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PARTE I - DATI GENERALI 
 

1.1 La popolazione residente al 31-12-2014 era di N. 710 residenti. 

 

1.2 Organi politici 

GIUNTA  

Sindaco: 

TAMBURRINO Antonio 

Assessori   

PICCOLI Angelo (Vice Sindaco) - con delega all'Istruzione, urbanistica ed edilizia e lavori pubblici 

PASSALACQUA Francesca  - con delega a Turismo e cultura e Politiche giovanili 

 

CONSIGLIO COMUNALE: 

Consiglieri -MAGGIORANZA 

PICCOLI  Angelo 

ROSSI Camillo - con delegne a gestione della viabilità, ambiente e patrimonio boschivo 

D'ORAZIO  Pamela - con deleghe a bilancio, programmazione e finanza locale e Politiche del lavoro 

ROSSI  Arnaldo 

D'ANTONIO Andrea 

D'ORAZIO  Marco 

ROSSI Finuccia  

Consiglieri -MINORANZA 

TADDEO  Berardino 

D'ANTONIO Angelo 

CAROZZA Antonello 

 

1.3 Struttura organizzativa dell'Ente alla  data odierna risulata esere la seguente: 

 Segretario: - a decorere dal 01.05.2018, a seguito del pensionamento del Segretario Comunale in convenzione al 12,50% (con altri sette comuni), l'Ente ha 

fatto ricorso allo scavalco ed alla reggenza; 

Responsabile dei Servizi fino al 30.04.2018 - Segretario Comunale Dott. ACCONCIA Domenico 

Responsabile dei Servizi Finanziari e Amministrativi a decorrere dal 01.05.2018 (data pensionamento Segretario) è il Sindaco TAMBURRINO Antonio ai 

sensi dell'art. 53 c. 23 della legge 288/2000 e s.m.i.; 

Responsabile dell'Ufficio Tecnico  a decorrre dal 01.06.2018 è il Geometra  D'ANTONIO Ginesio;  

Numero posizioni organizzative: è stata concessa una sola posizione organizzativa al Responsabile dell'ufficio tecnico Geometra  D'ANTONIO Ginesio a 

decorre dal 01.06.2018 con decreto sindacale 2/2018  
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- N. 2 operatori esterni CAROZZA Angelantonio e D'ANTONIO Giovanni 

Numero totale personale dipendente al 31.12.2018: 

- n. 2 operatori esterni: CAROZZA Angelantonio e D'ANTONIO Giovanni; 

- N. 1 dipendente Ufficio tecnico partr- time 18 ore settimanali D'ANTONIO  Ginesio; 

- N. 1 dipendente Ufficio Finanziario part - tine 18 ore settimanali: PASQUARELLI Franca; 

 

1.4 Condizione giuridica dell'ente: 

L'ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato. 

 

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:  

L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, e  il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. 

Infine, non ha fatto 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. 

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno del periodo 2014/2019: 

l’area del Comune di Montenerodomo, come tutti i piccoli comuni  delle aree interne sono interessate dal fenomeno dello spopolamento che indebolisce il 

tessuto sociale e mette a rischio l’erogazione dei servizi primari e minaccia l’avvenire della Comunità   

L’Amministrazione, pertanto, nel periodo 2014/2019 ha investito energie e tempo in azioni volte  a dare maggiori certezze al futuro della comunità ed a 

migliorare la qualità e la quantità dei servizi essenziali. In quest’ottica il Comune di Montenerodomo è stato nominato comune  capofila dell’area  prototipo 

Basso Sangro Trigno all’interno della Strategia Nazionale delle Aree Interne. Lo stesso Comune è anche soggetto attuatore del progetto “Dote di Comunità” 

sempre nell’ambito della SNAI rivolto per l’appunto a tutte le persone prive di lavoro. 

