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COMUNE DI CASTRONUOVO DISANT'AIVDREA 

Provincia di POTENZA 

SCHEMA TIPO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE 
DI FINE MANDATO ANNI 2011-2015-forma semplificata 

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

Premessa 

la presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiati 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 i 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; 

O quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno 
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve 
risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale 
istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. in caso di 
scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento 
di indizione delle elezioni. 
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di 
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non 
aggravare il carico di adempimenti degli enti. 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex 
art. 161 del tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali 
di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. 
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente. 
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
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PARTE I-DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2011- anno n. 1175 
Popolazione residente al 31-12-2014- anno n. 1090 

1.2 Organi politici 
In data 15 e 16 maggio 2011, si sono tenute le consultazioni elettorali relative alla elezione diretta del 
Sindaco ed al rinnovo del Consiglio Comunale di Castronuovo di Sant'Andrea. 
In data 08/01/2015, è deceduto il Sindaco Sandrino Salvatore Berardone. 
Con D.P.R. del 23/02/2015, acquisito al prot. di questo Ente al n.0676 del 03/03/2015, regolarmente 
notificato ai soggetti-interessati in data 04/03/2015, il Consiglio Comunale di Castronuovo di Sant'Andrea, è 
stato sciolto, ai sensi dell'art.53, comma 1del D.Lgs 18/08/2000, n.267. 
Secondo la normativa in materia, il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni 

del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e che sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco ono svolte 
dal Vicesindaco. 
Il Vicesiidaco connota prot.n.0000788/2015 dell'11/03/2015 ha provveduto a nominare Assessore esterno 
del Comune di Castronuovo di Sant'Andrea la prof.ssa BORNEO Olimpia Antonietta Rosa, nata a 
Castronuovo di Sant'Andrea il 23/11/1956, residente in Sant'Arcangelo (PZ), in Viale Italia, 9, 
cf.:BRNLPN56S63C345E, con delega alle funzioni relative al settore culturale. 
Con nota prot.n.0015245 del 02 Aprile 2015, resa al prot. di questo Ente al n.0001084 del 02/04/2015, fatta 
pervenire dall'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Potenza , veniva trasmesso il decreto 
Prefettizio del 30/03/2015 prot. n.00 14581, di Convocazione dei Comizi relativi alla elezione Comunali del 
31 Maggio 2015. 
GIUNTA: 
Sindaco Sandrino Salvatore Berardone deceduto in data 08.01.2015. 
Vicesindaco :Romeo Graziano - Assessore -Matteo Belcore fino al 10.03.2015. 
Vicesindaco: Romeo Graziano- Assessori-Matteo Belcore- Borneo Olimpia Antonietta Rosa, con decorrenza 
dal 11.03.2015. 
CONSIGLIO COMUNALE. 
Presidente: SINDACO O VICESINDACO 
Consiglieri: Romeo Graziano —Matteo Belcore-Di Sano Pino-Di Sino Gaetano-D'Amelio Maria Domenica-
Bulfaro Rosanna-Bulfaro Antonio-Marino Luana-Lauria Gianni. 

1.3 Struttura organizzativa 
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

Direttore: Nessuno 
Segretario Comunale: Titolare in Convenzione di Segreteria. 
Numero dirigenti: Nessuno. 
Numero posizioni organizzative: Nessuna 
Numero totale personale dipendente n. 08 

