COMUNE DI SERRATA
PROV. DI REGGIO CALABRIA

Prot. N° 1487 del 23/05/2013

Il Segretario comunale di concerto con il Responsabile del Settore Finanziario;
Visto l’art. 4 co. 2 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 149, nel testo modificato dall’art. 1-bis
della legge n. 213 del 07/12/2012;
PROCEDONO
Alla relazione di fine mandato del Sindaco Salvatore Vinci ai sensi dell’art.4 del D.
Lgs. 06/09/2011, n° 149 per il quinquennio 2008/2013.
La presente relazione di “ fine mandato”attiene all’attività amministrativa e contabile
della amministrazione comunale eletta a seguito delle consultazioni elettorali del
2008
e che vedrà il suo termine con le presunte elezioni amministrative in programma
nella primavera del 2013. La relazione, pertanto, mette in evidenza i risultati e gli
aspetti più significativi degli esercizi finanziati dal 2008 al 2012.
La relazione è stata redatta tenendo conto delle principali attività normative e
amministrative svolte durante il quinquennio, così come disciplinate dal comma 4
dell’art. 4 D. Lgs. 149/2011, il quale prevede la descrizione dei seguenti aspetti:
a) Sistema dei controlli interni ed esiti di tali controlli;
b) Eventuali rilievi effettuati dalla Corte dei Conti;
c) Azioni intraprese dall’ ente per assicurare il rispetto dei saldi di finanza
pubblica programmati e lo stato di attuazione dei programmi stessi.
d) Situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente con riferimenti alla gestione
delle società partecipate o controllate;
e) Azioni intraprese per il contenimento della spesa con l’ indicazione della
qualità e quantità dei servizi resi;
f) Quantificazione della misura dell’indebitamento complessivo del Comune.
Il comma 5 del medesimo art. 4 del D. Lgs. 149/2011, per come integrato dall’art.
1/bis della legge 213/2012 stabilisce altresì, che con atto di natura regolarmente da
adottare entro il 3 gennaio 2012, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali doveva adottare uno schema tipo semplificato della relazione. Ad oggi tale
schema tipo non è stato ancora adottato, ma l’obbligo persiste,
trattandosi di Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Sulla base delle modifiche apportate all’art. 4 del D. Lgs. 149/2011 con l’art.1/bis del
D L. 174 del 10/10/2012, convertito nella legge 7/12/2012, n° 213, il sottoscritto
segretario, coadiuvato dal responsabile del servizio finanziario, espone di seguito, gli
aspetti più significativi dettati dalla norma sopra menzionata.
1) Controlli interni.
L’ organismo più importante per il controllo interno all’amministrazione è l’ Organo
dei Revisore dei Conti. Nel quinquennio si sono avvicendati tre organi diversi; il
primo nominato con delibera n. 7 del 15/03/2007 il secondo con delibera C.C. n. 14
del 22/07/2010 il terzo con delibera n. 28 del 27/10/2011 tuttora in carica.
Il Revisore ha proceduto puntualmente alla verifica degli atti contabili dell’ente,
nell’ambito delle attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D. Lgs.n. 267/2000 e delle
successive attribuzioni in materia di controllo della spesa di personale e di redazione
dei questionari sui bilanci e sui rendiconti per la più autorevole e referenziale verifica
da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Ambedue i Revisori hanno provveduto alle verifiche ed ai controlli, esprimendo i
richiesti pareri sui principali atti amministrativo-contabili svolgendo puntualmente
l’attività di supporto al Consiglio comunale.
Non è stato costituito invece un organismo esterno per il Controllo di gestione, che
è stato svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario, il quale in sede di relazione
ai conti consuntivi ha evidenziato le parti più significative riguardanti lo stato di
attuazione dei programmi previsti annualmente.
Nell’ambito dei controlli interni sopra descritti non vi sono stati rilievi o segnalazioni
negative all’attività amministrativo-contabile, ma i pareri sono stati sempre positivi e
accompagnati, ove richiesti, da suggerimenti agli organi (Sindaco e giunta).
Si aggiunge che nell’anno 2013 il Consiglio Comunale con delibera nr.2, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 del D. L. 10/10/2012, n. 174, convertito
nella legge 7/12/2012, n. 213, ha approvato il regolamento per la disciplina dei
controlli esterni di cui agli art.147 e seguenti del D. Lgs. 267/200 la cui valenza ha
effetto dall’1.1.2013.
Controllo degli equilibri finanziari: La verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, prevista dall’art. 193 del D.Lgs 267/2000, è uno dei documenti fondamentali
di pianificazione e controllo della gestione finanziaria. Il Consiglio Comunale, infatti,
con questa delibera, da approvarsi entro il 30 Settembre di ciascun anno, dà atto che
sono salvaguardati gli equilibri di bilancio e relaziona sullo stato di attuazione dei
programmi. Si tratta, in sostanza, di un consuntivo a due terzi dell’esercizio,
attraverso il quale si verifica l'andamento della gestione di competenza, in termini di
impegni e accertamenti, e della gestione dei residui.
L'obiettivo è quello di relazionare su ogni aspetto della gestione e di intervenire nel
caso in cui gli equilibri generali di bilancio siano intaccati. La verifica al 30 settembre
è propedeutica, poi, a valutare se, in prospettiva, l'attuale bilancio ha bisogno di