 

Servizi sociali ed istruzione: 

- Nel 2015 l’Amministrazione ha continuato il processo dell’ammodernamento del parco macchine comunale  mediante l’acquisto di un ulteriore minibus 

polifunzionale attingendo totalmente a fondi della Regione Abruzzo – destinati al  PSR 2007-2014; 

- Per il tramite dell’Ente di Ambito Distrettuale si è continuata l’erogazione dei servizi di assistenza nell’ambito del Piano Sociale Distrettuale sia a favore 

degli utenti diversamente abili sia in favore degli anziani e dei soggetti con fragilità; 

- Si è provveduto all’ erogazione annuale dei servizi di trasporto scolastici e di mensa scuola infanzia; 

- Nel periodo 2014/2019 si è provveduto costantemente all’erogazione dei servizi extrascolastici mediante la predisposizione di corsi di piscina, colonie 

estive per minori e corsi di sci ( questi ultimi in collaborazione con l’istituto Comprensivo di Palena Torricella Peligna); 

 

Opere e lavori pubblici: 

- Alla fine del 2014 soso state avviate le procedure per il completamento della palestra comunale in Viale Petrarca, nel corso del 2016 i lavori sono stati 

ultimati e collaudati; 

- Nell’ambito del programma Regionale di cui alla L.R. 11/99 nell’anno 2015, con fondi a totale carico della Regione Abruzzo sonio stati fatti 
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interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale denominata Bosco Barone; 

- Nel corso del periodo 2014/2019 sono state effettuate costantemente attività manutentiva sulle strade comunali (rimozione neve, sfalcio erba, 

regimazione delle acque meteoriche sulle strade comunali,  manutenzione della pavimentazione stradale nei tratti più ammalorati);  

- Nel 2016 sono stati appaltati i lavori relativi al I  lotto del dissesto idrogeologico in centro abitato attingendo a fondi Regionali di cui alla  L. 

28/2012. Nel 2017 la Regione Abruzzo ha finanziato il II lotto giusta convenzione sottoscritta il 17.11.2017; 
- Nel corso dell’anno 2017 è stato progettato e realizzato il 13° lotto colombaretti nel cimitero comunale;  
- Nel 2018 è stato finanziato l’intervento di messa in sicurezza dell’edificio scolastico in Via Giusti  nell’ambito del Piano Regionale di interventi 

antisismici su edifici scolastici pubblici ad uso strategico. La convenzione è stata firmata il 14.06.2018. le risorse sono a totale carico della Regione Abruzzo. 

La  fase di progettazione è  in via di ultimazione; 
- Nell’ambito del Programma regionale “PATTO PER IL SUD” – MASTERPLAN Regione Abruzzo sono stati finanziati i lavori di riqualificazione del 

borgo antico con sistemazione della scalinata di accesso da Piazza De Thomasis a Piazza Benedetto Croce, giusta convenzione sottoscritta in data 13.06.2018 

– progettazione in fase di ultimazione; 
 

Infrastrutture di rete internet:  

- il territorio comunale è interessato dall’attraversamento dell’infrastruttura a banda ultralarga come da Convenzione sottoscritta con la Regione 

Abruzzo; 
- per sopperire all’assenza di rete internet ultra veloce il Comune si è adoperato e ha sottoscritto convenzioni ed accordi con operatori  privati per la 

copertura wireless dell’intero territorio comunale;  
 
Finanza e tributi locali 

- A decorrere dall’annualità 2016, a seguito di una lunga trattativa tra i comuni del bacino imbrifero del Sangro e la società ACEA spa alle entrate 

comunali si è aggiunta una ulteriore risorsa di circa 16.900,00 annui; 

- L’ultimo triennio è stato caratterizzato dal blocco dell’aumento delle aliquote sui tributi locali (IMU, TASI, IRPEF) che ha determinato uno stallo 

delle anzidette entrate; 

- L’amministrazione ha provveduto puntualmente ad effettuare controlli ed accertamenti sui tributi non riscossi per le annualità precedenti. A tal 

proposito, nel corso del 2018 sono state recuperate somme relative a IMU / TASI / TARI non pagate per un considerevole importo in relazione alle previsioni 

di entrata; 

- Tutti i Rendiconti approvati dal 2014 al 2017 si sono chiusi con avanzi di amministrazione; 

  

Turismo: 

- Nell’ambito della Strategia per le aree interne il Comune ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione di percorsi escursionistici e di mobilità 

dolce di collegamento tra l’area archeologica di Iuvanum e le mura megalitiche di Monte di Majo; 

