
  

1 
 

 
 

COMUNE DI CASTELLIRI 
 

Provincia di Frosinone 
 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014 - 2019 
 

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



  

2 
 

 
 
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, 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 Presidente della provincia e del 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 istituto 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 degli adempimenti degli enti. 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuoel e da 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 seguente 
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-anno-1 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
3500 3454 3447 3411 3391 

 
1.2 Organi politici 
 
GIUNTA:  
Sindaco – Dott. Francesco Quadrini 
Assessori – Abballe Fabio, Venditti Giancarlo, Iafrate Lorenza, Fabrizi Danielle. 
 
CONSIGLIO COMUNALE: 
Presidente ........................ 
Consiglieri Abballe Fabio, Fiorini Marco, Esposito Giuseppe, Pessia Daniele, Perna Antonio, Fiorini Claudio, Fabrizi Danielle, Sallustio Luciano, Ferri 
Tano, Quadrini Massimiliano, Palleschi Maria, De Gasperis Sandro. 
 
 
1.3 Struttura organizzativa 
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc...) 
Segretario: Dott.ssa Aruta Antonietta 
Numero dirigenti: 0 
Numero posizioni organizzative: 3 
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 16 
 
1.4 Condizione giuridica dell'ente: 
indicare se l'ente è commissariato, o lo è stato nel periodo del mandato e per quale causa, ai sensi dell'art.141 e 143 del TUOEL. 
Nel periodo oggetto di rilevazione l’ente non stato mai commissariato. 
 
1.5 Condizione finanziaria dell'ente:  
indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. Infine, indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui 
all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012. 
Nel periodo oggetto di rilevazione l’ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario. 
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1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 
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) 
Nel periodo di riferimento l’ente locale si è trovato ad operare in quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della compromessa 
situazione finanziaria delle finanze pubbliche a livello centrale. La riduzione dei trasferimenti statali, come dalle regole imposte a vario livello della 
normativa comunitaria sul patto di stabilità ora pareggio di bilancio sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto che limita l’attività e l’autonomia 
operativa dell’ente locale. Le principali criticità riscontrate durante il corso del mandato sono quelle relative principalmente alla riduzione dei 
trasferimenti erariali da parte dello stato e della Regione necessari a garantire i servizi essenziali della comunità. Conseguentemente l’ente, nel corso 
del mandato, per mantenere gli equilibri di bilancio, ha cercato di contenere la spesa corrente e l’indebitamento, cercando di non ridurre i servizi al 
cittadino. I vari settori sono sempre alle prese con adempimenti delicati e complessi e all’evoluzione continua della normativa che richiedono costante 
ed adeguata preparazione tecnica. 
 
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 e alla fine del mandato. 
 
Nell’anno 2014 l’ente è risultato positivo all’indicatore n° 4 “Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento 
degli impegni della medesima spesa corrente” 
 
Dal 2015 al 2018 l’ente non ha avuto indicatori positivi inerente l’accertamento della condizione di ente deficitario. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
1. Attività Normativa: 
Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. 
Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 
Durante il mandato 2014/2019 sono stati adottati diversi piani e regolamenti: in particolare è stato approvato il piano particolareggiato delle aree 
industriali, il piano di emergenza comunale ed il nuovo regolamento degli usi civici; sono nell’iter di approvazione il piano particolareggiato zona B2A- 
Cimentara ed il nuovo piano del commercio comunale. Tali strumenti sono di fondamentale importanza per lo sviluppo urbanistico, commerciale ed 
industriale del paese; sono inoltre necessari per l’adeguamento dei regolamenti comunali alle sopravvenute normative. 
 
2. Attività tributaria 
 
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
Nel periodo di riferimento le aliquote e tariffe presi in esame sono rimaste invariate. Per la sola tassa inerente il tributo Tares/Ta.ri, dato atto che i 
proventi devono coprire interamente i costi del servizio, l’importo ha subito nel periodo variazioni. 
 
