/07/2015
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CONSIGLIERI
ENTRANTI

FOGLIA LUIGI
GUIDO
GIOVANNI
SELLARO TERESA M.
MOSCA
GIOVAMBATTISTA
CAPUTO
MARIATERESA

ASSESSORI
ENTRANTI

OLIVERIO

BIAGIO

DAL

AL

13/01/2017
09/11/2018
09/11/2018

A TUTT'OGGI
A TUTT'OGGI
A TUTT'OGGI

28/01/2019

A TUTT'OGGI

12/01/2018

A TUTT'OGGI

DAL

AL

10/06/2018 05/09/2018

1.3.1 - Struttura organizzativa
Organigramma:
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ANNO
2015
2016
2017
2018
2019

DIPENDENTI
93
92
83
78
69

IL NUMERO TOTALE DI LAVORATORI LSU/LPU CONTRATTUALIZZATI FINO AL 31.12.2020 ALLA DATA ODIERNA E’ PARI A 102
L’ENTE UTILIZZA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.15/2008 E SS.MM.II N.339 PERCETTORI DI SUSSIDIO
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REGIONALE(OPERATORI DI QUARTIERE).
1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente:
(Ai sensi degli art. 141 e 142 del T.U.E.L. del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 l’Ente, nel periodo del mandato, non risulta commissariato)
1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente:

L’Amministrazione Comunale insediatasi dal 07/07/2015 ha dovuto gestire un Dissesto Economico Finanziario già in precedenza dichiarato con
Delibera di Consiglio n.10 del 3 Maggio 2014 avente ad oggetto “ Dichiarazione di Dissesto Finanziario del Comune di San Giovanni in Fiore – Art.
d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ”. Tale dissesto che ha interessato tutti i debiti contratti dal Comune fino al 31/12/2013 ha
accompagnato quasi tutto il periodo politico amministrativo di questa Amministrazione. Tale procedura sta finalmente volgendo al termine nel corso
del corrente esercizio 2020 atteso che la stessa Commissione in data 04/05/2020 ha depositato il Piano di Estinzione delle passività, in corso di
approvazione da parte del Ministero,ed al cui esito sarà predisposto quale ultimo adempimento il rendiconto di gestione a conclusione dell’intera
attività liquidatoria, che si auspica possa definirsi entro la fine dell’anno.

1.6.1 - Situazione di contesto interno/esterno:
Area amministrativa e Segreteria Generale

La Segreteria Comunale è retta da un Segretario Generale che ha ricoperto la funzione in convenzione di Segreteria con altro Comune. Nel
quinquennio trascorso si è verificato un notevole aumento degli adempimenti a carico della Segreteria Generale: controlli interni, prevenzione della
corruzione, trasparenza, consultazioni elettorali pressoché annuali oltre al coordinamento di adempimenti complessi che hanno determinato un
forte impegno del Segretario. Sono stati messi a regime i piani anticorruzione e trasparenza ed organizzati i relativi corsi di formazione.
L’Area Amministrativa consta di molteplici servizi afferenti le seguenti attività: socio - assistenziali - sanitari; istruzione e cultura; sport e tempo
libero; politiche della famiglia, etc. Particolarmente significative sono state le attività relative ai servizi sociali svolte, ad iniziare dal rapporto che il
Comune investe come capofila del distretto, ai rapporti con i Comuni Limitrofi per i Servizi Sociali, alle singole azioni di politiche per le persone
bisognose, ai voucher per attività sociali, che sostituivano i contributi per le famiglie indigenti, al bonus tributi per chi versa in condizioni di difficoltà
nel pagamento dei tributi, ecc.. Inoltre, nel corso di questi cinque anni, è stato attivato il bando della mobilità in deroga. Importanti sono stati anche i
tirocini formativi tra Ente e Scuola .
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Rilevanti sono state le attività nel segmento dell' Istruzione, cultura, sport e tempo libero attraverso l’organizzazione di iniziative di carattere
ludico-ricreative, al fine di incentivare l’aggregazione di tutte le fasce di età della popolazione residente e di accrescere il senso di appartenenza dei
singoli alla comunità. L’Amministrazione Comunale, nei cinque anni di mandato amministrativo, ha organizzato numerose manifestazioni, al fine di
valorizzare e promuovere il territorio comunale, con particolare riferimento alla ricerca ed alla riscoperta delle tradizioni.

Servizio Tecnico e Lavori Pubblici
L’Area Tecnico-Manutentiva e Lavori Pubblici ha un unico responsabile. L’Area consta di molteplici servizi quali: lavori pubblici, edilizia privata e
scolastica, urbanistica, gestione tecnico-manutentiva del territorio, servizi cimiteriali, ambiente, servizio di igiene urbana e servizio idrico integrato.
In seguito verranno indicate alcune tra le principali azioni ed iniziative messe in campo per quanto riguarda i lavori pubblici, senza considerare il
significativo numero di progetti realizzati dai dipendenti del settore stesso che hanno garantito, altresì, un significativo risparmio per il mancato
ricorso a professionalità esterne. Rilevanti sono state le attività attinenti l'istruttoria di pratiche edilizie e paesaggistiche e rilascio di autorizzazioni
varie, in materia di urbanistica ed edilizia privata.
Le opere pubbliche più significative che sono state realizzate/e/o in via di realizzazione possono essere suddivise per ambiti di interesse ed essere
sommariamente riassunte come di seguito:
a) Ambito socio culturale:
1. Lavori di Messa in Sicurezza Abbazia Florense Riqualificazione area Iure Vetere (importo Euro 2.500.000,00)
b) Edilizia scolastica
1. ADEGUAMENTO STRUTTURALE SISMICO SCUOLA ELEMENTARE C. ALVARO (importo Euro 274.113,82)
2. COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI"( Importo Euro
791.722,00)
3. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE "FRATELLI BANDIERA" ( importo Euro 800.000,00)
c) Riqualificazione del Territorio
1. CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO LOCALITA' "PETRARO"(importo Euro 1.500.000,00)
d) Recupero Immobili e/o riqualificazione tessuto urbano
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1. PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE QUARTIERE OLIVARO (importo Euro
5.800.000,00)
2. PROGRAMMA REG. EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE NEL CENTRO STORICO (importo Euro 1.671.000,00)
3. MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (importo Euro 500.000
4. COMPLETAMENTO ED EFFICENTAMENTO RETE FOGNARIA (Importo Euro 1.300.00,00)
e) Interventi a supporto raccolta differenziata raccolta differenziate
1. INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( Importo Euro 560.000,00)
Particolarmente rilevante è stata la gara e la successiva gestione del servizio di raccolta differenziata porta a porta. che ha portato negli anni
stabilmente la percentuale di differenziata oltre il 60% con conseguente notevole risparmio per le casse comunali e di riflesso per la cittadinanza
Il settore gestisce, altresì, il Verde pubblico, la manutenzione e sistemazione delle strade interpoderali e le aree verdi comunali e la
manutenzione dei servizi primari.
Servizio Demografica

e personale

L’Area Demografica consta dei seguenti servizi: anagrafe, stato civile e leva militare; elettorale.
Gli sportelli polifunzionali sono dotati della tecnologia del Ministero degli Interni per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica
.Riorganizzazione e revisione del servizio per fare fronte all’esplosione delle nuove cittadinanze, all’introduzione dei nuovi procedimenti
amministrativi relativi a separazione e divorzio, unioni civili, convivenze e possibilità del cognome materno.
Servizio Vigilanza e Polizia locale
Il servizio vigilanza è costituito di due operatori di polizia locale, di cui uno con funzioni di responsabile del servizio, due ausiliari del traffico, si avvale
inoltre dell’ausilio di cinque dipendenti contrattualizzati a tempo determinato, con mansione di agenti di polizia locale, amministrative e ausiliari
del traffico. L'attività del settore è stata prevalentemente di tipo operativo, solo per la parte di controllo delle iniziative istituzionali e di tipo
rappresentativo. Positiva è stata l'attività di controllo della viabilità e dell'azione di repressione per le irregolarità nel medesimo comparto.
In questo quinquennio è stata individuata con bando pubblico una società privata per la gestione delle soste con parcometri.
Il servizio di vigilanza si occupa della gestione del randagismo sul territorio comunale.
Dopo oltre un ventennio il corpo di polizia locale è stato dotato di n. 3 automezzi di servizio nuovi
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Servizio