- Nel periodo 2014/2019 è stata garantita la gestione dell’area archeologica di Iuvanum e del Museo annesso usufruendo, attraverso progetti mirati,  di 

operatori del Servizio Civile Nazionale; 
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Associazionismo 

- L’amministrazione nel periodo 2014/2019 ha continuato a sostenere le attività delle Associazioni presenti in paese. In particolare è stato individuato 

l’immobile di proprietà comunale sito in Viale Pianoianiero (I piano) quale Centro di Vita Associativa destinato alle attività di tutte le associazioni operanti 

in paese; 

 

Servizi e uffici comunali 

- SERVIZIO FINANZIARIO: a seguito del pesnsionamento del dipendente Responsabile Amministrativo e  Contabile a decorre dal 1 settembre 

2015 l'Ente  ha dovuto far ricorso nell'immediato a servizio somministrato da Ditta esterna fino al 30 settembre 2018. Dopo le dovute procedure per la 

copertura di posti vacanti in organico l'Ente ha provveduto a ricoprire n. 1 posto  contabile part-time 18 ore settimanali a partire dal 15.10.2018 

- SERVIZIO TECNICO: le principali criticità continuano ad interessare la viabilità di collegamento tra il capoluogo e le contrade, accentuate in 

questi anni dagli svariati eventi atmosferici devastanti (avversità 4-5-6 marzo 2015 e gennaio 2017). Per le attività di ripristino e manutenzione straordinaria 

si è fatto ricorso a risorse proprie senza ulteriore indebitamento. Per il dissesto idrogeologico di versanti critici all'interno del nucleo abitato sono stati 

intercettati due finanziamenti Regionali dell'importo di € 400.000,00 (1° intervento in via di ultimazione ) ed € 600.000,00 (2° intervento in fase di 

progettazione esecutiva). 

- In merito al patrimonio edilizio scolastico sono stati ottenuti due finanziamenti (Statale  135.000,00 e Regionale 312.450,00 ) per l'abbattimento delle 

criticità dell'edificio. 
 
 
 

 

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

 

 Non è stato riscontrato alcun parametro di deficitarietà nel corso dell’intero mandato 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
 

1. Attività Normativa: 

- nel periodo 2014/2019 sono state apportate le seguenti modifiche regolamentarie: 

- Delibera di CC n. 13 del 30.07.2014 ad oggetto “Approvazione Regolamento IUC”; 

- Delibera di CC n. 22 del 02.08.2015 ad oggetto “variazione Regolamento IUC” per adeguamenti al DL n. 47 del 28.03.2014 – Immobili posseduti da 

cittadini residenti all’estero AIRE; 

- Delibera di GC n. 26 dell’11.04.2018 ad oggetto “Approvazione Regolamento Comunale per l’occupazione di suolo pubblico mediante dehors” 

nell’ambito delle politiche di valorizzazione del centro urbano del territorio comunale; 

- Delibera di CC n. 28 del 12.12.2018 ad oggetto “regolamento comunale di polizia mortuaria – integrazioni “ definizione in modo puntuale degli 

interventi di ristrutturazione delle cappelle edilizie private; 

 

 

2. Attività tributaria 

- Politica tributaria locale: 

- a partire dal Bilancio 2016 non è stato più possibile aumentare le aliquote dei tributi locali in ossequio alla Legge di Bilancio 2016. 

- Per quanto concerne la TARI a decorrer dal 2014 il prelievo è pari al 100% del costo del servizio. 
 

 2.1.1 ICI/IMU: 
 

Aliquote ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione 

principale 

 0,0050  0,0050  0,0050  0,0050  0,0050 

Detrazione abitazione 

principale 

                

0,00 

                

0,00 

                

0,00 

                

0,00 

                

0,00 
Altri immobili  0,0076  0,0076  0,0076  0,0076  0,0076 

Fabbricati rurali e 

strumentali (solo IMU) 
     

 

 2.1.2 Addizionale IRPEF: 
 

Aliquote addizionale 

IRPEF 

2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima  0,0040  0,0040  0,0040  0,0040  0,0040 

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 TARI TARI TARI TARI TARI 

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

Costo del servizio 

procapite 

              

108,45 

              

111,59 

              

113,73 

              

117,73 

              

119,15  

 3 Attività amministrativa 
 

Sistema ed esiti e controlli interni: 

il sistema dei controlli interni di questo Ente è stato attivato nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 147 del TUEL, all’art. 3, comma 2, del DL. 174/2012 

convertito nella L. n. 213/2012 e del Regolamento sui controlli interni. I controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile sono stati esercitati 

mediante acquisizione su ogni proposta di deliberazione, di Consiglio e di Giunta, che non fosse atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica e, ove 

necessario, del parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL da parte del Responsabile del servizio competente in materia. 

