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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 premiali 

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

il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

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

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

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

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

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

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

 

Ai sensi del D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02.05.2014, la relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno 

antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente 

locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti. 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco 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.  

 

                                                           
1
 ALLEGATO C al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. 



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 

venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla 

sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo 

di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

 

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

e anche con la finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

 

La maggior parte delle tabelle, 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. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano 

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

 

Si precisa che l’ultimo esercizio considerato ai fini della presente relazione è il 2019, i cui dati non sono comunque da considerare definitivi, non essendo ancora stato approvato il 

relativo Rendiconto. 



 

PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente 
 

Data rilevazione Abitanti 

31.12.2015 1.064 

31.12.2016 1.043 

31.12.2017 1.017 

31.12.2018 1.006 

31.12.2019 969 

 

1.2 Organi politici 
GIUNTA COMUNALE 

 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Bulfaro Antonio 09.06.2015 

Vicesindaco Lauria Gianni 09.06.2015 

Assessore Allegretti Maria Laura 09.06.2015 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del consiglio Bulfaro Antonio  01.06.2015 

Consigliere  Lauria Gianni 01.06.2015 

Consigliere  Allegretti Maria Laura 01.06.2015 

Consigliere  Graziano Maria Olimpia 01.06.2015 

Consigliere  Marino Luana 01.06.2015 

Consigliere Greco Vincenzo Andrea 01.06.2015 

Consigliere Cirigliano Paolo 01.06.2015 

Consigliere D’Amelio Filomena 01.06.2015 

Consigliere Graziano Romeo 01.06.2015 

Consigliere Arleo Valentino 01.06.2015 

Consigliere Belcore Matteo 01.06.2015 

 
 

1.3. Struttura organizzativa  
 
Organigramma:  
 
Direttore: Nessuno  
Segretario Comunale: Titolare in Convenzione di Segreteria.  
Numero dirigenti:  Nessuno. 
Numero posizioni organizzative:  Nessuna 
Numero totale personale dipendente alla data del 31.12.2019 n. 05 oltre n. 01 unità di cui art.1 comma 557 L. 311/2004. 



 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente 
 
L’ente non si è trovato in nessuna delle fattispecie disciplinate dagli articoli 141 e 143 del TUEL nel corso del mandato. 
 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente  
 
Nel periodo del mandato non si è verificata nessuna delle fattispecie previste dai seguenti articoli del T.U.E.L.: 

 art. 244 – dissesto finanziario; 

 art. 243-bis – riequilibrio finanziario pluriennale; 

 art. 243-trer – accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali a seguito della deliberazione della procedura di riequilibrio finanziario; 

 art. 243-quinquies – anticipazione di cassa per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa e di condizionamento di tipo 
mafioso. 

 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno2
: 

 

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. Nel corso dell’anno 2019 sono stati 
collocati in pensione n. 04 dipendenti comunali, di cui n.03 categoria C) e n. 01 categoria A). A seguito di tali cessazioni dal servizio, la pianta organica dell’Ente è costituita da n. 03 
unità, a tempo pieno ed indeterminato, di cui n. 02 categoria C) e n. 01 categoria A). Si è provveduto, nell’anno 2019, le cui procedure concorsuali sono in itinere, alla indizione di un 
concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 02 unità categoria C), con profilo professionale di istruttore amministrativo, all’indizione di n. 01 concorso a tempo 
pieno ed indeterminato con profilo professionale di istruttore amministrativo contabile categoria C), all’indizione di n. 01 concorso a tempo pieno ed indeterminato di n. 01 unità 
categoria C), con profilo professionale di istruttore tecnico. 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. C5 ,a tempo predeterminato e parziale,  per 
lo svolgimento delle funzioni inerenti la gestione del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea. Successivamente, è stato utilizzato personale ex art. 1 
comma 557 L.311/2004, ed ex art. 92 del TUEL per lo svolgimento delle funzioni relative all’ufficio Tecnico. Si è disposto di costituire un Ufficio posto alle dirette dipendenze degli 
Organi  Politici, ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. 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, 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 dei TUEL)  
 