Finanziario e bilancio

L’Area Finanziaria ha un responsabile in convenzione. Il servizio consta di molteplici servizi afferenti, in particolare: bilancio di previsione e
consuntivo, gestione mutui, gestione stipendi , gestione personale presenze -assenze ,economato, gestione fiscale e da ultimo contabilità
armonizzata.
E’opportuno ricordare, che diversi provvedimenti normativi in materia finanziaria, hanno reso sempre più difficoltoso presentare dei documenti di
programmazione economico- finanziaria che assicurassero contemporaneamente il soddisfacimento dei crescenti bisogni della persona e del
territorio e la limitazione della pressione fiscale a carico della cittadinanza.
Il comune di San Giovanni in Fiore nel quinquennio in esame ha subito, come tutti i Comuni d'Italia, i continui interventi del legislatore che hanno
effettuato tagli consistenti sui trasferimenti ed hanno modificato completamente il sistema finanziario degli enti locali. Di conseguenza il servizio
finanziario ha collaborato con l’amministrazione nel ridurre e razionalizzare la spesa corrente, senza spingere la pressione fiscale, garantendo
comunque tutti i servizi in essere.
Infine a seguito dell’introduzione dell’armonizzazione contabile l’esercizio 2015 è stato contraddistinto da numerosi adempimenti legati a termini
perentori e nell’incertezza normativa quali:
- Entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica;
- adozione del registro delle fatture;
- monitoraggio dei debiti e gestione delle piattaforma certificazione crediti;
- versamento dell'iva split payment;
- la riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del PEG (enti locali);
- l’organizzazione dell’attività del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in parallelo al riaccertamento ordinario ai fini del
rendiconto 2014;
- la determinazione dell’importo dei propri incassi vincolati al 1° gennaio 2015;
- la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- affiancamento dei nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di
bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2014;
- predisposizione del primo DUP con riferimento al triennio 2016-2018 con delibera di consiglio n. 19 del 15/06/2016;
- aggiornamento regolamento di contabilità.
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Servizio Tributi

L’Area servizio Tributi ha un responsabile a tempo determinato.
L’ente poiché versava alla data di insediamento del sindaco, in condizioni di dissesto, , nel corso degli anni di riferimento, l’attività più rilevante è
stata quella relativa alla materia dei tributi comunali in quanto costretto ad applicare le tariffe più alte , anche se si è cercato di studiare e di
sviluppare soluzioni finalizzate a far restare inalterata, salvo, evidentemente, gli aumenti imposti dalla normativa statale, la pressione fiscale sulle
famiglie e sulle attività imprenditoriali già penalizzate dalla negativa congiuntura economica.
Particolarmente rilevante è stata l'azione finalizzata al recupero dell'evasione tributaria (tra le più rilevanti azioni di recupero di evasioni la
transazione con la società A2A) .
L'avvio della raccolta differenziata ha consentito di ridurre la TARI di ben oltre il 12%.
A questo servizio appartiene anche la gestione dell’ufficio commercio .Positiva è stata l'attività rispetto alla gestione dello sportello unico per le
attività produttive, dove la capacità di reazione alle istanze è stata particolarmente significativa.
In quest'ultimo quinquennio,il SUAP, ha costituito una tra le più importanti riforme della Pubblica Amministrazione, con lo scopo di attuare la
semplificazione amministrativa per l'avviamento di nuove attività produttive, in attuazione dei principi di economicità degli atti e dei procedimenti
nonché di sussidiarietà, inteso quest'ultimo come allocazione delle funzioni in capo all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina al
cittadino/imprenditore
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PARTE I – 1.2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato. In allegato il prospetto dei parametri obiettivi deficitarietà di fine
mandato)
Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2019

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

Prov.

CS

Barrare la condizione
che ricorre

P1

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su
entrate correnti) maggiore del 48%

[

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente) minore del 22%

[ X ] Si

|

P3

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0

[

] Si

[ X ] No

P4

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%

[

] Si

[ X ] No

P5

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)
maggiore dell’1,20%

[

] Si

[ X ] No

P6

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%

[

] Si

[ X ] No

P7

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

[

] Si

[ X ] No
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] Si

[ X ] No
] No

P8

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle
entrate) minore del 47%

[

] Si

[ X ] No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitarii (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitarii ai sensi dell’articolo
242, comma 1, Tuel.
Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie
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[

] Si

[ X ] No

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

1. Attività Normativa:
Durante il mandato sono stati adottati i seguenti atti normativi:
delibera di C.C. n° 24 del 23/12/2015: modifica regolamento per la disciplina della
delibera di C.C. n°20 del 19/10/2015:

esame ed approvazione

IUC ( Imposta

Unica Comunale)

Componente IMU.

regolamento Consiglio Comunale Baby

delibera di C.C. n° 5 del 20/04/2016 adozione del documento preliminare con Piano Comunale (PSC) con annesso regolamento edilizio urbano (REU)
delibera di C.C. n°4 del 20/04/2016

approvazione del regolamento per la concessione di contributi a famiglie versanti in condizione di

delibera di C.C n°8 del 30/04/2016 modifica del regolamento della disciplina dell’imposta

bisogno.

comunale sulla pubblicità e diritti sulla pubbliche affissioni e modifiche al piano

generale dell’impianti pubblicitari.
delibera di C.C n°7 del 30/04/2016: Modifica al regolamento per la l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).
delibera di C.C n°18 del 15/06/2016

Approvazione del nuovo Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi

contabili di cui al D.Lgs. n.118/201
delibera di C.C n°

33 del 28/12/2016: Approvazione regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Approvazione aree

mercatali.
delibera di C.C n°.5 de l01/02/2017: Approvazione Regolamento comunale sulla tutela degli animali d'affezione.
delibera di C.C n°6 del 01/02/2017 :

Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n.193

del 2016.
delibera di C.C n.21 del 21/04/2017: Approvazione Regolamento Comunale per il Servizio di Gestione dei rifiuti urbani.
delibera di C.C n°.27

del 21/06/2017: Approvazione regolamento per la disciplina e lo svolgimento dell'attività della Conferenza dei Sindaci dei Comuni

del Distretto di San Giovanni in Fiore.
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Approvazione regolamento Albo

delibera di C.C n° 46 del 20/12/2017
delibera di G.C.. n° 58 del 30/03/2018:

Comunale delle Associazioni

Approvazione Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna di opere e

lavori e per la redazione di atti di pianificazione di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mm. ii..
delibera di G.C.74 del 24/05/2018:

Designazione del Responsabile della Protezione dei dati Personali (RDP) ai sensi dell' art.37 del Regolamento UE

2016/279.
delibera di G.C. n° 105 del 27/07/2018.