Il controllo interno, per quanto di competenza, è stato svolto anche dal Revisore dei Conti. 

Il controllo di gestione è stato svolto  da Responsabile del Servizio Finanziario, che ha altresì proceduto al controllo periodico degli equilibri finanziari, sotto 

la vigilanza del Revisore dei Conti; 

valutazione delle performance 

nel corso del 2018 è stato approvato il Relativo regolamento. Le valutazioni non ancora vengono effettuate.  
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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 

Percentual

e di 

increment

o/decreme

nto 

rispetto al 

primo 

anno 

ENTRATE CORRENTI           

691.255,04 

          

620.045,27 

          

616.177,69 

          

653.771,79 

          

674.049,00 

              

-2,48 % 

TITOLO 4 - ENTRATE 

DA ALIENAZIONE E 

TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE 

          

308.455,17 

          

227.893,46 

          

446.722,43 

           

13.119,49 

        

1.210.162,

73 

            

292,33 % 
TITOLO 5 - ENTRATE 

DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

           

77.010,00 

                

0,00 

            

4.433,96 

                

0,00 

                

0,00 

           

-100,00 % 
TOTALE         

1.076.720,

21 

          

847.938,73 

        

1.067.334,

08 

          

666.891,28 

        

1.884.211,

73 

             

74,99 % 

 
 

SPESE 

(IN EURO) 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentual

e di 

increment

o/decreme

nto 

rispetto al 

primo 

anno 

TITOLO 1 - SPESE 

CORRENTI 

          

617.213,68 

          

576.922,06 

          

536.424,65 

          

580.571,40 

          

563.090,13 

              

-8,76 % 
TITOLO 2 - SPESE IN 

CONTO CAPITALE 

          

415.253,97 

          

254.334,59 

          

205.965,20 

          

343.046,57 

        

1.191.421,

85 

            

186,91 % 
TITOLO 3- RIMBORSO 

DI PRESTITI 

           

38.109,95 

           

42.352,87 

           

36.153,45 

           

32.405,86 

           

33.971,92 

             

-10,85 % 
TOTALE         

1.070.577,

60 

          

873.609,52 

          

778.543,30 

          

956.023,83 

        

1.788.483,

90 

             

67,05 % 

 
 

PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentual

e di 

increment

o/decreme

nto 

rispetto al 

primo 

anno 

TITOLO 6 - ENTRATE 

DA SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 

           

55.578,42 

          

336.146,31 

           

90.662,29 

          

114.066,74 

          

105.297,91 

             

89,45 % 
TITOLO 4 - SPESE PER 

SERVIZI PER CONTO 

DI TERZI 

           

55.578,42 

          

336.146,31 

           

90.662,29 

          

114.066,74 

          

106.533,42 

             

91,68 % 
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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 691.255,04 620.045,27 616.177,69 653.771,79 674.049,00 

Spese titolo I 617.213,68 576.922,06 536.424,65 580.571,40 563.090,13 

Rimborso prestiti parte del titolo III 

al netto delle spese escluse da 

equilibrio corrente 

38.109,95 42.352,87 36.153,45 32.405,86 33.971,92 

Fondo pluriennale vincolato 

destinato a spese correnti 
0,00 10.793,51 9.723,72 13.806,19 11.383,28 

SALDO DI PARTE CORRENTE 35.931,41 11.563,85 53.323,31 54.600,72 88.370,23 

 
 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate titolo IV 308.455,17 227.893,46 446.722,43 13.119,49 1.210.162,

