COMUNE DI LAUREANA CILENTO.
Provincia di SALERNO

RELAZIONE DI FINE MANDATO
ANNI 2014 - 2018
(Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)
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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 qualitàcosti;
f)

quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

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.
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
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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.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente
Data rilevazione
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018

Abitanti
1.182
1.168
1.182
1.173
1.189

1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Nominativo
SERRA Angelo
SERRA Francesco
NIGRO Francesco

In carica dal
2014
2014
2014

CONSIGLIO COMUNALE
Carica
SINDACO
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SERRA
SERRA
NIGRO
BARILE
CARDONE
DELLA PEPA
GASPARRO
MARINO
PECORA
SERRONE
VOSO

Nominativo
Angelo
Francesco
Francesco
Cono
Francesco
Giuseppe
Francesco
Francesco
Antonio
Giovanni
Simone

In carica dal
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma:
Segretario: Dr. Francesco MINARDI
Numero dirigenti: =============
Numero posizioni organizzative: 3
Numero totale personale dipendente: 7

1.4. Condizione giuridica dell'Ente
L’Ente non è mai stato commissariato

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente
L’Ente non ha mai dichiarato dissesto o pre-dissesto né ha fatto ricorso al fondo di rotazione.

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa.
Nei 5 anni del mandato 2014-2018 l’Amministrazione Comunale ha adottato i seguenti regolamenti comunali:
- Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione del C.C. n.
21/2014;
- Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n. 24/2014;
- Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 approvato con
deliberazione del C.C. n. 23/2017;
- Regolamento per il servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale approvato con deliberazione del C.C.
n. 8/2018;
- Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali approvato con deliberazione del C.C. n. 11/2018.
2. Attività tributaria.
2.1. Politica tributaria locale.
Le aliquote IMU e IRPEF stabilite rispettivamente al 0,09 e al 0,04 non hanno subito variazioni durante il
mandato 2014-2018.
La tariffa TARES/TARI ha subito un leggero aumento nell’anno 2016 reso necessario per garantire la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. In ogni caso, nella determinazione della
tariffa:
- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con
regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
2.1.1. IMU
Aliquote IMU
Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali

2014

2015

2016

2017

2018.

9 per mille

9 per mille

9 per mille

9 per mille

9 per mille

2.1.2. Addizionale Irpef
Aliquote addizionale Irpef
Aliquota massima
Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

2014
0,4

2015
0,4

2016
0,4

2017
0,4

2018
0,4

NO

NO

NO

NO

NO

2014

2015

2016

2017

2018

TARES
100%
190,60

TARES
100%
190,60

TARES
100%
195,90

TARES
100%
195,90

TARES
100%
195,90

2.1.3. Prelievi sui rifiuti
Prelievi sui
rifiuti
Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio pro-capite

3. Attività amministrativa
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
Con deliberazione del C.C. n. 4/2013 l’Amministrazione Comunale ha adottato il Regolamento Comunale dei
Controlli Interni, mentre con delibera di Giunta Comunale n. 14/2014 l’Ente ha approvato il codice di
comportamento dei dipendenti comunali.
Annualmente, nel rispetto dei termini, il Segretario Comunale ha predisposto e portato all’approvazione della
Giunta Comunale, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione ed ha compilato la relativa scheda di
monitoraggio riferita all’anno precedente.
Non sono mai emerse criticità e non si sono resi necessari provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti
comunali.
Gli obiettivi di perfomance stabiliti da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 58/2018 sono stati
rispettati.
3.1.1. Controllo di gestione
Con deliberazione n. 29 del 23.10.2014 il Consiglio Comunale ha preso atto della relazione di inizio mandato. Si
riportano di seguito i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla
fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:
Personale
Nell’ambito di un’ampia attività di razionalizzazione della dotazione organica degli uffici comunali, nel corso del
mandato si sono verificate le seguenti modifiche:
- anno 2016/2017: assegnazione in comando e successiva mobilità volontaria del dipendente Barretta A. (cat. B)
presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli con trasferimento dello stesso alle dipendenze del Comune di
Agropoli a far data dal 1 luglio 2017;
- anno 2017: pensionamento del dipendente D’Amato C. (cat. B) a far data dal 1 luglio 2017;
- anno 2018: stabilizzazione dipendente L.S.U dell’Ente Parco in servizio presso il Comune di Laureana Cilento,
sig,ra Monzo D. (cat. B) con decorrenza dal 1 luglio 2018.
Da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 3/2018 l’Ente ha deliberato in merito al fabbisogno del
personale.
Lavori pubblici
Viabilità: Lavori di sistemazione strada comunale rurale Pendino (importo complessivo € 350.000,00)
Arredo Urbano:
- Progetto “6000 campanili” per lavori di riqualificazione centro storico e arredo urbano attraverso la
manutenzione straordinaria delle vie comunali dei centri storici Frazioni San Martino e Matonti (importo
complessivo € 1.000.000,00)
- Lavori di riqualificazione centro storico e arredo urbano Laureana Capoluogo (importo complessivo €
1.080.000,00)
Servizi al Cittadino: Realizzazione collettore fognario Matonti/Archi/Aree rurali/San Paolo (importo complessivo
€ 1.233.688,35)
Ambiente:
- Lavori di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della ex discarica comunale di rifiuti in località
Torretta (importo complessivo € 300.000,00)
- Realizzazione Sentiero Località Archi-Matonti (importo complessivo € 89.396,40)
e Sentiero San Francesco (importo complessivo € 89.604,10)
- Lavori di efficientamento energetico con riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica
(importo complessivo € 425.549,16)
Servizi Cimiteriali: Ristrutturazione, adeguamento e costruzione loculi cimiteriali – I° stralcio (importo
complessivo € 76.800,00)
Gestione del territorio
- Lavori di completamento area verde e piazza belvedere nella Frazione San Martino e realizzazione di una
piccola piazza sulla quale, successivamente, è stata autorizzata l’installazione della Statua di san martino
vescovo, realizzata a cura e spese della Parrocchia San Martino;
- Manutenzione quotidiana del verde pubblico e del Cimitero Comunale attraverso la pulizia delle aree, delle
cunette e lo sfalcio erba, realizzata anche con il supporto della Comunità Montana Alento Montestella;