 
 
2.1.1 ICI/IMU: 
 
Aliquote ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale (A1-A8-A9)  4,9000  4,9000  4,9000  4,9000  4,9000 

Detrazione abitazione principale               200,00               200,00               200,00               200,00               200,00

Altri immobili 10,1000 10,1000 10,1000 10,1000 10,1000 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)      

 
2.1.2 Addizionale IRPEF: 
 

Aliquote addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima  0,8000  0,8000  0,8000  0,8000  0,8000 

Fascia esenzione                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 
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2.1.3 Prelievi sui rifiuti: 
 
Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo 309.783,60 300.000,00 286.000,00 327.963,00 345.000,00 

Tasso di copertura 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Costo del servizio procapite                88,50                86,85                82,97                96,14               101,73

 

3 Attività amministrativa 
L’azione amministrativa dell’Ente ha riguardato ogni ambito di attività. Per quello che riguarda i Lavori pubblici sono stati realizzati il miglioramento 
sismico del bocciodromo comunale, con la previsione al suo interno della realizzazione di una sala polifunzionale. Anche le aree esterne circostanti 
sono state bonificate e riqualificate come quelle in prossimità del municipio attraverso la creazione della piazza Castellucciani nel Mondo; è stato 
effettuato il restyling di piazza Principe di Piemonte, sono state ristrutturate le “Volte “ del centro storico, messa in sicurezza via Piemonte e 
mantenute numerose strade comunali. Si è proceduto al restyling del monumento ai caduti. Sono inoltre in procinto di avvio i lavori di miglioramento 
sismico della ex sede comunale (sala Consiliare- biblioteca ed ufficio postale), quelli del Centro Diurno Elio Gabriele, la realizzazione dello svincolo 
Villaggio Mazzetti, la riqualificazione del costone di via Roma, l’ampliamento dei locali dell’impianto Polivalente Aia Morino e i lavori di manutenzione 
straordinaria di via Forma Taverna. È stato sostituito con nuove tecnologie a risparmio energetico il 30% circa dei pali della Pubblica Illuminazione e 
sono stati svolti i lavori di efficientamento energetico del Centro Anziani e della Scuola secondaria di I grado. È stato comunicato inoltre in questi 
giorni un ulteriore finanziamento per l’efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione.  . 
È proseguito il trend di riduzione della percentuale di indebitamento dell’Ente passata negli ultimi 10 anni dall’ 8.50% circa al 2,5% circa con una 
riduzione di oltre il 55% dello stock di indebitamento complessivo dell’Ente. 
Prosegue l’attività di miglioramento del sistema differenziata dei rifiuti con il metodo porta a porta, nel quinquennio sempre vicina all’80%, attraverso 
due finanziamenti: uno per l’acquisto di compostiere domestiche ed uno per l’acquisto di una compostiera di comunità. 
Sono inoltra stati finanziati da provincia di Frosinone e gestore del servizio idrico le manutenzioni delle strade provinciali e la sostituzione delle più 
importanti reti idriche.  
Come per il quinquennio precedente, sono state svolte numerose attività a sostegno del sociale e politiche giovanili. 
 
Sono stati attuati i seguenti progetti: 

- Assistenza specialistica scolastica; 
- Soggiorno marino per anziani; 
- Buoni sociali ed aiuti vari a famiglie disagiate; 
- Ciclo cure termali; 
- Campo estivo per ragazzi; 
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- Sportello antiusura e sovraidebitamento, 
- Sportello informa giovani (in corso di attivazione); 
- Corsi di ginnastica dolce per anziani; 
- Progetto crescere danzando; 
- Progetto scuola arti e mestieri tradizionali. 

 
Sono state inoltre realizzate in collaborazione con le associazioni del paese le iniziative di seguito riportate: 

- Estate Castellucciana; 
- Tarantelliri festival di musica popolare; 
- Manifestazioni natalizie - palatenda; 
- Aperitivo letterario; 

 
Hanno beneficiato di patrocinio oneroso e sostegno da parte dell’amministrazione numerose manifestazioni, tra le quali: 

- Ciociaria for Amref – Ridi Ciociaria; 
- Iniziative centro diurno Elio Gabriele (festa del nonno, festa della Repubblica, ecc.); 
- Carnevale Castellucciano; 
- Manifestazioni bocciofile varie; 
- Festeggiamenti religiosi vari 
- Manifestazioni varie delle scuole del comune; 
- Attività di gemellaggio con il Canada e la Francia; 
- Rassegna teatrale - ProLoco. 

 
L’ente ha adempiuto puntualmente agli adempimenti previsti dalle novelle normative in materia di trasparenza e privacy. 
 