73 
Entrate titolo V ** 77.010,00 0,00 4.433,96 0,00 0,00 

Totale titolo (IV+V) 385.465,17 227.893,46 451.156,39 13.119,49 1.210.162,

73 
Spese titolo II 415.253,97 254.334,59 205.965,20 343.046,57 1.191.421,

85 
Differenza di parte capitale -29.788,80 -26.441,13 245.191,19 -329.927,0

8 

18.740,88 

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 65.890,68 24.741,60 332.998,25 42.971,85 

SALDO DI PARTE CAPITALE -29.788,80 39.449,55 269.932,79 3.071,17 61.712,73 

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

  2014 2015 2016 2017 2018 

Riscossioni 
(+)           

682.810,53 
        

1.037.609,0
7 

          
734.187,15 

          
663.818,38 

          
837.050,84 

Pagamenti (-) 638.699,14 1.063.484,1

2 

582.459,10 819.501,60 563.984,52 

Differenza (=) 44.111,39 -25.875,05 151.728,05 -155.683,22 273.066,32 

Residui attivi (+) 449.488,10 146.475,97 423.809,22 117.139,64 1.152.458,8
0 

FPV Entrate (+) 0,00 76.684,19 34.465,32 346.804,44 54.355,13 

Residui passivi (-) 487.456,88 146.271,71 286.746,49 250.588,97 1.331.032,8
0 

Differenza (=) -37.968,78 76.888,45 171.528,05 213.355,11 -124.218,87 

Fondo pluriennale 

vincolato per spese 

correnti 

(-) 5.312,69 9.723,72 13.806,19 11.383,28 0,00 

Fondo pluriennale 

vincolato per spese in 

conto capitale 

(-) 23.108,80 24.741,60 332.998,25 42.971,85 0,00 

Avanzo (+) o Disavanzo 

(-) (=) -22.278,88 16.548,08 -23.548,34 3.316,76 148.847,45 

 
 

Risultato di amministrazione, di 

cui: 2014 2015 2016 2017 2018 

Vincolato 28.421,49 4.803,38 32.869,58 39.580,05 75.580,00 

Per spese in conto capitale 23.108,80 0,00 20.000,00 45.000,00 40.000,00 

Per fondo ammortamento 0,00 6.990,53 3.002,00 4.165,00 5.000,00 

Non vincolato 34.579,05 116.988,00 67.567,98 16.067,57 28.173,24 

Totale 86.109,34 128.781,91 123.439,56 104.812,62 148.753,24 
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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 150.112,51 117.402,92 215.226,17 166.642,57 383.554,46 

Totale residui attivi finali 561.362,53 272.961,60 616.073,73 493.478,02 1.444.977,

14 
Totale residui passivi finali 596.944,21 227.117,29 361.055,90 500.952,84 1.679.328,

36 
Fondo Pluriennale Vincolato per 

Spese Correnti 

5.312,69 9.723,72 13.806,19 11.383,28 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato per 

Spese in Conto 

23.108,80 24.741,60 332.998,25 42.971,85 0,00 

Risultato di amministrazione 86.109,34 128.781,91 123.439,56 104.812,62 149.203,24 

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 19.844,03 0,00 0,00 0,00 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti in sede di 
assestamento 

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

Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Totale 0,00 19.844,03 0,00 0,00 0,00 
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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 

rendicont

o 

approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 11.210,82 5.230,44 6.983,07 16.186,99 39.611,32 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, 

Regione ed altri enti pubblici 
0,00 0,00 12.769,40 14.415,44 27.184,84 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 8.241,05 38.238,94 46.592,60 75.866,85 168.939,44 

Totale 19.451,87 43.469,38 66.345,07 106.469,28 235.735,60 

CONTO CAPITALE 
     Titolo 4 - Entrate da alienazioni e 

trasferimenti di capitale 35.527,16 22.197,00 164.473,46 5.039,32 227.236,94 

Titolo 5 - Entrate derivanti da 

accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 54.979,03 65.666,38 230.818,53 111.508,60 462.972,54 

Titolo 6 - Entrate da servizi per 

conto di terzi 10.929,34 1.886,63 12.058,47 5.631,04 30.505,48 

Totale generale 65.908,37 67.553,01 242.877,00 117.139,64 493.478,02 

 

 

Residui passivi al 31.12 
2014 

e 

precedenti 

2015 2016 2017 Totale 

residui 

ultimo 

rendicont

o 

approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 10.139,26 17.648,57 32.826,59 130.928,59 191.543,01 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 12.572,17 5.162,05 135.885,03 114.250,58 267.869,83 