Approvazione regolamento per l'espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna.

delibera di C.C n° 127 del 22/10/2018:

legge Regionale n.19/2002 e s.m.i.(Legge Urbanistica della Calabria).Piano Strutturale Comunale e Annesso

Regolamento Edilizio e Urbanistico-Sostituzione del RUP.
delibera di G.C. n° 103 del 20/09/2019: Approvazione regolamento per il conferimento revoca, graduazione e valutazione delle posizioni organizzative .
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PARTE II - 2.2 - ATTIVITA' TRIBUTARIA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
2.2.1 - lMU:
[in allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobile fabbricati rurali
strumentali, solo per lmu)]
Aliquote IMU
Aliquota abitazione
principale
Detrazione abitazione
principale
Altri immobili

2015
6xmille

2016
6xmille

2017
6xmille

2018
6xmille

2019
6xmille

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

10,60

10,60

10,60

10,60

10,60

2.2.2 - TASI:
[in allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili fabbricati rurali strumentali]
Aliquote TASI
Aliquota abitazione
principale
Detrazione abitazione
principale
Altri immobili

2015
2,50%

2016
2,50%

2017
2,50%

2018
2,50%

2019
2,50%

€. 200,00

€. 200,00

€. 200,00

€. 200,00

€. 200,00

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2.2.3 - Addizionale lrpef:
(in allegato la tabella con le aliquote massime applicate, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione)
Aliquote addizionale Irpef
Aliquota massima
Fascia esenzione
Differenzazione aliquote

2015
0,80%
no
no

2016
0,80%
no
no

2017
0,80%
no
no

2018
0,80%
no
no
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2019
0,80%
no
no

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO (2015/2020)
Le politiche di bilancio sono state volte a garantire l’erogazione dei servizi primari indispensabili ed essenziali, nonché garantire e ampliare quelli a
domanda individuali quali trasporto scolastico e mensa, nonostante la condizione di dissesto finanziario dell’Ente e senza utilizzare anticipazioni di
cassa.
Per ciò che attiene ai

tributi comunali, in particolare, si è lavorato per ridurre la pressione fiscale sulle famiglie e sulle attività imprenditoriali già

penalizzate dalla negativa congiuntura economica, garantendo allo stesso tempo percentuali di copertura finanziaria per servizi erogati superiori ai
minimi imposti da normativa come è il caso del servizio di raccolta differenziata, dove il consolidarsi della percentuali di frazione differenziata
raccolta ed avviata al riciclo ha consentito di ridurre la TARI nell’anno 2018 del 12% circa.
Particolarmente significative sono state le attività relative ai servizi sociali, che oltre ad assicurare servizi e sostegno alle fasce di popolazione più
deboli, attraverso le progettazioni messe in campo, hanno consentito anche l’impiego di professionisti disoccupati del settore socio sanitario
selezionati attraverso bandi pubblici dedicati.
Centrale è stato il ruolo svolto come Comune capofila del distretto nell’ambito della progettazione sociale, indirizzata soprattutto ad anziani e
diversamente abili, tra cui il progetto di assistenza domiciliare (ADI) volto ad assicurare le cure ed il sostegno agli utenti che ne necessitano, anziani e
disabili, con l’impiego di operatori del settore socio sanitario.
Il Progetto Home Care Premium (HCP)

che ha visto per la prima volta il Comune di San Giovanni in Fiore aderire con una propria proposta

progettuale nazionale approvata e finanziata e che da la possibilità ai i comuni di offrire, attraverso la collaborazione dell’INPS, prestazioni
assistenziali professionali e/o servizi ai cittadini che presentino la condizione di disabilità e siano dipendenti pubblici. Anche in questo caso e grazie a
questo progetto ad oggi sono tanti gli operatori oss ed osa che operano sul nostro territorio.
Nella direzione del sostegno e di una sempre maggiore attenzione alle disabilità si è avviato il servizio di assistenza scolastica in tutte le scuole di
competenza comunale garantendo altresì occasione di lavoro a diversi lavorati OSS e OSA.
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Diverse sono state inoltre le misure adottate in merito alle politiche di sostegno a famiglie e persone in condizioni di particolare disagio economico
portate avanti con le risorse di bilancio attraverso i contributi previsti e disciplinati dal regolamento comunale (approvato ad inizio legislatura) per la
copertura delle principali esigenze urgenti, quali le utenze domestiche e spese di carattere vario, a cui si sono aggiunti i vari interventi attivati per
recuperare le situazioni di certificata emergenza sociale (copertura costi dei servizi a domanda individuale come mensa scolastica, trasporti, ecc).
Diverse sono anche le misure messe in atto dall’amministrazione volte non solo ad implementare quelle occasioni di lavoro capaci di rappresentare
un bagaglio d’esperienza indispensabile per accedere al mondo del lavoro ma anche a supportare i cittadini attraverso percorsi pratico/formativi.
Si è conclusa la prima esperienza dei Piani Locali per il Lavoro, PLL SILAVORO, di cui il Comune di San Giovanni Fiore è capofila di 17 Comuni assieme
al GAL e All’Ente Parco della Sila, che ha permesso a 20 giovani professionisti, di ricevere per 9 mesi un Voucher mensile di sostegno al reddito e la
copertura delle spese sostenute per l’autoformazione, nei settori della green economy, il marketing territoriale, e l’agroalimentare con

l’obiettivo

di promuovere sul territorio la nascita di filiere produttive che tengano in considerazioni le vocazioni territoriali .
Con la stipula delle convenzione tra la Regione Calabria e il Comune di San Giovanni in Fiore per l’utilizzo dei lavoratori in Mobilità in Deroga, circa 30
cittadini sangiovannesi hanno prestato il proprio lavoro nei vari settori del Comune, da quello amministrativo a quello della manutenzione,
garantendo una ricaduta positiva sui servizi offerti ma anche una importante occasione per questi nostri concittadini di rientrare in un percorso
lavorativo e formativo.
I numerosi protocolli di Alternanza Scuola Lavoro e le convenzioni sottoscritte con le istituzioni Scolastiche locali, ci hanno permesso
tanti

di accogliere

studenti presso la biblioteca, il museo, l’ufficio tecnico, l’ufficio personale, ragioneria e servizi sociali, consentendo loro di poter svolgere nel

proprio territorio importanti esperienze formative senza doversi spostare altrove.
Rilevanza è stata data al settore Cultura e P.I., sport turismo e spettacolo , le scelte in questi ambiti hanno perseguito, sin da inizio legislatura,
l’obiettivo di strutturare delle proposte candidate a diventare appuntamenti fissi, strettamente legati al territorio, volti ad assicurare occasioni di
svago, di aggregazione e crescita culturale per la cittadinanza, ma anche a promuovere l’immagine di San Giovanni in Fiore come attrattore turistico e
garantire quindi una ricaduta economica sul tessuto economico commerciale.
Di fondamentale importanza il dialogo continuo con il Centro Internazionale di Studi Gioacchimiti, l’inserimento dello studio della figura di
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Gioacchino da Fiore nei programmi scolastici, l’istituzione della giornata del 30 di marzo in memoria dell’Abate Florense, le manifestazioni a contorno
dell’ottavo Congresso Internazionale di Studi Gioacchimiti, le visite guidate dell’Abbazia Florense, organizzate con il F.A.I. e con i licei locali, sono stati
i principali eventi e manifestazioni che hanno ruotato intorno alla figura di Gioacchino da Fiore.
Il Recupero delle tradizioni culturali locali, la rivalutazione dei luoghi simbolo come l’Abbazia Florense e il Museo Demologico con iniziative, musicali,
mostre e visite guidate, incontri culturali hanno rappresentato un punto fisso nel calendario delle iniziative Culturali, portate avanti con risorse di
bilancio, con finanziamenti a valere sul piano di azione e coesione, “Eventi culturali storicizzati 2018” e con fondi ottenuti

da parte della Regione

Calabria nell’ambito della sua programmazione.
La manifestazione “Natale Esagerato”, al suo quarto

appuntamento, durante la quale si promuovono i nostri piatti e i prodotti tipici, la cultura e le