1.4 Condizione giuridica dell'Ente: 
Nel periodo del mandato il Comune non è stato commissariato, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL. 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 
mandato, ai sensi dell'art. 244 del TTJEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Non vi è stato 
ricorso al fondo di rotazione di cui alFart. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 
3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: Nell'ambito del Settore Amministrativo, Contabile, Tecnico e 
di Vigilanza, nel periodo di mandato Amministrativo, le principali criticità riscontrate sono state quelle 
relative alla esigua dotazione organica dell'Ente ed alla riduzione dei Trasferimenti Erariali da parte dello 
Stato per garantire servizi essenziali alla Comunità. Si è provveduto ad utilizzare ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 14 del C.C.N.L. 22/1/2004-Personale delle Regioni e delle Autonomie Locali, con il consenso del 
lavoratore interessato, personale assegnato al Comune di San Costantino Albanese, Cat. CS ,a tempo 
predeterminato e parziale. per lo svolgimento delle funzioni inerenti la gestione del Servizio Lavori Pubblici 
del Comune di Castronuovo di Sant'Andrea. Si è disposto di costituire un Ufficio posto alle dirette 
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dipendenze degli Organi Politici, ai sensi dell'art.90 del D.L.gs.n.267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, secondo le modalità di cui all'art.2 del Regolamento Comunale, sull'Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n 69 del 12.10.2011, successivamente modificato con delibera di 
G.C. n.50 del 15/10/20 14, esecutive ai sensi di legge, tramite una unità di personale assunta con Contratto di 
lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, al quale è stato applicato il Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro del personale degli Enti Locali. 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi 
all'inizio ed alla fine del mandato: 
Nell'anno 2012, l'Ente non ha rispettato il parametro n. 9, di deficitarietà strutturale indicato nel decreto del 
Ministero dell'Interno in data 22.02.20 13 
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PARTE 11 DESCRIZIONE ATTIVITÀ' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

1. Attività Normativa: 11 vigente Statuto Comunale, è stato approvato con Delibera di C.C. n.45 del 
02/08/2005,esecutiva ai sensi di legge. 

2. Con deliberazione di G.C. n. 50 del 23.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Regolamento Comunale per la Ripartizione del Fondo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 
163. 

3. Con deliberazione di G.C. n. 08 del 29.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Regolamento Comunale per lo svolgimento degli incarichi esterni al Personale Dipendente. 

4. Con deliberazione di G.C. n. 50 4e1 15.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la 
modifica dell'art.2 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come 
predisposto, dal Responsabile del Servizio, approvato con delibera di G.C. n 69 del 
12.10.201 1,esecutiva ai sensi di legge. 

Nel periodo di mandato Elettorale sono stati adottati i seguenti Atti Regolamentari: 

N° DELIBERA Dl 

DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO CONSIGLIO DATA MOTIVAZIONI 

COMUNALE 

L.R. 22.02.2000, 11. 11 e ss.mm.ii. Regolamento Comunale 

per l'istruzione e funzionamento del forum dei giovani del 28 07/07/2011 Previsione di legge. 

Comune di Castronuovo di Sant'Andrea. 

Regolamento 	Comunale 	per 	il 	riconoscimento 	della 
29 07/07/2011 Previsione di legge. 

Cittadinanza Onoraria. 

Modifica 	all'art.35 	del 	vigente 	Regolamento 	Edilizio 
30 07/07/2011 Previsione di legge. 

Comunale. 

Regolamento per 	l'approvazione 	dell'Imposta Municipale 
16 27/09/2012 Previsione di legge. 

Propria "IMU" anno 2012. 

Regolamento Comunale dei controlli interni. 26 28/12/2012 Previsione di legge. 

Modifica 	all'art.35 	del 	vigente 	Regolamento 	Edilizio 
28 28/12/2012 Previsione di legge. 

Comunale. 

Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci 
4 22/04/2013 Previsione di legge. 

dell'associazione intercomunale "Valle del Serrapotaino". 

Regolamento per l'alienazione del Patrimonio Immobiliare 
6 22/0412013 Previsione di legge. 

Comunale. 

Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali. 7 22/04/2013 Previsione di legge. 

Regolamento per la disciplina de Tributo Comunale sui Rifiuti 
17 3111012013 Previsione di legge. 

e sui servizi TARES. 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 
06 30/07/2014 Previsione di legge. 

Comunale). 
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2.Attività tributaria. 
2.1. Politica tributaria locale. 
La Politica Tributaria dell'Ente, nell'arco del mandato Amministrativo è stata quella di contenere il peso 
tributario della collettività, nel rispetto della normativa vigente in materia, garantendo la salvaguardia degli 
equilibri di Bilancio, tenuto conto della riduzione dei Trasferimenti Erariali. 