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:  
analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 21/02/2013 è stato approvato il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni agli enti locali. 
Sulla scorta di tale elaborato Il Segretario Comunale, unitamente con i Responsabili di Servizio, ognuno alternativamente rispetto agli atti prodotti, ha 
esaminato estrapolando per macrocategorie le tipologie dei provvedimenti stessi.  
Dall'analisi di tali atti monitorati in base ad indicatori contenuti nelle schede all'uopo predisposte si è rilevato la correttezza delle stesse in relazione 
agli indicatori. Non vengono riscontrate irregolarità nè vengono formulati particolari rilievi. In particolare: 
a) I controlli interni sono stati svolti, di norma, dal Segretario Comunale coadiuvato alternativamente dai responsabili dei servizi. Sulle proposte di 
deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale, fatta esclusione per i meri atti di indirizzo, sono stati regolarmente acquisiti i pareri di 
regolarità tecnica resi da responsabili dei competenti servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
b) I controlli contabili e patrimoniali sono stati svolti dal servizio finanziario; sulle proposte di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta 
Municipale, fatta esclusione per i meri atti di indirizzo, sono stati regolarmente acquisiti i pareri di regolarità contabile resi dal responsabile del servizio 



  

8 
 

finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. A far data dal 11-10-2012 (data di entrata in vigore del D.L. 174/2012 poi convertito, con 
modificazioni in Legge 213/2012) il parere di regolarità contabile viene reso su tutte le proposte sottoposte al servizio che comportano riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Il responsabile del servizio finanziario ha esercitato il controllo di regolarità 
contabile sulle determinazioni dei responsabili dei servizi comportanti impegno contabile di spesa ai sensi degli art. 151 c.4 e 183 c. 9 del D.Lgs 
267/2000, attraverso l'apposizione sull'atto del visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria. 
c) L'organo di revisione - revisore unico dei conti ha proceduto alla verifica degli atti contabili del Comune, nell'ambito delle attribuzioni stabilite 
dall'art. 239 del D.Lgs 267/2000 e dal vigente regolamento comunale di contabilità esprimendo i richiesti pareri. L'organo di revisione ha svolto la sua 
attività principalmente nelle seguenti materie: 
Bilancio di previsione annuale e pluriennale e relativi allegati; 
Rendiconto (conto del bilancio,conto economico,conto patrimoniale e relativi allegati); 
Redazione dei questionari previsti dall'art. 1, c.166 e seguenti Legge 266/2005, relativi sia al bilancio di previsione che al conto del Bilancio; 
Certificazioni sulla contrattazione decentrata. 
d) Controlli sono stati eseguiti con deliberazioni annuali del Consiglio Comunale sulla verifica degli equilibri di bilancio, adottata nei termini come 
prescritto dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000, dandone atto del permanere regolarmente degli equilibri. Nel periodo considerato, peraltro, non sono stati 
riconosciuti debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 194 del D.Lgs 267/2000; 
e) L'ente sta adeguando progressivamente la propria organizzazione di lavoro alle normative introdotte dal D.Lgs 27-10-2009, n. 150 e s.m.i. 
 
 
3.1.1 Controllo di gestione: 
indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo,  
Il nucleo di valutazione, annualmente prende atto della relazione relativa al controllo di gestione, predisposti sulla scorta dei prospetti inerenti i conti 
consuntivi degli anni precedenti e sulla predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi effettuato oltre agli atti di gestione delle risorse delle 
diverse funzioni di bilancio oltre al Piano Risorse Obiettivo 
 
3.1.2 Controllo strategico:  
indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell'art.147-ter del TUOEL, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 
15.000 abitanti a decorrere dal 2015; 
Ente non sottoposto a tale tipologia di controllo. 

3.1.3 Valutazione delle performance: 
indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs. 
n.150/2009; 
Con Delibera Consiliare n° 17 del 29/12/2010 sono stati definiti i criteri generali per la definizione del regolamento per gli uffici e dei servizi in funzione 
dei principi contenuti nel D.Lgs 150/2009, e con successivo atto di Giunta n° 28 del 18/03/2011 è stato approvato un’appendice al regolamento degli 
uffici e dei servizi sulla valutazione e premialità del personale dipendente – performance. Questo ente ha sempre adottato sistemi di valutazione 
tramite schede che sono state sistematicamente sottoposte all’attenzione del nucleo. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

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

ENTRATE 
(IN EURO) 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

ENTRATE CORRENTI         2.187.241,66         2.050.760,81         1.932.423,65         1.939.366,93         2.022.463,70                -7,53 %

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE 
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

          156.763,19           234.876,09            95.062,54           671.590,29           446.443,62               184,78 %

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

           72.957,92                 0,00           171.106,78                 0,00            90.000,00                23,35 %