Con il Rendiconto del 2015 l’ente è risultato deficitario in 2 dei 10 parametri: il primo - Valore negativo del risultato di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto 
alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento), ed il sesto - Volume complessivo delle spese di 
personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III > al 40% per i comuni inferiori a 5000,> al 39% per i comuni da 5.000 a 
29.999 e > al 38% per i comuni oltre i 29.999; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonchè di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale, per cui il 
valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; pertanto, complessivamente, l’Ente non versava in condizione di deficitarietà strutturale. Dai 
dati attualmente elaborati per il 2019, permane la stessa condizione del 2015, giungendo, dunque, alla medesima conclusione. 
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 Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore). 



 

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

 
 

1. Attività Normativa3: 
 
Il vigente Statuto Comunale, è stato approvato con Delibera di C.C. n.45 del 02/08/2005, esecutiva ai sensi di legge. Nel periodo di mandato elettorale sono stati approvati dalla 
Giunta Comunale i seguenti atti:  

 Regolamento Comunale per il Servizio di Pronta Reperibilità, approvato con delibera di G.C. n 66 del 14.12.2016,esecutiva  ai sensi di legge. 
 Regolamento Comunale in materia di accesso civico e accesso generalizzato, approvato con delibera di G.C. n 19 del 07.02.2017, esecutiva  ai sensi di legge. 
 Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n 60 del 18.07.2019, esecutiva  ai sensi di legge. 
 Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione, approvato con delibera di G.C. n 63 del 01.10.2019, esecutiva  ai sensi di legge. 

 
 

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

DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO 
N°  DELIBERA DI  CONSIGLIO 

COMUNALE 
DATA MOTIVAZIONI 

Regolamento di contabilità armonizzata 3 22/03/2016 Previsione di legge. 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 12 28/04/2016 Previsione di legge. 

Regolamento comunale sul diritto di interpello 32 27/09/2016 Previsione di legge. 

Regolamento comunale del servizio di polizia locale 13 24/04/2017 Previsione di legge. 

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

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
17 15/05/2018 Previsione di legge. 

Regolamento comunale per l’istituzione del registro delle disposizioni anticipate di trattamento in 

attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 
16 15/05/2018 Previsione di legge. 

 

2. Attività tributaria. 
 
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
 
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. 
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 Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo.  



 
 
2.1.1. IMU  
 

Aliquote IMU 2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota abitazione principale 0 0 0 0 0 

Detrazione abitazione principale 0 0 0 0 0 

Altri immobili 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Fabbricati rurali e strumentali 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

 
 
2.1.2. Addizionale Irpef 
 

Aliquote addizionale Irpef 2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota massima 0 0 0 0 0 

Fascia esenzione 0 0 0 0 0 

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

 
 
2.1.3. Prelievi sui rifiuti 
 

Prelievi sui 
rifiuti 

2015 2016 2017 2018 2019 

Importo da P.E.F. 96.000,00 95.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 

Incassi complessivi 91.923,31 85.792,22 100.252,06 98.715,90 87.204,40 

% copertura 95,75% 90,31% 91,14% 89,74% 79,28% 

 
 

3. Attività amministrativa 
 
3.1. Sistema ed esiti dei 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.  
Si precisa che : 
Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione 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 f ine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il 
rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 
Il 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. 



Il 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 modalità di svolgimento dei controlli interni, in attuazione dell’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174.  

 
 
3.1.1. Controllo di gestione  
 
L’Ente nel corso del Mandato elettorale ha provveduto alla gestione del territorio, a garantire l’istruzione pubblica, mediante il servizio mensa e trasporto scolastico, a garantire i  
servizi socio-assistenziali ed il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. L’Ente ha provveduto a garantire alla cittadinanza servizi indifferibili ed essenziali. Lo stato di attuazione 
degli investimenti in materia di opere pubbliche programmate è il seguente: 
 

 
DATA 

PRESENTAZIONE 
ENTE FINANZIATORE DESCRIZIONE PROGETTO IMPORTO ESITO STATO ATTUAZIONE 

 
24-mag-16 

 
Regione Basilicata 

Interventi di Somma Urgenza per Ripristino transitabilità Località 

Verzuno ed altre a seguito degli eventi calamitosi di marzo 2016. 