Aliquote 2011 2012 2013 2014 ICl/IMU 

Aliquota abitazione principale 
0,5 0,4 0,4 0,4 

Detrazione abitazione principale 
103,29 200,00 200.00 200,00 

Altri immobili 5,000 0,76 0,76 0,76 

Fabbricati rurali e strumentali (solo 0 0,76 0,76 0,76 llvfU)  

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

Aliquote addizionale Irpef 2011 2012 2013 2014 

Aliquota massima 

Fascia esenzione 

SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 
Differenziazione aliquote 

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

Prelievi sui rifiuti 2011 2012 2013 2014 

Tipologia di prelievo TARSU TARSU TARES TARI 

Tasso di copertura 53,84 50,88 100 100 

Costo del servizio pro capite 52,76 55,31 95,88 94,85 

3.Attività amministrativa. 
3.1.Sistema ed esiti controlli interni: In attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 
"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", coordinato con la legge di conversione 7 
dicembre 2012, n. 213,gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, 
individuano strumenti e metodologie, per garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa. 
Data la dimensione demografica del Comune, il sistema dei controlli interni si compone del controllo di 
regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari. 
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Si precisa che: 	 - 
• fl sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di ditinzione tra funzioni di indirizzo e 

compiti di gestione; 
• Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
• Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 

• 11 controllo sugli equilibri finanziari ha 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. 

11 Comune di Castronuovo di Sant'Andrea, con deliberazione di C.C. n.26 del 28.12.2012, esecutiva ai sensi 
di legge, ha approvato il Regolamento Comunale, che disciplina organizzazione, strumenti e tuodalità di 
svolgimento dei controlli interni, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174. 

3.1.2. Valutazione delle performance: 
Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi al Tit. V disciplina il sistema di 
valutazione, misurazione e trasparenza della Performance. 
Ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. 31/3/99, in ogni Ente sono adottate metodologie permanenti per la 
valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti. 11 6° comma dell'art.9 del 
C.C.N.L.3 1.03 .99,sancisce l'istituzione e attivazione dei Nuclei di Valutazione. 
Con deliberazione di G.C. n. 06 del 29.01.20 14,esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla nomina del 
Componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Castronuovo di Sant'Andrea, per il 
Controllo di gestione, al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, 
onde ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, 
nonché tra risorse impiegate e risultati. 
fl Comune di Castronuovo di Sant'Andrea, non è dotato di Posizioni Organizzative. Con decreto Sindacale 
n. 2225 del 24.07.2013, sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, ai sensi della'art. 50 
comma 10 e dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000. 

3.13. Controllo sulle società partecipate/controllate. 
Ai sensi dell'art. 147 -quater del TUEL , le relative disposizioni si applicano agli enti locali con popolazione 
superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a 
decorrere dal 2015, pertanto, questo Ente non è tenuto al rispetto della normativa succitata. 
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PARTE ifi - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

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

Percentuale di 
ENTRATE incremento/dee 

2011 2012 2013 2014 remento 
(IN EURO) rispetto 

al primo anno 

ENTRATE CORRENTI 887.072.08 931.952,34 1.018.887,01 927.252,31 43% 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONE E 742.190,00 720.067,90 1.076.514,47 736.760,52 -0,74% 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI 179.492,78 58.844,81 70.026,10 0 0,00% DA ACCENSIONE DI 
PRESTITI  

TOTALE 1.808.754,86 1.710.865,05 2.165.427,50 2.316.059,36 3,56% 

Percentuale di 
SPESE incremento/dee 

2011 2012 2013 2014 remento 
(IN EURO) rispetto 

al primo anno 

TITOLO 1 884.516.59 866.811,54 937.668,53 829.113,36 -6,26% SPESE CORRENTI  
TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 1.115.682,76 748.750,74 1.083.087,47 786.784,94 -7,05% 
CAPITALE  
TITOLO 3 26.534,75 94.597,74 107.911,64 40.150,22 66,08% RIMBORSI DI PRESTITI  

TOTALE 2.250.614,79 1.710.160,02 2.128.667,64 1.656.048,52 52,77% 

Percentuale di 
PARTITE DI GIRO incremento/dee 

2011 2012 2013 2014 remento 
(IN EURO) rispetto 

al primo anno 

TITOLO 6 
ENTRATE 	DA 	SERVIZI 223.880,67 129.976,24 126.601,71 119.333,56 -53,30% 
PER CONTO DI TERZI 

TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI PER 223.880,67 129.976,24 126.601,71 119.333,56 -53,30% 
CONTO DI TERZI 