TOTALE         2.416.962,77         2.285.636,90         2.198.592,97         2.610.957,22         2.558.907,32                 5,87 %

 
SPESE 
(IN EURO) 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI         1.893.418,18         1.713.530,77         1.619.246,29         1.720.162,43         1.959.591,14                 3,49 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE           229.721,11           269.449,42           166.114,82           865.933,79           656.099,04               185,60 %

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI           308.418,61           325.862,68           414.917,53           150.141,95           156.943,20               -49,11 %

TOTALE         2.431.557,90         2.308.842,87         2.200.278,64         2.736.238,17         2.772.633,38                14,02 %

 
PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 
2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

          271.633,77         1.617.312,42           273.853,25           294.298,64         1.085.847,15               299,74 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

          271.633,77         1.617.312,42           273.853,25           294.298,64         1.085.847,15               299,74 %
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 
        2.187.241,66         2.050.760,81         1.932.423,65         1.939.366,93         2.022.463,70

Spese titolo I 
        1.893.418,18         1.713.530,77         1.619.246,29         1.720.162,43         1.959.591,14

Rimborso prestiti parte del titolo III al netto delle 
spese escluse da equilibrio corrente           308.418,61           325.862,68           414.917,53           150.141,95           156.943,20

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese 
correnti                 0,00           140.311,28           146.719,92           157.910,88           155.305,15

SALDO DI PARTE CORRENTE
          -14.595,13           151.678,64            44.979,75           226.973,43            61.234,51

 

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate titolo IV 
          156.763,19           234.876,09            95.062,54           671.590,29           446.443,62

Entrate titolo V ** 
           72.957,92                 0,00           171.106,78                 0,00            90.000,00

Totale titolo (IV+V) 
          229.721,11           234.876,09           266.169,32           671.590,29           536.443,62

Spese titolo II 
          229.721,11           269.449,42           166.114,82           865.933,79           656.099,04

Differenza di parte capitale 
                0,00           -34.573,33           100.054,50          -194.343,50          -119.655,42

Entrate correnti destinate a investimenti 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

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

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in 
conto capitale                 0,00            77.345,78           132.786,68           212.593,40           101.035,29

SALDO DI PARTE CAPITALE 
                0,00            42.772,45           232.841,18            18.249,90           -18.620,13

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa" 
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Riscossioni 
(+)         2.384.128,22         3.469.619,16         2.044.390,16         2.312.217,34         3.033.012,98

Pagamenti 
(-)         2.042.575,93         3.498.947,86         1.810.048,62         2.429.049,71         2.836.647,81

Differenza 
(=)           341.552,29           -29.328,70           234.341,54          -116.832,37           196.365,17

Residui attivi 
(+)           304.468,32           433.330,16           428.056,06           593.038,52           611.741,49

FPV Entrate 
(+)                 0,00           217.657,06           279.506,60           370.504,28           256.340,44

Residui passivi 
(-)           660.615,74           427.207,43           664.083,27           601.487,10         1.021.832,72

Differenza 
(=)          -356.147,42           223.779,79            43.479,39           362.055,70          -153.750,79

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (-)                 0,00           146.719,92           157.910,88           155.305,15                 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale (-)                 0,00           132.786,68           212.593,40           101.035,29                 0,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 
(=)           -14.595,13           -85.055,51           -92.683,35           -11.117,11            42.614,38

 
Risultato di amministrazione, di cui: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Vincolato 
                0,00           132.329,50           267.146,23           229.479,95           213.131,47

Per spese in conto capitale 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

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

Non vincolato 
           72.950,15           229.383,60             7.573,79            36.959,81            99.818,18

Totale 
           72.950,15           361.713,10           274.720,02           266.439,76           312.949,65
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione: 
2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
          401.936,28           300.351,94           444.882,27           125.891,92           526.008,65

Totale residui attivi finali 
        1.469.128,70           885.916,46           992.194,46         1.139.112,90         1.036.917,36

Totale residui passivi finali 
        1.798.114,83           545.048,70           791.852,43           742.224,62         1.249.976,36

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 
                0,00           146.719,92           157.910,88           155.305,15                 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto 
                0,00           132.786,68           212.593,40           101.035,29                 0,00

Risultato di amministrazione 
           72.950,15           361.713,10           274.720,02           266.439,76           312.949,65

Utilizzo anticipazione di cassa 
NO NO NO NO NO 

 
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

Descrizione: 2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

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

Salvaguardia equilibri di bilancio 
                0,00                 0,00            30.088,52                 0,00                 0,00