nostre tradizioni, rappresenta, ormai un appuntamento fisso, atteso e partecipato e ha raggiunto l’obiettivo di ampliare la stagione commerciale nel
periodo Natalizio, limitando fortemente la migrazione commerciale dei San Giovannesi verso i centri urbani più grossi e attirando numerosi visitatori
dai centri vicini.
Lavori Pubblici e Urbanistica sono settori che hanno un unico responsabile a cui afferiscono molteplici servizi quali: lavori pubblici, edilizia privata,
urbanistica, gestione tecnico-manutentiva del territorio, servizi cimiteriali, ambiente,

etc. etc. e corposa ed impegnativa è stata la attività svolta

soprattutto nel settore della attività di manutenzione ordinaria, portate avanti con le risorse a disposizione nel bilancio ordinario, che hanno
interessato le strade, i marciapiedi, le reti idrica e fognaria, le scuole, il patrimonio. Il consiglio Comunale ha approvato il documento preliminare del
PSC, il cui iter amministrativo è stato concluso con l’acquisizione di tutti i pareri sovra ordinati e si è in attesa dell’atto di approvazione per essere
trasmetto al consiglio comunale.
Notevole è stato l’imbatto positivo sull’ambiente, le progettazioni più importanti hanno avuto come obiettivo la riduzione dell’impronta ambientale
della comunità di San Giovanni in Fiore, nei fatti è stata avviata la Raccolta Differenziata, è stato completato il passaggio alle luci a led dell’impianto
di illuminazione pubblica, sono state ridotti i consumi idrici, si è investito sull’agricoltura di prossimità garantendo la manutenzione dei canali d’acqua
a uso irriguo e promuovendo un mercato domenicale per la vendita di prodotti a km 0.
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Notevole è stato il vantaggio, in risparmio di mc di fornitura idrica da parte di Sorical, ottenuto grazie alla costante opera manutentiva con riduzione
delle perdite e anche al miglioramento dell’efficienza delle opere di captazione nel settore idrico, con conseguente consolidarsi di risparmio
economico reinvestito in opere di manutenzione straordinaria della rete, innescando così un fenomeno virtuoso di risparmio gestionale.
Attraverso protocolli di intesa, che prevedono l’impiego della forza lavoro di Calabria Verde e l’impegno economico del Comune per le forniture, è
stato completato come ogni anno il piano annuale di pulizia e manutenzione degli oltre 200 km di canali di irrigazione a cielo aperto presenti sul
territorio comunale, si è provveduto alla manutenzione delle cunette, dei canali di scolo, e delle strade nelle aree rurali.
Importanti risultati si sono ottenuti nella gestione del patrimonio edilizio è stato completato il Palazzo di Città che ha consentito di trasferire gli uffici
comunali in una sede consona e priva di barriere architettoniche, inoltre all’interno dello stesso palazzo sono stati allocati gli uffici del Giudice di Pace
la cui riapertura dopo anni di chiusura ha riportato in Città un servizio essenziale, è stato trasferito il centro di

viabilità comunale, che era ospitato

in dei locali di cui il comune pagava un fitto, presso la nuova sede di proprietà del Comune di San Giovanni in Fiore ma costruita dalla provincia di
Cosenza a seguito di accordo di programma tra gli Enti.
E’ stato completato il programma pluriennale volto ad assicurare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, garantendo alle stesse locali idonei
alle esigenze di servizio, lo stesso è stato avviato con la consegna della nuova caserma della Guardia di Finanza e successivamente con quella dei
Vigili del Fuoco, e completato con la allocazione della Caserma dell’ex Corpo Forestale nei locali del Casello Ferroviario concesso da Ferrovie della
Calabria al comune di San Giovanni in Fiore da più di un decennio e

senza destinazione specifica per anni.

Attraverso accordo di programma con l’Ente Parco Nazionale della Sila si è avviato il recupero di un rudere di proprietà comunale nella frazione di
Lorica,che dopo i lavori di ristrutturazione portati avanti dall’Ente Parco sarà destinato ad info Point turistico e sala convegni.
Si è proceduto con l’acquisto di tre Autovetture con allestimento idoneo al servizio di Polizia Locale attraverso la devoluzione di un muto contratto
dalle precedenti amministrazioni e quindi senza aggravio di spesa per la collettività.
E’ stata completata da parte del soggetto gestore dell’impianto di illuminazione pubblica, affidamento avvenuto attraverso l’adesione alla
Convenzione CONSIP LUCE 3 a garanzia della maggiore economicità e trasparenza per come previsto dal legislatore, la sostituzione di oltre il 90%
delle lampade a vapori di sodio con quelle con la nuova tecnologia Led nonché si è portato a definitiva soluzione i diversi problemi tecnici, ereditati
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dalla precedente gestione, che avevano determinato il mancato funzionamento di parti consistenti dell’impianto di illuminazione pubblica sia nei
villaggi rurali che in diversi ambiti del centro urbano.
Contemporaneamente sono stati avviati lavori di ampliamento della rete di illuminazione pubblica che hanno interessato diverse aree cittadine che
da decenni erano sprovvisti di tale importante opera.
Costante è stata l’opera di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria con l’utilizzo delle risorse ordinarie di bilancio e operatori
comunali ma anche con impiego di risorse ottenute da enti sovra comunali e affidamenti esterni, che hanno garantito l‘efficienza della rete nonché il
miglioramento del funzionamento soprattutto per quella parte di rete che funziona con sistemi di pompaggio.
Così come è stata costante l’opera di manutenzione dei piani viari, ereditati in condizioni disastrose a seguito del passaggio della fibra ottica e
oggetto di importanti investimenti con finanziamenti di derivazione regionale, nazionale e anche con autofinanziamento.
Programma tra i più qualificanti è stato quello portato avanti nell’abbattimento delle barriere architettoniche, ogni nuova struttura consegnata è
pienamente fruibile da parte dei soggetti diversamente abili, le strutture esistenti sono state adeguate per garantire l’accesso alle funzioni principali
e fondamentali, sono stati avviati lavori pubblici per dotare importanti strada, quali via Roma e via Gramsci di marciapiedi percorribili anche in
carrozzina.
E’ stata garantita, nei termini l'istruttoria di pratiche edilizie e paesaggistiche e rilascio di autorizzazioni varie, in materia di urbanistica ed edilizia
privata, si è consolidata la gestione, attraverso l’incarico a professionisti esterni all’Ente, delle oltre 1000 Domande di Rilascio di Concessione Edilizie
in Sanatoria, giacenti in archivio da oltre 30 anni, che ha permesso a centinaia di cittadini di ultimare l’iter procedurale per l’ottenimento della
relativa Concessione.
Nell’ambito della trasparenza amministrativa il Comune è stato dotato di propria piattaforma telematica per l’affidamento di lavori e servizi, è stato
implementato il geoportale che garantirà ai professionisti e ai cittadini l’accesso alle informazioni di pianificazione territoriale e di certificazione
urbanistica direttamente on line.
Molteplici sono stati i Lavori Pubblici gestiti negli anni e in parte conclusi e in parte in itinere di cui segue un elenco dei più significativi:
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Progetto
Lavori del Programma di Riqualificazione
Urbana per Alloggi a Canone
Sostenibile del Quartiere Olivaro nel
Comune di San Giovanni In Fiore.
Edilizia Sociale nel Centro Storico - acquisto
di 15 alloggi dadestinare a edilizia sociale
ristrutturazione di via roma
Lavori di ripristino delle principali arterie
cittadine
interventi di regimazione acque bianche e
sistemazione marciapiedi su via gramsci
“Completamento per esigenze di natura
straordinaria per dotare la casa comunale di
alcune necessarie attrezzature, sia
elettromeccaniche che di riqualificazione,
per rendere l'edificio più decoroso”.
Intervento di messa in sicurezza del
territorio lavori di bitumazione via gramsci
Ampliamento impianto di illuminazione
pubblica
Manutenzione straordinaria e adeguamento
alle norme in materia di agibilità della scuola
media G.Marconi corpo C