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

Titolo 4 - Spese per servizi per 

conto terzi 26.230,00 560,16 9.340,04 5.409,80 41.540,00 

Totale generale 48.941,43 23.370,78 178.051,66 250.588,97 500.952,84 
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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 

             

14,76 % 

             

12,23 % 

             

24,52 % 

             

15,65 % 

             

18,49 % 

 

5 Patto di Stabiltà interno 

  L’Ente non è soggetto al Patto di Stabilità  
 
 

 

2014 

 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

 

NS 

 

 

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

Popolazione residente 710 690 677 654 646 

Rapporto fra debito residuo e 

popolazione residente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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) 

             

5,876 % 

             

5,749 % 

             

5,543 % 

             

5,309 % 

             

5,088 % 

  
 

  7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL 

 

Anno 2013 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 11.849,10 Patrimonio netto 1.234.251,

36 
Immobilizzazioni materiali 5.883.019,

19 

  

Immobilizzazioni finanziarie 19.904,83   

Rimanenze 0,00   

Crediti 513.022,77   

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti 4.421.176,

64 
Disponibilità liquide 124.155,76 Debiti 897.042,72 

Ratei e risconti attivi 2.964,31 Ratei e risconti passivi 2.445,24 

TOTALE 6.554.915,

96 

TOTALE 6.554.915,

96  

Anno 2017 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 5.207.065,

67 
Immobilizzazioni materiali 5.646.371,

46 

  

Immobilizzazioni finanziarie 19.904,83   

Rimanenze 0,00   
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Crediti 493.478,02   

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti 227.236,94 

Disponibilità liquide 166.642,57 Debiti 892.094,27 

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

TOTALE 6.326.396,

88 

TOTALE 6.326.396,

88  

 

 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 

5.646.371,46 

0,00 

Ricapitalizzazioni 

19.904,83 

0,00 

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

0,00 

0,00 

Acquisizione di beni e servizi 

493.478,02 

0,00 

TOTALE 

6.326.396,88 

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. 

 Ad oggi NON esistono debiti fuori bilancio 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) (*)           

189.724,57 

          

189.724,57 

          

189.724,57 

          

189.724,57 

          

189.724,57 

Importo spesa di personale 

calcolata ai sensi art.1, c.557 e 562 

della L.296/2006 

191.574,55           
181.262,11 

          
152.943,28 

          
141.756,60 

          
136.407,38 

Rispetto del limite 
NO SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 

personale sulle spese correnti             

36,96 % 

            

31,41 % 

            

28,51 % 

            

24,41 % 

            

24,22 % 

 
 
 
(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 

Per l’Ente si considera la spesa storica di personale riferita all’anno 2008.  I dati sono desunti dai Rendiconti di gestione. Relativamente all’anno 2018 i dati 

provengono dal pre – consuntivo 2018 in quanto il Rendiconto della Gestione non ancora viene approvato.  

Dall’anno 2015 la diminuzione della spesa di personale è la conseguenza di cessazione di rapporto di lavoro a seguito di pensionamento ( 1 unità di profilo D 

a partire da settembre 2015 e di 1 unità di profilo B dal 26 agosto 2018). 

Ad oggi tali figure risultano ancora vacanti.  

 

8.2 Spesa del personale pro-capite: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale (*) / Abitanti 321,33 262,69 225,91 216,75 211,15 

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP 
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8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti / Dipendenti 118 138 169 164 162 

 
 

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. 

 

 I limiti sono stati rispettati 
 
 

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 6.935,00 4.512,91 1.266,48 516,48 2.284,81 

 
 

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)  -  

 

 NON sono stati adottati provvedimenti in tal senso 
 



  

18 

 

 

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 

1 Rilievi della Corte dei Conti 

 

- Attività di controllo: l’Ente è stato oggetto di rilevi da parte della Corte dei Conti in merito allo sforamento del limite dio spesa di personale relativamente 

all’anno 2014.   