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consultivo relativo agli anni del mandato 

2011 2012 2013 2014 

Totale titoli (1+11+111) delle 
entrate 

887.072,08 931.952,34 1.018.887,01 927.252,31 

Spese titolo I 884.516,59 866.811,54 937.668,53 829.113,36 
Rimborsi prestiti parte del 
titolo III 26.534,75 35.752,93 107.911,64 40.150,22 

Saldo di parte corrente -23.979,26 29.387,87 -26.693,16 57.988,73 
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2011 2012 2013 2014 

Entrate titolo IV 742.190.00 720.067,90 1.076.514,47 736.760,52 

Entrate titolo V'' 179.492,78 0,00 70.026,10 0,00 

Totale titoli (IV+V) 921.682,78 720.067,90 1.146.540,57 736.760,52 

Spese titolo 11 1.115.682,78 748.750,74 1.083.087,47 786.784,94 

Differenza di parte capitale -194.000,00 -28.682,84 63.453,10 50.024,42 

Entrate correnti destinate ad 0 8.683,18 6.573,00 9.797,43 investimenti 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato 195.200,00 20.000,00 0,00 40.226,99 alla spesa in conto capitale 
[eventuale] 

Entrate Diverse Destinate 70.026,10 0,00 spese del Tit. III (DL35)  

SALDO DI PARTE 1.200,00 0,34 0,00 0,00 
CAPITALE 

Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa'. 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 

2011 2012 2013 2014 
Riscossioni (±) 1.257.185,40 1.012.479,14 982.431,08 854.654,78 
Pagamenti (-) 1.285.191,89 1.058.662,13 922.068,77 945.308,26 
Differenza (+) -28.006,49 -46.182,99 60.362,31 -90.653,48 
Residui attivi (+) 775.450,13 828.362,15 1.309.598,21 928.691,61 
Residui (-) 965422,90 
passivi  

781.474,13 1.333.200,58 830.073,82 

Differenza  -217.979,26 705,03 36.759,94 7.964,31 

*Ripetere  per ogni anno del mandato. 

Risultato di amministrazione di 
cui: 2011 2012 2013 2014 

Vincolato 0,00 1.048,10 5.407,31 9.232,86 

Per spese in conto capitale 0,00 0,34 0,34 29.795,17 

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

Non vincolato 42.749,71 23.742,80 67.415,15 1.082,26 

Totale 42.749,71 24.791,24 72.822,80 40.110,29 



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

Descrizione 2011 2012 2013 2014 

Fondo cassa al 31 dicembre 291.750,90 0,00 138.297,92 140.061,90 

Totale residui attivi finali 3747.439,66 4.118.995,70 4.483.495,06 4.550.095,24 

Totale residui passivi finali 3966.440,85 4.094.204,46 4.548.970,18 4.650.046,85 

Risultato di amministrazione 42.749,71 24.791,24 72.822,80 40.110,29 

Utilizzo anticipazione di cassa NO SI NO NO 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

2011 2012 2013 2014 

Reinvestimento quote accantonate 
per ammortamento 000 

' 

0,00 0,00 0,00 

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

Salvaguard ia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0.00 

Spese correnti non ripetitive 14.232,78 7.277,27 0,00 0,00 

Spese correnti in sede di 
assestamento 0,00 

' 

0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento 195.200,00 20.000,00 0,00 40.226,99 

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

Totale 209.432,78 27.277,27 0,00 40.226,99 

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

Totale 	residui 
Residui attivi 3l.12.2013 2011 2012 2013 da ultimo  rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 
ENTRATE TRIBUTARIE 4.995,36 4.997,87 114.685,64 124.678,87 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA STATO, 
REGIONE ED ALTRI ENTI 15.769,40 84.250,05 148.895,25 248.914,70 
PUBBLICI 