Importo di
progetto

Finanziamento

Accordo di Programma tra il Min.
€ 4.800.000,00 delle Infrastrutture e dei Trasporti
e la Regione Calabria
€ 1.671.000,00 Regione Calabria
€ 300.000,00 Regione Calabria
€ 200.000,00 Regione Calabria

€ 1.080.000,00 Regione Calabria

€ 90.000,00

Presidenza del Consiglio dei
ministri

€ 90.000,00

Presidenza del Consiglio dei
ministri

€ 300.000,00

Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti
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Realizzazione di un sentiero storico
paesaggistico-ambientale denominato
“sentiero gioachimita".
Rigenerazione e accatastamento stadio
comunale “Valentino Mazzola
Lavori di sostituzione caldaia e messa in
sicurezza centrale termica scuola
elementare Dante Alighieri
Lavori di messa in sicurezza centrali
termiche scuole comunali
Intervento di adeguamento strutturale e
sismico della scuola Corrado Alvaro

G.A.L. attuazione Piano di
Sviluppo Locale progetto Sila
€ 17.817,43
Misura 412 Azione 227 PSR
2007-2013
€ 33.241,03 Fondi Comunali
€ 16.860,00 Fondi Comunali
€ 28.485,52 Fondi Comunali
€ 430.000,00

Presidenza del Consiglio dei
ministri

Completamento e adeguamento strutturale
e antisismico scuola elementare “Dante
Alighieri”

€ 791.722,00

Presidenza del Consiglio dei
ministri

Interventi di miglioramento della reccolta
differenziata

€ 560. 000,00 POR 2014-2020

Lavori di: restauro,consolidamento e
valorizzazione Abbazia Florense e Domus
Florense di Fiore Vetere

€ 2.500.000,00 POR 2014-2020
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PARTE II - 2.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO

2.3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni:
L'Ente, in ossequio alla normativa vigente, si è dotato di un regolamento interno sull'attività dei controlli approvato con delibera di Consiglio Comunale
del 09.01.2013. Sono previste le tipologie di controllo, di cui agli arti 147 e ss. del d.lgs. 267/2000:
-il controllo di regolarità amministrativa con lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il controllo di regolarità contabile che persegue il fine di assicurare che l'attività amministrativa non determini conseguenze negative sul bilancio
o sul patrimonio dell'Ente;
- il controllo sugli equilibri finanziari con lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza della
gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità
interno.
Partecipano ai controlli interni il Segretario Comunale, i Responsabili di servizio, e l'Organo di Revisione.
Il controllo di regolarità amministrativa è svolto in via preventiva su ogni deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia un mero atto di indirizzo,
mediante l'apposizione del parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio attestante anche la regolarità e la correttezza dell'
azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è svolto in via preventiva sui seguenti atti:
a) su ogni deliberazione di Giunta o Consiglio Comunale, che non sia un mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, mediante l'apposizione, oltre al parere di regolarità tecnica, anche del parere di regolarità contabile
da parte del Responsabile del servizio finanziario;
b) su ogni determinazione dei Responsabili di servizio, che comporti impegno di spesa, mediante l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.
Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni di impegno di spesa, sugli atti di
liquidazione della spesa sui contratti e sulle convenzioni e sugli altri atti amministrativi. La competenza è del Segretario Comunale.
Il controllo di gestione si svolge attraverso la verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi
programmati dagli organi di indirizzo politico amministravo e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite ed impiegate e della comparazione tra i costi
e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività
gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi.
Il controllo sugli equilibri finanziari è effettuato dal Responsabile del Servizio finanziario.

• Personale:
Durante il mandato si è cercato di investire al meglio sulle risorse umane anche se l’azione è stata fortemente limitata dal dissesto finanziario.

• Lavori pubblici:
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I principali interventi che durante il presente mandato sono stati realizzati e/o in via di realizzazione sono:
[a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco delle principali opere)]
INTERVENTO

IMPORTO

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER
ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE QUARTIERE
OLIVARO

€ 4.471.012,96

ABBAZIA FLORENSE - LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA

€ 2.500.000,00

PROGRAMMA REGIONALE DI EDILIZIA
RESIDENZIALE SOCIALE DI CUI ALL'ART.8 DEL DPCM
16.07.2009

€ 1.637.543,74

COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO
VIABILITA' URBANA - APCM 3081/2000
MARCIAPIERDI VIA GRAMSCI

€ 20.779,94

ADEGUAMENTO STRUTTURALE SISMICO SCUOLA
ELEMENTARE C. ALVARO

€ 274.113,82

ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO
SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO
"VACCARIZZIELLO"

€ 800.000,00
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ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO
SCUOLA ELEMENTARE "FRATELLI BANDIERA"

€ 800.000,00

COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO
STRUTTURALE E ANTISISMICO SCUOLA
ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI"

€ 790.437,00

CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO LOCALITA'
"PETRARO"

€ 1.500.000,00

RECUPERO PALAZZO BENINCASA E VIABILITA' A
CONTORNO, INSERITO NELL'AMBITO DEL PARCO
PROGETTI DEL PIANO INTEGRATO STRATEGICO
D'AREA, DENOMINATO TRANSUMANZE CULTURALI
TRA DUE PARCHI - MIBACT

€ 2.511.376,00

ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELLA
SCUOLA ELEMENTARE C. ALVARO CORPO 2-3

€ 1.191.941,06

MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA - VERSANTE
SUD SERRA CAPPUCCINI, LUMGO VIALE DELLA
REPUBBLICA

€ 996.000,00

PRIMO CORPO, REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
TRATTO DI STRADA ALTERNATIVO A VIA XXV APRILE
E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL
VERSANTE

€ 2.000.000,00
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SECONDO CORPO: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
TRATTO DI STRADA ALTERNATIVO A VIA XXV APRILE
E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL
VERSANTE

€ 2.645.622,14

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE E
RISTRUTTURAZIONE

€ 600.000,00

MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO E GESTIONE
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

€ 500.000,00

REALIZZAZIONE DI UN ELIPORTO CON ANNESSE
STRUTTURE DI SUPPORTO

€ 400.000,00

RIPROGETTAZIONE PIAZZALE ARRIVO/PERTENZA
TPL VIA MONGINEVRO

€ 300.000,00

MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO
VIABILTA' CITTADINA QUARTIERE CUOSCINO

€ 430.000,00

COMPLETAMENTO ED EFFICENTAMENTO RETE
FOGNARIA

€ 1.300.000,00
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AMMODERNAMENTO STRADE RURALI COMPARTO
GARGA BONOLEGNO CERASO

€ 250.000,00

RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENBTO
IMPIANTO SPORTIVO "SALTANTE"

€ 630.000,00

POR 14/20 - INTERVENTI PER IL MIGLIARAMENTO
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

€ 560.000,00

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGIAMENTO SISMICO
DEL COMPLESSO EX. CARCERE "VIA SAN
FRANCESCO"

€ 1.952.800,00

PROGETTO DI RECUPERO VECCHIO CARCERE, DI VIA
CONA, E DEL PERCORSO FINO AL PONTE DELLA
CONA

€ 343.501,29

INTERVENTI DI INGEGNERIZZAZIONE DELLE RETI
IDRICHE URBANE E MANUTENZINE STRAORDINARIA
PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE

€ 1.750.000,00

MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO
VIABILTA' CITTADINA

€ 500.000,00
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MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' QUARTIERE BACILE

€ 150.000,00

“Riqualificazione campo da basket e tennis con
annesse tribune, per la promozione delle aree
degradate destinate a diventare luogo di
aggregazione sociale”

€ 166.550,01

realizzazione di un centro comunale di raccolta
dei rifiuti differenziati (isola ecologica) per il
miglioramento della raccolta differenziata

€ 241.036,64

• Gestione del territorio:
Nel corso del mandato l’Ufficio Tecnico comunale ha rilasciato le concessioni edilizie così suddivise:
ANNO
CONCESSIONI IN SANATORIA
2015
46
2016
52
2017
52
2018
138
2019
149
2020
11
Le concessioni sono state emesse tutti entro i termini previsti dalla norma.