ulteriori variazioni al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi che
l'amministrazione si è posta come prioritari.
L'operazione comporta:
1. L'analisi approfondita dello stato degli impegni e degli accertamenti, sia di
competenza che in conto residui, e dello stato di riscossione e di pagamento;
2. Sulla scorta delle risultanze dell'analisi, si propone, nel caso, una Variazione di
Bilancio, atta a garantire il permanere degli equilibri di Bilancio.
3. L'indagine relativa allo stato di attuazione dei programmi, per cui la Giunta
Comunale riferisce al Consiglio in un'apposita Relazione;
4. La verifica di regolarità delle valutazioni e delle operazioni proposte, a cura del
Revisore, relazionata nel Verbale.
ES
2) Corte dei Conti.
Sulla base della normativa di cui alla legge 266/2005, la Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti di Catanzaro ha svolto la sua attività prendendo a
riferimento gli atti inviati in materia di contabilità e di debiti fuori bilancio, nonché
delle informazioni riportate nei questionari sui bilanci e sui rendiconti redatti dal
Revisore dei Conti.
Nell’arco del quinquennio la Sezione non ha emesso pronunce per irregolarità
riscontrate nell’attività amministrativa, ma ha solo richiesto chiarimenti ed invitato
l’Ente ad attenersi al rispetto dei principi contabili.

3) Azioni intraprese per il rispetto dei saldi finanziari.
Il quinquennio 2008/20012 non è stato caratterizzato da fattori che hanno influenzato
l’attività amministrativa del Comune di Serrata. In considerazione che questo Ente
avente una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (la popolazione nel quinquennio di
riferimento ha oscillato dai 950 ai 980 abitanti ) non è soggetto al rispetto del patto di
stabilità interno non è stata limitata la politica degli investimenti.
Nel campo delle infrastrutture sono stati privilegiati gli investimenti nel campo della
viabilità.
Per la realizzazione delle infrastrutture l’Ente ha utilizzato contributi regionali,
provinciali, fondi europei e acceso mutui con la Cassa Depositi e Prestti.
4) Situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente.
La situazione finanziaria del Comune di Serrata evidenzia innanzitutto le esigue
risorse a disposizione. Nonostante ciò non presentava criticità rilevanti nel 2008 e tale
situazione è stata confermata nel corso del quinquennio, fino ad oggi ; infatti, per gli
esercizi 2008/2012:
a) I parametri ministeriali per i comuni strutturalmente deficitarii non hanno mai
superato i rapporti previsti dalla legge;
b) Il Comune mai ha dovuto fare ricorso all’anticipazione di tesoreria; si è registrato
sempre un fondo di cassa ed alla fine del 2012 è stato pari ad Euro 204.132,72;

c) I rendiconti di gestione hanno sempre presentato avanzi di amministrazione e
l’ultimo rendiconto approvato anno 2012, con delibera n. 10 del 24/04/2013 ha
presentato un avanzo di amministrazione di € 8.734,31;
d) Le Entrate tributarie hanno avuto un trend costante a dimostrazione del
consolidamento della base impositiva anche per effetto di un’accorta azione di
recupero della Evasione;
In merito alle società partecipate o controllate si fa presente che questo Ente ad oggi
non partecipa al alcuna società.
5) Contenimento spese correnti.
Le spese correnti sono state tenute sotto controllo ed hanno subito nel corso degli
anni riduzioni.
Sulla base delle varie leggi finanziarie l’Ente si è uniformato alle riduzioni previste,
quali i costi della politica, riduzioni spese per convegni ecc.
6) Considerazioni conclusive
Nonostante le continue riduzioni dei trasferimenti statali e regionali che l’Ente ha
subito nel quinquennio preso in esame, l’Amministrazione ha posto in essere una
serie di attività che hanno comunque consentito all’Ente di portare avanti, anche se
limitati programmi d’investimenti pubblici, attingendo a contributi Regionali, alle
esigue risorse di bilancio con devoluzione residui mutui o contraendone nuovi con la
Cassa Depositi e Prestiti, le seguenti opere pubbliche :
- Ristrutturazione palazzotto Gagliardi per la lavorazione del legno;
- Adeguamento strutturale edifici scolastici;
- Completamento impianti sportivi con devoluzione mutuo villetta zona Vinci;
- Creazione centro di accoglienza e formazione con recupero antico mulino
idraulico;
- Razionalizzazione impianto pubblica illuminazione;
- Riqualificazione ambientale località Barletta;
- Recupero antico frantoio idraulico e annessa abitazione;
- Riqualificazione aree mercatali;
- Ampliamento cimitero;
- Contributo regionale strada della montagna contrada Di Masi;
- Ripristino viabilità S.P. 58 strada Borrello;
- Realizzazione centro raccolta rifiuti differenziati;
- Risanamento ambientale piazzetta fontana Michelangelo;

La presente relazione verrà inviata agli organi competenti di cui al D. lgs.
149/2011 ed al regolamento, nonché sarà pubblicata su sito istituzionale del
Comune di Serrata, secondo le prescrizioni previste dal citato D. lgs. e
Regolamento sui controlli interni.

IL SINDACO
Ing. Salvatore Vinci

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rocco Ocello

Il Segretario Comunale
Dott. Ester D’Amico
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Il revisore dei Conti
Dott. Morfea Francesco