 
€ 

 
45.000,00 

 
Finanziato 

ULTIMATO E 

COLLAUDO 

 
5-dic-16 

CONI - SPORT E 

PERIFERIE 

RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA CAMPEGGIO IN LOCALITA’ SELLA 

DEL TITOLO DA DESTINARSI A STRUTTURA POLIVALENTE. 

 
€ 

 
100.000,00 

 
Finanziato 

IN CORSO DI 

REALIZZAZIONE 

 
7-feb-17 

Ente Parco Nazionale 

del Pollino 

INTERVENTO SULLA MOBILITA’ LENTA - REALIZZAZIONE DI PISTA 

CICLABILE E PEDONALE DA CONTRADA DESTRA DI VURRO A 

CONTRADA TAVERNA 

 
€ 

 
2.706.702,81 

In istruttoria Ente 

Finanziatore 

 

 
14-apr-17 

 
Regione Basilicata 

RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL POLO MUSEALE NEL 

CENTRO STORICO DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA. Misura 7.4 

 
€ 

 
100.000,00 

 
Finanziato 

ULTIMATO E 

COLLAUDO 

 
5-dic-17 

 
Regione Basilicata 

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ ESISTENTE A SERVIZIO 

DELLE AZIENDE AGRICOLE SITE IN ACQUA CANTORE. MISURA 4.3.1 

 
€ 

 
200.000,00 

 
Finanziato 

ULTIMATO E 

COLLAUDO 

 
20-feb-18 

Ministero degli 

Interni 

Ripristino funzionale e messa in sicurezza della strada di 

collegamento centro abitato di Castronuovo di Sant'Andrea - Sella 

del Titolo 

 
€ 

 
850.000,00 

Ammesso ma non 

finanziabile per 

mancanza di risorse 

 

 
20-feb-18 

Ministero degli 

Interni 

 
Consolidamento Centro Abitato 

 
€ 

 
999.971,00 

Ammesso ma non 

finanziabile per 

mancanza di risorse 

 

6-mar-18 Cassa DD.PP. 
Polo Museale - Acquisto ed esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione di una porzione dell'immobile. 

€ 150.000,00 Finanziato 
IN CORSO DI 

REALIZZAZIONE 



 

10-apr-18 

 

Regione Basilicata 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INSTALLAZIONE DI APPARATI 

WI-FI NEI COMUNI E NELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE 

REGIONALI PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse 2 - Agenda 

Digitale Azione 2C.2.3.1 

 
nr. 3 punti di 

accesso 

 
In istruttoria Ente 

Finanziatore 

 

 
11-apr-18 

Ambito Socio 

Territoriale n. 4 

Val D'Agri 

 
Centro sociale polivalente per anziani : laboratorio di comunità 

 
€ 

 
41.714,78 

 
Finanziato 

IN CORSO DI 

REALIZZAZIONE 

8-mag-18 Regione Basilicata 
Interventi di somma urgenza nel Centro Abitato Vico I° Garibaldi e 
via Roma. 

€ 120.000,00 
In istruttoria Ente 
Finanziatore 

 

 
9-mag-18 

 
Regione Basilicata 

Interventi di somma urgenza sulla strada di collegamento Centro 

Abitato - C.da Lago. 

 
€ 190.000,00 

In fase di rilascio 

decreto di 

finanziamento 

 

 
15-mag-18 

Commissione 

Europea 

La domanda di buono è stata presentata correttamente. WiFi4EU ti 

comunicherà a breve se hai diritto a un buono per il wi-fi gratuito. 