Spese correnti non ripetitive 
                0,00            87.875,19            44.295,08             9.440,25             9.500,00

Spese correnti in sede di assestamento 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00            11.519,08

Spese di investimento 
                0,00            94.506,84                 0,00            84.716,90            18.620,13

Estinzione anticipata di prestiti 
                0,00                 0,00           155.000,00                 0,00                 0,00

Totale 
                0,00           182.382,03           229.383,60            94.157,15            39.639,21
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 
2014 

e precedenti 
2015 2016 2017 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 
Titolo 1 - Entrate tributarie 

            9.656,42            50.451,63            51.699,31           152.357,42           264.164,78

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri 
enti pubblici             9.879,52            41.619,20            22.683,26            16.923,71            91.105,69

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
          102.949,41            66.520,80            48.197,46            40.216,19           257.883,86

Totale 
          122.485,35           158.591,63           122.580,03           209.497,32           613.154,33

CONTO CAPITALE 
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di 
capitale           119.996,07            17.000,00             4.214,72           378.541,20           519.751,99

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Totale 
          242.481,42           175.591,63           126.794,75           588.038,52         1.132.906,32

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi 
              206,58                 0,00             1.000,00             5.000,00             6.206,58

Totale generale 
          242.688,00           175.591,63           127.794,75           593.038,52         1.139.112,90

 

Residui passivi al 31.12 
2014 

e precedenti 
2015 2016 2017 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 
Titolo 1 - Spese correnti 

           10.236,88             7.049,22            15.149,61           282.893,79           315.329,50

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
            5.864,41                 0,00                 0,00           303.405,13           309.269,54

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 
                0,00                 0,00             3.895,51                 0,00             3.895,51

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi 
           78.652,07             7.600,61            12.289,21            15.188,18           113.730,07

Totale generale 
           94.753,36            14.649,83            31.334,33           601.487,10           742.224,62

4.1 Rapporto tra competenza e residui 

 2014           2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3                 9,68 %                11,38 %                 9,45 %                10,37 %                 8,32 % 
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5 Patto di Stabiltà 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 
 
 

 
2014 

 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 
 

 
 
5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:  
L’ente ha sempre rispettato il patto di stabilita/pareggio di bilancio. 
 
5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 
 
6 Indebitamento 
 
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4) 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 
        1.898.454,52         1.571.571,53         1.610.157,68         1.186.499,68         1.120.990,41

Popolazione residente 
           3500            3454            3447            3411            3391

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente  
              542,41               455,00               467,11               347,84               330,57

 
6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi 
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)                 5,011 %                 4,198 %                 3,489 %                 2,925 %                 2,567 %
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7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL 
 
Anno 2013 

Attivo Importo Passivo Importo
Immobilizzazioni immateriali 

           26.685,62
Patrimonio netto 

        6.510.036,53

Immobilizzazioni materiali 
       16.495.582,12

 

Immobilizzazioni finanziarie 
                0,00

 

Rimanenze 
                0,00

 

Crediti 
        2.719.016,69

 

Attività finanziarie non immobilizzate 
                0,00

Conferimenti 
        9.802.870,72

Disponibilità liquide 
          359.116,76

Debiti 
        3.289.590,80

Ratei e risconti attivi 
            2.096,86

Ratei e risconti passivi 
                0,00

TOTALE 
       19.602.498,05

TOTALE 
       19.602.498,05

 

Anno 2017 

Attivo Importo Passivo Importo
Immobilizzazioni immateriali 

            2.429,42
Patrimonio netto 

        6.339.823,03

Immobilizzazioni materiali 
       16.997.288,55

 

Immobilizzazioni finanziarie 
                0,00

 

Rimanenze 
                0,00

 

Crediti 
        1.139.112,90

 

Attività finanziarie non immobilizzate 
                0,00

Conferimenti 
       10.297.744,55

Disponibilità liquide 
          125.891,92

Debiti 
        1.627.155,21

Ratei e risconti attivi 
                0,00

Ratei e risconti passivi 
                0,00

TOTALE 
       18.264.722,79

TOTALE 
       18.264.722,79
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7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
  

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2017  
(Dati in euro) 

Importi riconosciuti e 
finanziati nell'esercizio 2017

Sentenze esecutive                 0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni                 0,00

Ricapitalizzazioni                 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità                 0,00

Acquisizione di beni e servizi                 0,00

TOTALE                 0,00

 
 

ESECUZIONE FORZATA 2017 (2) 
(Dati in euro) 

Importo

Procedimenti di esecuzione forzati                 0,00

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 
 
 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa inidicare il valore. 