• Istruzione pubblica:
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CONCESSIONI NORMALI
54
48
23
30
30
39

SCIA
138
183
172
116
146
77

: è stato raggiunto l’obiettivo di ottimizzare il servizio di mensa, grazie alla rivisitazione del sistema delle fasce di reddito che ha permesso di
incrementare la percentuale di copertura del servizio. I servizi sociali e di assistenza ai soggetti indigenti sono stati pienamente realizzati, in un
periodo in cui le richieste di intervento, a causa della crisi economica sono state particolarmente pressanti.
• Ciclo dei rifiuti:
A febbraio 2017è stato stipulato il contratto della raccolta differenziata avviata successivamente nell’arco dell’anno porta a porta. Una iniziativa
fondamentale per la tutela ambientale e per la politica economica e tributaria del nostro comune. Il progetto, porta benefici sia dal punto di vista
ambientale che economico. Conferire i rifiuti indifferenziati in discarica, infatti, ha un costo elevatissimo. Dunque più differenziata si fa, più utilità
sociale si otterrà perché i fondi risparmiati per il conferimento in discarica potranno essere utilizzati per la collettività. Si è provveduto a
consegnare il kit comprensivo di pattumiera bio e delle buste rigide per il secco e a distribuire a tutti i cittadini degli opuscoli contenenti guida e
calendario settimanale alla raccolta differenziata porta a porta.
Il Comune di San Giovanni in Fiore, fornirà,all’impresa in quanto in fase di realizzazione un’isola ecologica di supporto alla raccolta differenziata e 6
isole ecologiche nel centro urbano. parte integrante del ciclo di
Il servizio è regolarmente a regime, grazie soprattutto ai cittadini di San Giovanni in Fiore che hanno mostrato un’ottima capacità di
organizzazione e di adattamento.

• Sociale:
• Tu I servizi sociali e di assistenza ai soggetti indigenti hanno avuto nel corso del mandato, un’attenzione particolare ed hanno avuto un significativo
miglioramento qualitativo. in quanto, viste le serie difficoltà delle famiglie a reagire alla crisi economica in atto, i bisogni sono aumentati
Turismo:
Durante le cinque le annualità del mandato sono state presentate e realizzate programmazioni volte alla promozione del territorio e allo sviluppo
del turismo, .
L’intento è stato quello di organizzare eventi di rilievo, volti ad attirare il maggior numero di persone verso il nostro territorio, valorizzando le
produzioni tipiche del luogo.
2.3.3 - Valutazione delle performance:
Il Comune di

San Giovanni in Fiore

con delibera di Giunta Comunale n° 108 del 25/10/2017 ha approvato il regolamento per la misurazione e valutazione della

performance 2017/2019. Con delibera di Giunta n. 14 del 11 febbraio 2019 adotta il piano di performance per la misurazione e la valutazione della performance, in
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attuazione dei principi del d.lgs. n. 150/2009

Ad oggi si sta procedendo all’individuazione dell’organismo indipendente di valutazione che dovrà assolvere a una

serie di compiti tra cui la valutazione dei Responsabili di Servizio, sulla base degli obiettivi

e della metodologia di valutazione adottata dalla Giunta comunale

2.3.4 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.):
Di seguito si riporta l’elenco delle partecipazioni detenute dall’Ente, che si precisa, ha provveduto a tutti gli adempimenti ricognitivi in merito.
ND

Denominazione

Classificazione

Città

Poss.

1

Asmenet Calabria soc. cons. a.r.l.

Società
partecipata

Lamezia Terme

1,72%

2

Sila Sviluppo soc. cons. a.r.l.

Società
partecipata

Spezzano della Sila

4,73%
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PARTE III - 3.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO

ENTRATE
(in euro)
Titolo 1 – Entrate
ricorrenti di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa
Titolo 2 –
Trasferimenti
correnti
Titolo 3 – Entrate
extratributarie
Titolo 4 – Entrate in
conto capitale
Titolo 5 – Entrate da
riduzioni di attività
finanziarie
Titolo 6 –
Accensione di
prestiti
Titolo 7 –
Anticipazioni da
istituto tesoriere
Totale

2015

2016

2017

2018

2019

9.701.017,67

7.984.559,39

3.061.411,86

3.541.141,99

4.124.725,16

7.011.380,01

7.024.713,64

10.593.866,62

12.438.152,62

10.236.142,37

3.761.874,99

3.465.539,13

6.801.909,31

2.905.011,44

3.722.786,82

2.543.052,53

466.974,03

2.357.914,98

1.570.624,47

10.981.934,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.686,94

0,00

0,00

0,00

26.379.828,24

0,00

0,00

0,00

23.017.325,20

45.321.614,43

22.820.789,71

20.454.930,52

29.065.588,99
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SPESA
(in euro)
Titolo 1 – Spese
correnti
Titolo 2 - Spese in
conto capitale
Titolo 3 – Spese per
incremento di
attività finanziarie
Titolo 4 – Rimborso
prestiti
Titolo 5 – Chiusura
anticipazioni da
istituto tesoriere
Totale

PARTITE DI GIRO
(in euro)
Titolo 9 – Entrate
per conto terzi e
partite di giro
Titolo 7 – Spese per
conto terzi e partite
di giro

2015

2016

2017

2018

2019

19.872.089,45

16.296.420,26

19.305.137,27

16.651.005,09

16.398.989,82

2.687.850,28

466.974,03

2.363.601,92

1.570.624,47

10.981.934,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

424.237,39

427.367,03

437.036,95

452.637,47

480.000,46

0,00

29.087.283,02

0,00

0,00

0,00

22.984.177,12

46.278.044,34

22.105.776,14

18.674.267,03

27.860.924,92

2015

2016

2017

2018

1.928.754,86

2.106.621,04

2.122.058,89

3.148.263,55

Percentuale di
incremento /
2019
decremento rispetto
al primo anno
1.851.055,53
-4,03

1.928.754,86

2.106.621,04

2.640.080,69

3.520.069,86

1.851.055,53
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-4,03

PARTE III - 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO
COMPETENZA 2015
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2016
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

1.216.069,08

0,00

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

77.156,17

77.156,17

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00

(+)

20.484.272,67

18.474.812,16

20.457.187,79

18.884.306,05

18.083.654,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti

(-)

19.872.089,45

16.296.420,26

19.305.137,27

16.651.005,09

16.398.989,82

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri
trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

424.237,39

427.367,03

437.036,95

452.637,47

480.000,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.404.014,91

1.751.024,87

715.013,57

1.703.507,32

1.127.507,90

di cui per estinzione anticipata di prestiti
F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base
a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(+)

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE
(O1=G+H+I+L+M)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.404.014,91

1.751.024,87

715.013,57

1.703.507,32

1.127.507,90

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

23.642,36

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.103.865,54

0,00

0,00

0,00

0,00

5.168.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.064.494,46

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

(-)
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COMPETENZA 2015
COMPETENZA 2016
COMPETENZA 2017
COMPETENZA 2018
COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI (ACCERTAMENTI E IMPEGNI (ACCERTAMENTI E IMPEGNI (ACCERTAMENTI E IMPEGNI (ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