TITOLO 3 2.314,00 18.810,68 88.147,11 109.271,79 ENTRATE EXTRATRIIBUTARIE 

TITOLO 4 
ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 85.906,35 409.826,92 916.184,47 1411.917,74 
CAPITALE 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 0,00 0,00 35.013,05 35.013,05 ACCENSIONI DI PRESTITI 

E0167101 
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TITOLO6 
ENTRATE DA SERVIZI PER 0,00 0,00 6.672,69 6.672,69 
CONTO DI TERZI 

TOTALE GENERALE 108.985,11 517.885,52 1.309.598,21 1.936.468,84 

Totale residui 
Residui passivi 2011 2012 2013 da ultimo 
31.12.2013 rendiconto 

approvato 

TITOLO i 357.227,06 
SPESE CORRENTI 41.232,02 55.794,42 206.200,62 

TITOLO 1.545.809,97 
SPESE IN CONTO CAPITALE 173.410,42 322.022,82 1.050.376,73 

TITOLO 3 70.026,10 
RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 70.026,10 

TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI PER 0,00 1.940,78 63597,13 8.537,91 
CONTO TERZI 

TOTALE GENERALE 214.642,44 379.758,02 1.387.200,58 1.981.601,04 

4.1. Rapporto tra competenza e residui 

2011 2012 2013 

Percentuale tra residui attivi titoli I 
e III e totale accertamenti entrate 11,54% 2 1,08% 25,37% 
correnti titoli I e III 

S. Patto di Stabilità interno. 
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 
stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato 
escluso dal patto per disposizioni di legge: (per i comuni da 1001 a 5000 ab., l'art. 31 della legge di stabilità 
2012, ha stabilito l'obbligo di concorso dall'anno 2013): 

2011 2012 2013 2014 

NO NO SI SI 

5.l.Indicare in quali anni l'Ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 
L'Ente non è risultato inadempiente al patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014. 

5.1 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 
L'Ente, avendo rispettato il patto di stabilità interno non è stato soggetto ad alcuna sanzione. 



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) 

2011 2012 2013 2014 

Residuo debito finale 379.769,43 532.727,46 496.974,53 488.153,28 

Popolazione 
residente 1175 1111 1087 1090 

Rapporto tra residuo debito e 323,21 479,50 457,19 popolazione residente 447,84  

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

2011 2012 2013 2014 

Incidenza 
percentuale attuale degli interessi 2,43% 3,49% 2,81% 2,80% 
passivi sulle entrate correnti (art. 
204 TTJEL)  

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

Anno 2011 * 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 26.197,16 Patrimonio netto 3.835.991,40 immateriali 

Immobilizzazioni 8.345.432,52 materiali 

Immobilizzazioni 27.487,00 
finanziarie 

rimanenze O 

crediti 3.751.271,66  

Attività finanziarie non 0 Conferimenti 7.821.528,52 immobilizzate 

Disponibilità liquide 291.750,90 debiti 874.619,32 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

Totale 12.532.139,34 totale 12.532.139,34 
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Anno 2013* 

Attivo Importo Passivo Importo 

Inimobilizzazioni 0.00 Patrimonio netto 
6.201.070,91 immateriali 

Immobilizzazioni 
9.349.282915 - materiali 

Immobilizzazioni 
27.487,00 finanziarie 

rimanenze 0,00 

crediti 4.484.916,06  

Attività finanziarie non 0,00 Conferimenti 
6.920.105,47 immobilizzate 

Disponibilità liquide 138.297,92 debiti 878.806,75 

Ratei e risconti attivi 1 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

Totale 13.999.983,13 totale 13.999.983,13 

* Ripetere la tabella. 11 primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è 
riferito all'ultimo rendiconto approvato 

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2013 
DATI IN EURO 

IMPORTI RICONOSCIUTI 
E FINANZIATI 

NELL'ESERCIZIO 2013 
SENTENZE ESECUTIVE 28.146,00 
COPERTURA DI DISAVANZI DI CONSORZI, AZIENDE SPECIALI 
ED ISTITUZIONI  

0,00 

RICAPITALIZZAZIONI 0.00 
PROCEDURE ESPROPIAT1VE O DI OCCUPAZIONE D'URGENZA 
PER OPERE DI PUBBLICA UT]LITA'  