 
€ 15.000,00 

In istruttoria Ente 

Finanziatore 

 

5-giu-18 MIUR Verifica di vulnerabilità sismica e progettazione edificio scolastico € 190.320,00 
In istruttoria Ente 
Finanziatore 

 

 
 

14-giu-18 

 
 

Regione Basilicata 

 

 
Costruzione di un centro comunale di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani 

 
 

€ 211.000,00 

 
 

Finanziato 

IN FASE DI 

MODIFICA DA PARTE 

DELLA REGIONE DEL 

PIANTO GESTIONE 

RIFIUTI 

 
19-giu-18 

Ente Parco Nazionale 

del Pollino 

Recupero porzione immobile "Palazzo Marchesale" adibito al polo 

Museale nel centro storico di Castronuovo di Sant'Andrea. 

 
€ 33.000,00 

 
Finanziato 

ULTIMATO E 

COLLAUDO 

26-giu-18 Prefettura Potenza 
Attuazione della sicurezza urbana ed installazione di sistemi di 
videosorveglianza 

€ 140.000,00 
In istruttoria Ente 
Finanziatore 

 

 
30-ott-18 

 
Regione Basilicata 

Costruzione di un piccolo impianto di trattamento delle frazioni 

organiche dei rifiuti da ubicare nel comune di Castronuovo di 

Sant'Andrea. 

 
€ 260.000,00 

In istruttoria Ente 

Finanziatore 

 

 
31-lug-18 

Ente Parco Nazionale 

del Pollino 

Contributo finalizzato alla gestione di strutture museali presenti 

nel territorio del Parco Nazionale del Pollino 

 
€ 18.000,00 

 
Finanziato 

ULTIMATO E 

COLLAUDO 

 
22-ago-18 

 
Regione Basilicata 

Interventi per la messa in sicurezza ed eliminazione del pericolo 

alla pubblica e privata incolumità sulla S.P. n. 42 km. 5+500 

 
€ 150.000,00 

 
Finanziato 

ULTIMATO E 

COLLAUDO 



14-feb-19 Regione Basilicata Diagnosi energetica immobili comunali € 5.000,00 Finanziato 
ULTIMATO E 
COLLAUDO 

10-gen-19 
Ministero degli 

Interni 
Messa in sicurezza della viabilità rurale esistente € 40.000,00 Finanziato 

ULTIMATO E 
COLLAUDO 

 
15-gen-19 

 
Aree Interne 

FESR - Interventi volti alla riduzione dei tempi di arrivo dei mezzi di 

soccorso secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
€ 27.000,00 

In istruttoria Ente 

Finanziatore 

 

 
15-gen-19 

 
Aree Interne 

FESR - Turismo 3.2.8 – Completamento e valorizzazione dell’ex 

Palazzo Marchesale da adibire a “Palazzo della Cultura”. 

 
€ 150.000,00 

 
Finanziato 

Approvato progetto 

definitivo 

 
15-gen-19 

 
Aree Interne 

FESR - Intervento di miglioramento  efficientamento energetico 

dell’impianto di pubblica illuminazione centro abitato e 

zone rurali. 

 
€ 251.000,00 

 
Finanziato 

Approvato progetto 

definitivo 

 
15-gen-19 

 
Aree Interne 

FESR - Infrastrutture per il sociale rivolte ad anziani c/o centro in 

Loc. Terzo 

 
€ 100.000,00 

In istruttoria Ente 

Finanziatore 

Approvato progetto 

esecutivo 

15-gen-19 Aree Interne FESR -Manutenzione all'ambulatorio comunale € 50.000,00 
In istruttoria Ente 
Finanziatore 

 

15-gen-19 Aree Interne FEASR - PSR - Interventi sulla viabilità rurale € 330.000,00 Finanziato 
Avvio della 

progettazione 

 
26-feb-19 

 
Regione Basilicata 

Misura 7,2 - Realizzazione impianto fotovoltaico sul fabbricato 

comunale ubicato in viale della Libertà 

 
€ 58.000,00 

Finanziato in attesa del 

provvedimento di 

concessione 

 

 
14-mag-19 

Ministero dello 

Sviluppo Economico 

Intervento di riqualificazione dell'efficientamento energetico 

dell'impianto di pubblica illuminazione centro abitato e zone rurali. 