1.545.586,45

0,00

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

(+)

2.543.052,53

466.974,03

2.363.601,92

1.570.624,47

10.981.934,64

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati (-)
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale

(-)

2.687.850,28

466.974,03

2.363.601,92

1.570.624,47

10.981.934,64

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.788,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE
(Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)
– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto
(+)/(-)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

(-)
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COMPETENZA 2015
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2016
COMPETENZA 2017
COMPETENZA 2018
COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI (ACCERTAMENTI E IMPEGNI (ACCERTAMENTI E IMPEGNI (ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.804.803,61

1.751.024,87

715.013,57

1.703.507,32

1.127.507,90

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)
– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

23.642,36

– Risorse vincolate nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.103.865,54

0,00

0,00

0,00

0,00

5.168.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.064.494,46

1.404.014,91

1.751.024,87

715.013,57

1.703.507,32

1.127.507,90

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

23.642,36

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)(2)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

5.168.360,00

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.404.014,91

1.751.024,87

715.013,57

1.703.507,32

-4.064.494,46

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

(-)

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio

(1)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali
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PARTE III - 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

INCASSI

SPESE

IMPEGNI

PAGAMENTI

3.657.909,45

Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00

Disavanzo di amministrazione

0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)

1.216.069,08

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)

1.545.586,45

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

9.701.017,67

7.927.148,07 Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

7.011.380,01

6.371.986,88 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2)

Titolo 3 - Entrate extratributarie

3.761.874,99

2.807.491,24

19.872.089,45
0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

2.543.052,43

2.687.850,28

Totale entrate finali.............................

0,00
23.017.325,10

Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

1.928.754,86

1.206.013,57

1.106.895,92
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

14.814.415,97

0,00

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
18.213.522,11

Totale spese

finali.............................

77.418,13 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
1.772.308,53 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

0,00

0,00

22.559.939,73

16.020.429,54

424.237,39

424.237,39

0,00

0,00

1.928.754,86

1.742.835,29

Totale entrate dell'esercizio

24.946.079,96

20.063.248,77

Totale spese dell'esercizio

24.912.931,98

18.187.502,22

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

24.946.079,96

23.721.158,22

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

24.912.931,98

18.187.502,22

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

0,00

33.147,98

5.533.656,00

TOTALE A PAREGGIO

24.946.079,96

23.721.158,22

24.946.079,96

23.721.158,22
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AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

TOTALE A PAREGGIO

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019
ENTRATE
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

ACCERTAMENTI

INCASSI
2.274.676,41

SPESE

IMPEGNI

Disavanzo di amministrazione(3)
Utilizzo avanzo di amministrazione(1)
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

0,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2)
(2)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
(2)
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie

0,00
0,00
0,00
0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

4.124.725,16

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie

10.236.142,37
3.722.786,82

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

10.981.934,64

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

29.065.588,99
0,00
0,00
1.851.055,53

PAGAMENTI

77.156,17

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con
accensione di prestiti(4)

3.197.879,17 Titolo 1 - Spese correnti
(5)
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente
10.235.759,58
2.508.359,48

0,00

16.398.989,82
0,00

15.425.312,10

10.981.934,64
0,00
0,00
0,00

1.730.599,94

17.907.031,48
Totale spese finali
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità(6)
0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
1.757.592,26 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

27.380.924,46
480.000,46
0,00
0,00
1.851.055,53

17.155.912,04
480.000,46

1.965.033,25 Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (5)

0,00

0,00
2.218.635,29

Totale entrate dell'esercizio

30.916.644,52

19.664.623,74

Totale spese dell'esercizio

29.711.980,45

19.854.547,79

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

30.916.644,52

21.939.300,15

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

29.789.136,62

19.854.547,79

DISAVANZO DI COMPETENZA
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi
nell'esercizio(7)

0,00
0,00

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

1.127.507,90

2.084.752,36

TOTALE A PAREGGIO

30.916.644,52

TOTALE A PAREGGIO

30.916.644,52

21.939.300,15

21.939.300,15
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(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del

conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale
o FPV per partite finanziarie).

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+) (8)
(9)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)
d) Equilibri di bilancio (d=a-b-c)

1.127.507,90
23.642,36
0,00
1.103.865,54

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo
dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto dell'accantonamento al
Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”.
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto dell'accantonamento al
Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d) Equilibri di bilancio (+) / (-)
(10)
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)
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1.103.865,54
5.168.360,00
-4.064.494,46

PARTE III - 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE

2015

2016

2017

2018

2019

5.533.656,00

1.408.063,46

2.975.630,58

2.274.676,41

2.084.752,36

Totale Residui Attivi Finali

11.514.550,47

8.170.926,27

8.067.936,10

10.475.117,99

20.993.500,30

Totale Residui Passivi Finali

15.960.303,93

9.494.585,39

9.932.478,05

10.428.351,62

18.516.859,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.087.902,54

84.404,34

1.111.088,63

2.321.442,78

4.561.392,97

Parte accantonata

0,00

0,00

1.059.775,36

1.836.901,10

7.028.903,46

Parte vincolata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Parte destinata agli investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.087.902,54

84.404,34

51.313,27

484.541,68

-2.467.510,49

Fondo Cassa Al 31 Dicembre

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese
Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese In
C.To Capitale
Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività
Finanziarie
Risultato Di Amministrazione
Di cui:

Parte disponibile
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PARTE III - 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2015
0,00

2016
0,00

2017
0,00

2018
0,00

2019
0,00

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

0,00

0,00

0,00

Estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
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PARTE III - 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

RESIDUI ATTIVI
ANNO 2015
Titolo 1 Entrate correnti
di natura
tributaria,
contributiva e
Titolo
2perequativa
Trasferimenti
correnti
Titolo 3 Entrate
extratributarie
Titolo 4 Entrate in conto
capitale
Titolo 5 Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie
Titolo 6 Accensione
Prestiti

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

4.203.099,25

844.038,14

0,00

2.104.143,01

2.098.956,24

1.254.918,10

2.617.907,74

3.872.825,84

2.404.460,41

182.516,61

0,00

1.588.398,12

816.062,29

633.545,68

821.909,64

1.455.455,42

3.341.200,42

1.076.969,67

0,00

709.249,44

2.631.950,48

1.554.980,81

2.031.353,42

3.586.334,23

564.753,01

0,00

10.925.124,19

564.753,01

0,00

2.000.909,52

2.000.909,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.859.998,25

77.418,13

0,00

1.437.024,71

422.973,56

345.555,43

0,00

345.555,43

11.489.877,20
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Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassie
re
Titolo 9 Entrate per
conto terzi e
partite di giro
Totale titoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209.836,14

0,00

0,00

122.812,44

87.023,70

87.023,70

156.446,33

243.470,03

23.508.471,69

2.745.695,56

0,00

16.886.752,41

6.621.719,28

3.876.023,72

7.628.526,75

11.504.550,47
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RESIDUI
PASSIVI ANNO
2015

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

Titolo 1 - Spese
correnti

10.588.094,65

2.210.439,19

0,00

4.720.915,71

5.867.168,94

3.656.739,75

7.268.112,67

10.924.852,42

Titolo 2 - Spese
in conto capitale

15.666.093,00

799.288,13

0,00

12.546.599,78

1.119.493,22

2.320.205,09

2.281.124,84

4.601.329,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.890726,71

0,00

0,00

2.890.726,71

0,00

0,00

0,00

0,00

460.452,82

0,00

0,00

460.452,82

0,00

0,00

0,00

0,00

336.995,41

199.747,44

0,00

88.793,40

248.202,01

48.454,57

385.667,01

434.121,58

29.942.362,59

3.209.474,76

0,00

20.707.488,42

9.234.874,17

6.025.399,41

9.934.904,52

15.960.303,93

Titolo 3 - Spese
per incremento
attività
finanziarie
Titolo 4 Rimborso
Prestiti
Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
Titolo
7 - Uscite
tesoriere/cassie
per
re conto terzi e
partite di giro
Totale titoli
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RESIDUI ATTIVI
ANNO 2019
Titolo 1 Entrate correnti
di natura
tributaria,
contributiva e
Titolo
2perequativa
Trasferimenti
correnti