- Realizzazione opere di contenimento stradale e sistemazione strade comunali.
Istruzione pubblica
E’ in fase di realizzazione il nuovo edificio scolastico, finanziato con il progetto per “lavori di adeguamento
sismico e messa in sicurezza scuola materna e primaria in Laureana Capoluogo” (importo complessivo €
1.050.000,00)
Ciclo dei rifiuti
- Potenziamento del servizio attraverso l’incremento del personale addetto allo spazzamento, anche in funzione
della necessità di garantire la corretta gestione del servizio nei picchi stagionali;
- Realizzazione centro di raccolta in località San Paolo per la gestione efficiente del servizio di raccolta e
smaltimento R.S.U.;
- Anno 2018: Affidamento mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i. del servizio
di spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, e servizi complementari del
Comune di Laureana Cilento.
Sociale
- Realizzazione progetto “Il Giardino del Cilento” per la gestione di un centro di aggregazione per minori e
adolescenti presso ex asilo in Via del Mercato (importo complessivo finanziato dal Piano Sociale di Zona S/8
pari ad € 16.000,00)
- Banco Alimentare: consegna pacchi alimentari, con cadenza mensile o bimestrale, a soggetti che versano in
condizioni di povertà;
- Rafforzamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile e svolgimento di attività di formazione e
qualificazione professionale per i volontari impegnati.
Turismo
- Anno 2015: Realizzazione progetto “Festival sotto le stelle” (importo complessivo finanziato da PSR Regione
Campania 2007 – 2013 – GAL Cilento Regeneratio srl – Misura 313 pari ad € 19.900,00)
- Patrocinio e/o concessione di piccoli contributi economici a Associazioni e Pro Loco per la realizzazione di
eventi di promozione turistica.
3.1.2. Valutazione delle performance
Gli obiettivi di perfomance sono stati stabiliti, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 58/2018. La
valutazione del personale dipendente del Comune di Laureana Cilento è effettuata con schede di valutazione a
cura del Segretario Comunale.
3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20.12.2018 e stata approvata la ricognizione e
razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Laureana Cilento.

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE

5. Patto di stabilità interno / Pareggio di bilancio
2014

2015

2016

2017

2018

soggetto

soggetto

soggetto

soggetto

soggetto

In nessuno degli esercizi di cui innanzi l’Ente è risultato inadempiente.

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo

1. Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo
L’Ente non è stato oggetto di rilievi .

2. Rilievi dell’organo di revisione
Nessun rilievo.

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Laureana CIlento che è stata trasmessa all’organo di
revisione economico-finanziaria in data 22.03.2019
Li, 22.03.2019
II SINDACO
f.to Angelo Serra

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, 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 esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del
TUEL e/o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 dei 2005
corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
li 26.03.2019
L’organo di revisione economico-finanziaria
f.to Giovanni Aucella
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Si devono indicare il nome e il cognome del revisore e, in corrispondenza, la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di
revisione economico-finanziaria è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti.
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