 
€ 50.000,00 

 
Finanziato 

IN CORSO DI 

REALIZZAZIONE 

 
14-gen-20 

Ministero degli 

Interni 

Realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 

strade, edifici pubblici e patrimonio comunale anno 2020 

 
€ 11.597,70 

 
Finanziato 

Avvio della 

progettazione 

 
30-gen-20 

Ministero degli 

Interni 

 

Realizzazione di investimenti in opere pubbliche, in materia di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

 
€ 50.000,00 

 
Finanziato 

Avvio della 

progettazione 

      

 

 

 

Nel corso del mandato elettorale l’ Ente ha beneficiato dei fondi per il  sostegno allo sviluppo locale leader per l’ organizzazione di eventi e manifestazioni sul territorio erogati dal 
GAL la Cittadella del Sapere di Latronico, e dei fondi assegnati dalla Regione Basilicata per iniziative di promozione e comunicazione del patrimonio culturale intangibile della 
Basilicata. 



Relazione di Fine Mandato anni 2015-2020 – Comune di Castronuovo di Sant’Andrea (PZ) 

 

 
 
 
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. Il 6° comma dell’art.9 del C.C.N.L.31.03.99, sancisce 
l’istituzione e attivazione  dei Nuclei di Valutazione. 
Il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea, non è dotato di Posizioni Organizzative. Con decreto Sindacale sono 
stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell’ art. 50 comma 10 e dell’art. 109 del D.Lgs. 
267/2000. Con decreto sindacale prot. n. 4288 del 06/08/2019, è stato conferita al Sindaco, quale componente 
dell’organo esecutivo, la responsabilità di alcuni Uffici Comunali, ai sensi dell’art.53 comma 23 della legge 388 
del 23/12/2000, come modificato dall’art. 29 comma 4 della legge 448/2001. 
 
3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL  
 
L’ente rientra tra quelli esclusi dall’obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale essendo sotto i 
5.000 abitanti, quindi viene meno anche l’obbligo della redazione del Bilancio Consolidato. Ad ogni buon conto, 
l’ente detiene due sole partecipazioni minimali: in Acquedotto Lucano S.p.A. per espressa previsione normativa 
riportata nell’atto costitutivo della società in parola, e nel GAL La Cittadella del Sapere fondato nell’ambito del 
progetto Leader. Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 19/12/2019 è stata effettuata la periodica 
ricognizione delle partecipate, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, e successive modifiche, con la 
quale si è deliberato il mantenimento delle partecipazioni, svolgendo le società attività di produzione di servizi di 
interesse generale. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE 

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

ENTRATE
Percentuale di 

incremento/

(IN EURO) decremento

rispetto al

primo anno

UTILIZZO AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE
31.548,25 41.797,81 36.600,00 11.951,25 76.898,79 143,75%

FPV – PARTE CORRENTE 9.005,44 8.200,44 41.053,62 45.438,55 41.441,41 360,18%

FPV – CONTO CAPITALE 245.481,87 82.652,64 132.701,85 96.824,00 66.668,80 -72,84%

ENTRATE CORRENTI 923.126,98 834.136,79 855.997,98 843.861,07 792.922,68 -14,10%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 937.783,58 662.653,60 746.896,20 744.305,88 423.069,28 -54,89%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI

ATTIVITA’ FINANZIARIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.c.

ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 72.500,00 100,00%

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 760.321,03 481.573,24 224.428,96 0,00 0,00 -100,00%

TOTALE 2.907.267,15 2.111.014,52 2.037.678,61 1.742.380,75 1.473.500,96 -49,32%

2015 2016 2017 2018 2019

SPESE
Percentuale di 

incremento/

(IN EURO) decremento

rispetto al

primo anno

SPESE CORRENTI 862.888,52 839.342,40 787.732,35 840.848,96 845.192,29 -2,05%

FPV – PARTE CORRENTE 8.200,44 41.053,62 45.438,55 41.441,41 13.412,28 63,56%

SPESE IN CONTO CAPITALE 1.107.111,03 604.982,49 783.328,86 742.943,57 585.935,23 -47,08%

FPV – CONTO CAPITALE 82.652,64 132.701,85 96.824,00 66.668,80 53.177,79 -35,66%

SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA’ FINANZIARIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.c.

RIMBORSO DI PRESTITI 44.041,49 28.303,55 23.211,04 24.237,62 25.312,82 -42,53%

CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DI

TESORERIA
760.321,03 481.573,24 224.428,96 0,00 0,00 -100,00%

TOTALE 2.865.215,15 2.127.957,15 1.960.963,76 1.716.140,36 1.523.030,41 -46,84%

2015 2016 2017 2018 2019
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PARTITE DI GIRO 
Percentuale di 

incremento/

(IN EURO) decremento

rispetto al

primo anno

TITOLO 9 - ENTRATE PER 

CONTO DI TERZI E PDG
253.103,50 210.429,11 219.100,32 216.828,82 242.109,36 -4,34%

TITOLO 7  - SPESE PER CONTO 

DI TERZI E PDG
253.103,50 210.429,11 219.100,32 216.828,82 242.109,36 -4,34%

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 2016 2017 2018 2019

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

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 

2015 2016 2017 2018 2019

FPV di parte corrente 

(+)
9.005,44 8.200,44 41.053,62 45.438,55

Totale titoli (I+II+III) 

delle entrate (+)
923.126,98 865.136,79 855.997,98 843.861,07

Disavanzo di 

amministrazione (-)

Spese titolo I (-) 857.938,52 839.342,40 787.732,35 840.848,96

Spese Titolo 2.04 -

Trasferimenti in conto

capitale

204.771,76 328.557,94 347.038,09

Impegni confluiti nel

FPV (-)
8.200,44 41.053,62 45.438,55 41.441,41

Rimborso prestiti parte

del titolo IV (-)
44.041,49 28.303,55 23.211,04 24.237,62

SALDO DI PARTE 

CORRENTE
-182.819,79 -363.920,28 40.669,66 -364.266,46 0,00

Utilizzo avanzo di 

amministrazione 

applicato alla spesa 

corrente (+)

21.465,99 41.797,81 11.951,25

Copertura disavanzo (-)

Entrate diverse 

destinate a spese 

correnti (+)

Entrate diverse 

utilizzate per rimborso 

quote capitale (+) 

SALDO DI PARTE 

CORRENTE AL 

NETTO DELLE 

VARIAZIONI

-161.353,80 -322.122,47 40.669,66 -352.315,21 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
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2015 2016 2017 2018 2019

FPV in conto

capitale (+)
245.481,87 82.652,64 132.701,85 96.824,00

Totale titoli (lV+V) 

(+)
937.783,58 662.653,60 746.896,20 744.305,88

Impegni confluiti nel 

FPV (-)

Spese titolo II 

spesa (-)
1.107.111,03 604.982,49 783.328,86 742.943,57

Impegni confluiti nel 

FPV (-)
82.652,64 132.701,85 96.824,00 66.668,80

Differenza di parte 

capitale
-6.498,22 7.621,90 -554,81 31.517,51 0,00

Entrate del titolo IV 

destinate a spese 

correnti (-)

166.702,21

Entrate correnti 

destinate ad 

investimento (+)

204.771,76 328.557,94 166.702,21 347.038,09

Entrate da titolo IV, 

V e VI utilizzate per 

rimborso quote 

capitale (-)

Utilizzo avanzo di 

amministrazione 

applicato alla spesa 

in conto capitale (+) 