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

4.394.366,91

722.150,08

0,00

0,00

4.394.366,91

3.672.216,83

1.648.996,07

5.321.212,90

1.432.664,23

18.666,67

0,00

0,00

1.432.664,23

1.413.997,56

19.049,46

1.433.047,02

Titolo 3 Entrate
extratributarie

1.616.435,28

291.000,00

0,00

0,00

1.616.435,28

1.325.435,28

1.505.427,34

2.830.862,62

Titolo 4 Entrate in conto
capitale

2.270.745,85

0,00

0,00

0,00

2.270.745,85

2.270.745,85

9.016.901,39

11.287.647,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie
Titolo 6 Accensione
Prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassie
re
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Titolo 9 Entrate per
conto terzi e
partite di giro
Totale titoli

760.905,72

27.267,25

0,00

733.638,47

27.267,25

0,00

120.730,52

120.730,52

10.475.117,99

1.059.084,00

0,00

733.638,47

9.741.479,52

8.682.395,52

12.311.104,78

20.993.500,30
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RESIDUI
PASSIVI ANNO
2019

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

Titolo 1 - Spese
correnti

7.357.556,76

2.531.618,59

0,00

1.382.534,85

5.975.021,91

3.443.403,32

3.505.296,31

6.948.699,63

Titolo 2 - Spese
in conto capitale

2.291.430,95

680.508,77

0,00

0,00

2.291.430,95

1.610.922,18

9.931.843,47

11.542.765,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

267.506,96

0,00

0,00

267.506,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

511.856,95

379.321,36

0,00

118.882,78

392.974,17

13.652,81

11.741,60

25.394,41

10.428.351,62

3.591.448,72

0,00

1.768.924,59

8.659.427,03

5.067.978,31

13.448.881,38

18.516.859,69

Titolo 3 - Spese
per incremento
attività
finanziarie
Titolo 4 Rimborso
Prestiti
Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
Titolo
7 - Uscite
tesoriere/cassie
per
re conto terzi e
partite di giro
Totale titoli
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3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

2014 e precedenti
Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e perequativa

2015

2016

2017

2018

2019

Totale residui da
ultimo rendiconto
approvato

469.271,69

870.244,30

1.047.086,54

623.056,79

662.557,51

1.648.996,07

5.321.212,90

0,00

0,00

0,00

358.000,00

1.055.997,56

19.049,46

1.433.047,02

122.095,39

420.607,51

708.684,08

0,00

74.048,30

1.505.427,34

2.830.862,62

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

0,00

300.000,00

240.000,00

253.269,28

1.477.476,57

9.016.901,39

11.287.647,24

Titolo 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.730,52

120.730,52

591.367,08

1.590.851,81

1.995.770,62

1.234.326,07

3.270.079,94

12.311.104,78

20.993.500,30

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

Totale
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2014 e precedenti

2015

2016

2017

2018

Totale residui da
ultimo rendiconto
approvato

2019

Titolo 1 - Spese correnti

0,00

643.271,58

380.151,64

374.938,36

2.045.041,74

3.505.296,31

6.948.699,63

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

23.209,85

219.639,50

274.060,18

564.831,45

529.181,20

9.931.843,47

11.542.765,65

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 - Uscite per conto
terzi e partite di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

13.652,81

11.741,60

25.394,41

23.209,85

862.911,08

654.211,82

939.769,81

2.587.875,75

13.448.881,38

18.516.859,69

Totale
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PARTE III - 3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA
Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica come segue (indicare SI o NO):
2015

2016

2017

2018

2019

si

si

si

si

si

3.7.1 - Per gli anni in cui non sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, l’ente è stato assoggettato alle seguenti sanzioni:
Tale ipotesi non ricorre.
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PARTE III - 3.8 INDEBITAMENTO
Utilizzo strumenti di finanza derivata:
L’Ente non ha mai fatto utilizzo di strumenti di finanza derivata.

3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente

2015

2016

2017

2018

2019

12.941.607,40

12.598.478,96

12.028.569,73

11.643.347,21

11.200.983,37

Popolazione residente

17.372

17.227

17.059

16.852

16.671

Rapporto tra residuo debito
e popolazione residente

744,97

731,32

705,12

690,92

671,88

Residuo debito finale

Tutto l’indebitamento dell’Ente è con la Cassa Depositi e Prestiti
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3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento

2015
Incidenza percentuale
attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti (art.
204TUEL)

2016

3,68 %

2017

3,74 %
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2018

3,74 %

2019

3,87 %

3,74 %

PARTE III - 3.9 CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO
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2015
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CONTO ECONOMICO

ANNO 2015
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STATO PATRIMONIALE

ANNO
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2019
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CONTO ECONOMICO

ANNO
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2019
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PARTE III - 3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Descrizione

2015

2016

2017

2018

2019

Sentenze esecutive

no

no

no

no

no

Copertura di disavanzi
di consorzi, aziende
speciali e di istituzioni

no

no

no

no

no

Ricapitalizzazione

no

no

no

no

no

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

no

no

no

no

no

Acquisizione di beni e
di servizi

no

no

no

no

no

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale
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3.10.1 - Esecuzione forzata

Descrizione

Procedimenti di
esecuzione forzata

2015

2016

2017

2018

2019

71.901,09

6.354,96

13.436,43

8.493,87

123.582,78
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PARTE III - 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE

Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

2015

2016

2017

2018

2019

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

3.432.650,36

3.432.650,36

3.432.650,36

3.432.650,36

3.432.650,36

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

3.214.616,35

3.076.427,94

3.078.577,34

2.883.556,22

2.448.562,42

SI

SI

SI

SI

SI

Rispetto del limite

PARTE III - 3.11.2 INFORMAZIONI SPESA DEL PERSONALE
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.
Durante il periodo oggetto della presente relazione, il Comune di San Giovanni in Fiore ha sempre rispettato i limiti imposti dalla legge in materia di spesa per il
personale.
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Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge.
La spesa per il personale sostenuta in ciascuno degli esercizi di interesse della presente relazione è riportata nell’apposito prospetto.

Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni:
Ipotesi non ricorrente

Fondo risorse decentrate:
Il Comune di San Giovanni in Fiore in ciascuno degli anni oggetto della presente relazione, tranne l’ultimo, ha provveduto alla quantificazione del fondo delle
risorse per la contrattazione decentrata)

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):
Ipotesi non ricorrente
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PARTE IV - 4.1 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.
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PARTE IV – 4.2 RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE
l'ente non

è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
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PARTE V - 5.1 ORGANISMI CONTROLLATI
5.1.1 - 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 di 112 del 2008?:
Ipotesi non ricorrente

5.1.2 - Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.
Ipotesi non ricorrente
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PARTE V – 5.2 ORGANISMI CONTROLLATI AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, NUMERI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE
Esternalizzazione attraverso società:
Ipotesi non ricorrente

PARTE V – 5.3 ESTERNALIZZAZIONE ATTRAVERSO SOCIETÀ E ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI (DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA TABELLA
PRECEDENTE):
Ipotesi non ricorrente
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PARTE V - 5.4 - 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):
Ipotesi non ricorrente
Si ribadisce quanto già indicato nella sezione 2.3.4 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.) ossia che il Comune di San
Giovanni in Fiore detiene due sole partecipazioni assolutamente minoritarie in società.
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