Non risultano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 
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8 Spesa per il personale 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della 
L.296/2006) (*) 591.146,57 591.146,57 591.146,57 591.146,57 591.146,57 
Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, 
c.557 e 562 della L.296/2006 589.635,69 569.076,50 550.879,55 544.370,33 588.850,85 
Rispetto del limite 

SI SI SI SI SI 
Incidenza delle spese di personale sulle spese 
correnti 31,14 % 33,21 % 34,02 % 31,64 % 30,04 % 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 

8.2 Spesa del personale pro-capite: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale (*) / Abitanti 
188,72 179,50 173,54 167,76 194,76 

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP 
 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti / Dipendenti 
219 216 215 213 212 

 
8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
 
8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge: 
 
 
 
8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni: 
 
SI            NO 
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8.7 Fondo risorse decentrate 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 
           25.051,69            25.051,69            25.051,69            25.051,69            19.573,76

 
Nel periodo di rilevazione l’ente non ha avuto cessazioni, pertanto non si è provveduto alla contestuale riduzione del fondo. 
 
8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni) 
L’ente non ha adottato provvedimenti di esternalizzazione. 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 
1 Rilievi della Corte dei Conti 
 
- Attività di controllo:  
indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005. 
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto; 
Nel periodo di riferimento l’ente non è stato oggetto di rilievi. 
 
- Attività giurisdizionale: 
indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. 
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto. 
Nel periodo di riferimento l’ente non è stato oggetto sentenze. 
 
2 Rilievi dell'Organo di revisione: 
indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto. 
Nel periodo di riferimento l’ente non è stato oggetto di irregolarità contabili da parte dei revisori 
 
3 Azioni intraprese per contenere la spesa: 
descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato; 
La gestione dell'ente è stata sempre improntata all'economicità ed alla razionalizzazione della spesa corrente. Le spese correnti sono state tenute 
costantemente sotto controllo e sono stati adottati i provvedimenti necessari per la riduzione di alcune categorie di spesa, uniformandosi alle 
disposizioni legislative in materia di riduzione delle spese di rappresentanza e del personale. E' da sottolineare che l'ente è di dimensioni piccole e le 
spese riducibili sono limitate solo ad alcune tipologie di spesa. Particolare attenzione è stata dedicata alle misure per ridurre i consumi energetici, sia 
stipulando contratto di fornitura con gestori più convenienti e sia attraverso l’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica. E’ stata inoltre 
programmata la sostituzione di corpi illuminanti e l’implementazione all’interno dei pali di p.i. di apparecchiature elettroniche attraverso le quali si 
riuscirà a garantire in pieno il servizio di pubblica illuminazione riducendo contestualmente il consumo energetico complessivo. 
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 

 
1 Organismi controllati: 
descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, così come modificato dall'art.16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n.138 e dell'art.4 del D.L. n. 95/2012, convertito 
nella legge n.135/2012; 
L’ente non detiene organismi controllati. 
 
1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008 ? 
 
SI            NO 
 
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. 
 
SI            NO 
 
1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile. 
Esternalizzazione attraverso società: 
 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2014  

Forma giuridica Tipologia di società 
Campo di attività  

(2) (3) Fatturato registrato o 
valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(5) 
Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 
6   7  12                  0,00                  0,00                 0,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2017 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.) 

Forma giuridica Tipologia di società 
Campo di attività  

(2) (3) Fatturato registrato o 
valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(5) 
Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 
6   7  12                  0,00                  0,00                 0,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente): 
(Certificato preventivo - quadro 6 quater) 
 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2014  

Forma giuridica Tipologia azienda o 
società (2) 

Campo di attività  
(3) (4) Fatturato registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(6) 
Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 
2   5          32.599.846,00   1,086           921.725,00           266.095,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2017 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.) 

Forma giuridica Tipologia azienda o 
società (2) 

Campo di attività  
(3) (4) Fatturato registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(6) 
Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 
2   5          29.104.746,00   1,086         3.947.534,00           - 927.322,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 
 
1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
 
Non risulta la fattispecie. 
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****************** 

 
 
Tale relazione di fine mandato del Comune di Castelliri verrà trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanzia pubblica. 
 
Castelliri 15/05/2019 
 
                   IL SINDACO 

                                                        
Dott. Francesco Quadrini 

 
 