10.082,26 36.600,00

SALDO DI PARTE 

CAPITALE
208.355,80 336.179,84 36.045,19 378.555,60 0,00

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

Risultato di amministrazione di cui: 2015 2016 2017 2018 2019

Parte accantonata 93.171,00 168.571,40 159.532,31 152.400,42

Parte vincolata 246.870,00 152.605,05 129.505,05 157.162,05

Parte destinata agli investimenti 29.795,17 33.073,25 58.956,30 59.642,22

Parte disponibile 61.454,15 75.907,19 111.834,07 79.933,51

Totale 431.290,32 430.156,89 459.827,73 449.138,20 0,00
 

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

Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019

Fondo cassa al 31 dicembre 65.933,28 140.359,02 133.307,37 208.794,83

Totale residui attivi finali 1.168.907,76 964.392,04 940.172,31 1.353.726,73

Totale residui passivi finali 712.697,64 500.838,70 471.389,40 1.005.273,15

Risultato di amministrazione 522.143,40 603.912,36 602.090,28 557.248,41 0,00

Utilizzo anticipazione di cassa SI SI SI NO NO
 

 
3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

2015 2016 2017 2018 2019

Reinvestimento quote accantonate per

ammortamento

Finanziamento debiti fuori bilancio 11.482,26 11.951,25

Salvaguardia equilibri di bilancio 13.765,99 41.797,81 22.925,78

Spese correnti non ripetitive 16.449,98

Spese correnti in sede di assestamento

Spese di investimento 260.787,31 90.853,08 36.600,00

Estinzione anticipata di prestiti

Totale 286.035,56 132.650,89 36.600,00 11.951,25 39.375,76
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza  

 

 
 

 
 
 

5. Patto di stabilità interno / Pareggio di bilancio 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

SI SI SI SI 
Eliminato ex 
legge 
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6. Indebitamento 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 
 

2015 2016 2017 2018 2019

Residuo debito finale 488.153 444.062 415.758 394.032

Popolazione residente 1.067 1.044 1.016 999

Rapporto tra residuo debito e 

popolazione residente
458 425 409 394 #DIV/0!

 
 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

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

2,31% 2,15% 1,95% 3,30% 4,75% 

 
 
 

7. Conto del patrimonio in sintesi 
 

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011 
 
Anno 2015* 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 9.555,40 Patrimonio netto 6.213.888,56

Immobilizzazioni materiali 10.220.515,12

Immobilizzazioni finanziarie 35.042,14

Rimanenze 0,00

Crediti 1.186.052,87

Attività finanziarie non 

immobilizzate
0,00 Conferimenti 4.725.072,07

Disponibilità liquide 65.933,28 Debiti 578.138,18

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi

Totale 11.517.098,81 Totale 11.517.098,81
 

 
* Ripetere la tabella. Il primo anno è quello dell’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo 
rendiconto approvato. 
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REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 
Anno 2018* 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 5.331,91 Patrimonio netto 4.813.873,06

Immobilizzazioni materiali 10.705.171,18

Immobilizzazioni finanziarie 35.042,14

Rimanenze 0,00

Crediti 1.207.596,90

Attività finanziarie non 

immobilizzate
0,00

Disponibilità liquide 208.794,83 Debiti 1.218.437,02

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

contributi agli investimenti
6.129.626,90

Totale 12.161.936,96 Totale 12.161.936,98
 

 
* Ripetere la tabella. Il primo anno è quello dell’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo 
rendiconto approvato. 

 
 
 
7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 
 
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 
 
 
 
 

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

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

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

393.742,01 393.742,01 393.742,01 393.742,01 393.742,01 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi delI’art. 1, 
cc. 557 e 562 della L. 
296/2006 

378.658,75 292.274,45 270.749,21 298.199,88 

 
342.710,28 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

44,14% 34,82% 34,37% 35,46% 40,55% 

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
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8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Spesa personale* 378.658,75 292.274,45 270.749,21 298.199,88 
 

342.710,28 

Abitanti 1067 1044 1016 999 
 

969 

Rapporto 354,88 279,96 266,49 298,50 
 

353,67 

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

 
 
 
8.3. Rapporto abitanti / dipendenti: 
 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Abitanti 
Dipendenti 

106,7 104,4 112,89 111,00 
 

121,13 

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

sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
 
Nel 2019 si è provveduto ad assumere una unità a titolo di Staff del Sindaco dal 22.07, ed il rapporto è tutt’ora in 

corso. 