 

 

- Attività giurisdizionale: L’Ente  ha  proposto impugnazione avverso la sentenza civile n. 24/11 del 02.05.2011 emessa dal Tribunale di Lanciano Sezione 

distaccata di Atessa. La Corte d’ Appello di Aquila con sentenza n. 71/15 del 23.12.2014 respingeva l’appello confermando integralmente l’impugnata 

sentenza e condannava il Comune alle spese del secondo grado di giudizio – Vertenza Comune /Rossi    

 

2 Rilievi dell'Organo di revisione: 

nel periodo 2014/2019 l’Ente non è stato oggetto di rilevi da parte dell’organo di revisione per gravi irregolarità contabili. 

 

3 Azioni intraprese per contenere la spesa: 

Ai fini del contenimento della spesa di personale a decorre dal marzo 2016 è  stato  sospeso il  contratto  di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 90 

del TUEL. 
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 
 

1 Organismi controllati: 

NON RICORRE  

 

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 ? 

 

NON RICORRE  

 

1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto 

precedente. 

 

NON RICORRE  

 

1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile. 

Esternalizzazione attraverso società: 

 

NON RICORRE  
 

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

BILANCIO ANNO   

Forma giuridica Tipologia di 
società 

Campo di attività  
(2) (3) Fatturato 

registrato o 
valore 

produzione 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne o di 

capitale di 
dotazione 

(4) (6) 

Patrimonio 
netto 

azienda o 
società  

(5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo A B C 

    
                

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 

partecipazio
ne o di 

capitale di 
dotazione 

(5) (7) 

Patrimonio 
netto 

azienda o 
società  

(6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo A B C 

2  13   
       

25.936.434,0
0 

  0,010 
                

0,00 
           

11.363,00 

3  11   
          

269.765,00 
  1,200 

                
0,00 

            
2.607,00 

2   5   
        

3.175.711,00 
  0,637 

                
0,00 

          
161.526,00 

3  10   
                

0,00 
  4,200 

                
0,00 

                
0,00 

3  13   
          

290.730,00 
  1,000 

                
0,00 

           
66.704,00 

3  11   
          

339.158,00 
 25,000 

                
0,00 

              
570,00 

3  13   
          

738.946,00 
 25,000 

                
0,00 

          
161.526,00 

4  10 
 
1
3 

 
          

367.159,00 
  0,941 

                
0,00 

            
3.398,00 

(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 

partecipazio
ne o di 

capitale di 
dotazione 

(5) (7) 

Patrimonio 
netto 

azienda o 
società  

(6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo A B C 

3  13   
       

32.458.752,0
0 

  1,200 
        

3.069.909,00 
           

14.698,00 

3  11   
          

107.118,00 
  1,200 

                
0,00 

        
2.945.580,00 

2   5            1,280                   
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16.398.638,0
0 

7.825.724,00 204.535,00 

3  10   
                

0,00 
  4,200 

                
0,00 

                
0,00 

3  13   
          

366.047,00 
  1,000 

          
552.648,00 

          
108.434,00 

3  11   
          

349.181,00 
 25,000 

           
71.154,00 

            
7.870,00 

3  13   
          

689.874,00 
 25,000 

           
74.109,00 

           
23.207,00 

4  10 
 
1
3 

 
                

0,00 
  0,941 

                
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) 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 RICORRE LA CESSIONE A TERZI DI PARTECIPATE 

 
 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento cessione Stato attuale procedura 

    

 
Alla data del 31.12.2018 è stata definitivamente cancellata dal registro delle impese la SAMNIUM srl partecipata dell’Ente per inattività della stessa. 

La partecipata ISI srl attualmente è in liquidazione.  
 
 

   

  Montenerodomo, 21 marzo 2019 

              IL SINDACO 

             F.to TAMBURRINO Antonio 
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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, 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 TUEL o dai 

questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti delle legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei 

citati documenti. 

 

Lì, 22/03/2019  

L’ORGANO DI REVISIONE 

F.to Mauro Castelli 

 

 

 

 

 

Tale relazione di fine mandato del COMUNE DI MONTENERODOMO  che è stata trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo 

della Corte dei Conti in data 23.03.2019  a mezzo PEC – Prot. n. 700 /2019 

 

Montenerodomo, 23.03.2019 

 

IL SINDACO 

F.to TAMBURRINO Antonio 
 