0.00 

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 0,00 
TOTALE 28.146.00 

ESECUZIONE FORZATA 2013 
DATI IN EURO  

IMPORTO 

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATI 0,00 

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. 
Alla data del 31 dicembre 2014, come da attestazione resa da parte del Responsabile del Servizio 
LL.PP. in data 02.04.2015 prot.n. 1081, sussiste debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194 letta) 
del D.Lgs.n.267/2000,relativamente alla sospensione parziale dell'efficacia della sentenza del 
Tribunale di Lagonegro, n. 483/2008 RG, n. 419/01, cron.n.5308, rep.692,emessa nei confronti del 
Comune di Castronuovo di Sant'Andrea, nel procedimento Bavuso Maria, contro Comune di 
Castronuovo di Sant'Andrea. come da Ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Potenza, in data 
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16.12.2009.Attualmente permangono le motivazioni tecniche che inducono a rinviare la trattazione 
dell'argomento relativo al riconoscimento del debito fuori bilancio succitato. 

8. Spesa per il personale. 

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

Anno2011 Anno2012 Anno2Ol3 Anno2Ol4 

Importo limite 
di spesa (art. 1, 
c. 557 e 562 430.061,00 380.014,37 379.602,87 386.771,92 
della L. 
296/2006) *  

Importo spesa 
di personale 
calcolata ai 
sensi dell'art. 1, 407.297,00 319.774,59 315.743,64 320.141,09 
c. 557 e 562 
della L. 
296/2006 

Rispetto del SI SI SI SI 
limite 

Incidenza 48,62% 36,89% 33,67% 46,65% 
delle spese di 
personale sulle 
spese correnti 

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 

Anno2011 Anno2012 Anno2013 Anno 2014 

Spesa 
personale * 
Abitanti 346,63 287,82 290,47 293,71 

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

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

Anno2011 Anno2012 Anno2013 Anno 2014 

Abitanti 
Dipendenti 130 138 135 136 

8.4. Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono 
stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
L'Ente non ha instaurato alcun lavoro flessibile. 

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. Non risultano istituite Aziende Speciali ed Istituzioni. 
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8.7. Fondo risorse decentrate. 
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata: 

2011 2012 2013 2014 

Fondo risorse 
decentrate 37.800,00 28.793,14 28.793,14 28.793,14 

8.8. L'Ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3 comma 30 
della legge 244/2007(esternalizza.zioni). 
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PARTE 1V-Rilievi degli organismi esterni di controllo. 

I. Rilievi della Corte dei conti. 
-Attività di controllo: L"Ente non è stato soggetto a 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. i della 
Legge 266/2005. 
-Attività giurisdizionale: L"Ente non è stato oggetto di sentenze. 
2. Rilievi dell'Organo di revisione: L'Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.. 

S. Azioni intraprese per contenere la spesa: 
Non è risultato possibile intraprendere azioni tese a contenere la spesa corrente, in quanto la stessa è 
stata prevista per garantire i soli Servizi Pubblici essenziali, da erogare alla Comunità. 

Parte Vi. Organismi controllati: L'Ente non è soggetto a porre in essere azioni, ai sensi dell'art. 14, 
comma 32 delD.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma27 del D.L. 13/08/2011 
n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012. 

i.i.L'Ente, non avendo società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008,non ha verificato il 
rispetto dei vincoli di spesa, di cui all'articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008. 

1.2. Non sono previste misure di contenimento delle dinamiche retributive, non esistendo Società di cui al 
punto precedente. 

13. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri i e 2, del codice civile. 
Non è stato esternalizzato alcun Servizio ad organismi di cui al punto n. 1.3. 

5.5.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 sono stati adottati provvedimenti di cui al punto 1,5. 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Castronuovo di Sant'Andrea che è stata trasmessa al 
tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 
pubblica in data l4.04.2015 
Castronuovo di Sant'Andrea li, 14.04.2015  

I&oma CO ) 	S
____ 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TIJEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 
veritieri e corrispondono ai dati economico -finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione 
finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al 
rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 
166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
Castronuovo di Sant'Andrea li, 14.04.20 15 

L'orgai 