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

dalle istituzioni: 
 
L’ente non ha in essere rapporti lavorativi con aziende speciali o altre istituzioni. 
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PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo 

 
 

1. Rilievi della Corte dei conti 
 
Attività di controllo 
 
Le relazioni sui rendiconti degli esercizi finanziari 2015 e 2016, sono state redatte sulla base dei relativi 
Questionari e trasmesse, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
dall'Organo di revisione economico-finanziaria di questo Ente. Sono state inviate da parte della Sezione 
Regionale di controllo note istruttorie ai fini dello svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 1, commi 166 
e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 148 e 148 bis del T.U.E.L. e del relativo 
contraddittorio per l'emanazione della specifica pronuncia, da adottarsi nei casi previsti dalla vigente normativa. I 
chiarimenti e le controdeduzioni sono stati inoltrati dal Comune e dall'Organo di revisione economico-finanziaria. 
L’ordinanza presidenziale prot./ ord. n. 16/ 2019 del 21 maggio, ha fissato l'adunanza - per il giorno 4 giugno 
2019 - per la predetta pronuncia. Con nota prot. 0001739 del 26/11/2019-SC_BAS-T93-P, trasmessa dalla 
Sezione Regionale di controllo per la Basilicata, resa al prot. di questo Ente al n. 00005920 del 26.11.2019, è 
stata trasmessa la delibera n. 64/2019/PRSP, relativamente ai rendiconti 2015 e 2016. Con la Delibera di cui 
trattasi, sono state accertate criticità ed anomalie, suscettibili, qualora non corrette, di pregiudicare gli equilibri di 
bilancio dell’Ente, ed è stato ordinato, per gli effetti di cui all’art. 148 bis, comma 3 TUEL all’Amministrazione di 
porre in essere, entro 60 giorni, le misure correttive, come prospettate necessarie a superare le criticità e a 
comunicarle entro tale termine alla Sezione di Controllo per la Basilicata. Con Delibera di C.C. n. 28 del 
19.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato preso atto della nota prot. 0001739 del 26/11/2019-SC_BAS-
T93-P, trasmessa dalla Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, resa al prot. di questo Ente al n. 
00005920 del 26.11.2019, con la quale è stata trasmessa la delibera n. 64/2019/PRSP, depositata in data 
20.11.2019, relativamente ai rendiconti 2015 e 2016. Con nota prot. n. 0000431 del 25.01.2020, a firma del 
legale rappresentante dell’Ente si è provveduto a riscontrare quanto richiesto. 
 
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 da parte dell’organo di revisione. 
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PARTE V 

 

1. Azioni intraprese per contenere la spesa 
 

La spesa corrente è stata contenuta al minimo, senza pregiudicare il funzionamento dell’Ente e lo 
svolgimento dei soli servizi pubblici essenziali, da erogare alla Comunità. 
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PARTE VI 

 
 

1. Organismi controllati 
 

 
 
1.1. Le società di cui all’art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli 
di spesa di cui all’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008? 

 
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. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 
retributive per le società di cui ai punto precedente? 

 
Non sono previste misure di contenimento delle dinamiche retributive, non esistendo Società di cui al punto 
precedente.  
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1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 
 
Esternalizzazione attraverso società: 

 
Non è stato esternalizzato alcun Servizio ad organismi di cui al punto n. 1.3 

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

tabella precedente): 
 

Non vi è stata esternalizzazione di cui  al punto 1.4. 

 
 

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

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

4
 

 
Non sono stati adottati provvedimenti di cui  al punto 1.5. 

 
 

 
 

• • • • • • • • • • • • • • 

                                                           
4
 NOTA BENE: i commi 27, 28 e 29 dell’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 sono stati abrogati dall’art. 28, D.Lgs. n. 

175/2016. 




