COMUNE DI SERRATA
REGGIO CALABRIA

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2018-2023
(articolò'' 4 del decreto legislativo 6 settembre 201.1, n. 149)

Premessa

La presente relaz ion e viene redatta da prnvìnce e comuni ai se nsi dell'articolo 4 de! decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a
regioni, province e cornu nì, a norma degli articoli 2, 17, e 26 del la legge 5 maggi o 2009, n, 42" per
descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico
riferimento a:
a) sistema e esiti dei contro lli intern i;
b) eventua li ri lievi detla ,Corte dei co nti;

e) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
co nvergenza verso i fabb isogni standard;

d} situazione finanziaria e patrim onial e, anche evidenziando te carenze riscon trate nella gestione
degli enti controliati dal comune o dalla provinci a ai sensi dei numeri l e 2 de! cornma primo
dell' articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi r imedio;
e) azioni intra prese per contene re la spesa e stato del percorso di convergenza ai fab bi sogn i

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche
utifizzando carne param etro di rife rim ent o realtà rapp res en tative dell'offerta dì pre stazioni con il
miglior rapporto qualità-costi;
f} quantificazione del la rnisura dell'indebitamento pro vinc ial e o comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provin cia e dal Sindaco non oltre il novantesimo
gio rno antecedente la data di scadenza del ma ndato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizion e
della stessa, deve risultare certificata dal!' organo di revisione

dell'ente locale e trasmessa al

tavolo tecnico inter istituziona le istituito presso la Co nfe renza permanente per i! coordinamento
della finanza pubblica.
In caso di scioglimento an ticipato del Con sigl io comu na le o provinciale, la sottoscri zio ne della
relazione e la certificazione da parte degli organi di con t rollo interno avvengono entro quindici

giorni dal provvedim ento di indizione delle elezioni.
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PARTE I - DATI GENERAU
1.1 Popolazione residente 923

1.2 Organi politici
GIUNTA: Sindaco Dott. ANGELO D'ANGEUS
ASSESSORI GIORDANO PASQUALE

(VICESINDACO)- FORTUN ATA CAU'
,•

.

CONSIG LIO COMUNALE.
Presidente NO
Consiglieri FRANCESCO CAVALLARO,GIANLUCA RUNCO, VINCENZO FIGLIUCCI, !SABELLA FIUMARA,
ROSINA BARTUCCELLI, SALVATORE VINCI, SALVATORE SOF!, BIAGIO PRONEST!.

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative de!!' ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Direttore:----Segretario: Avv. Giuseppe Cleri
Numero posizioni organizzative : 2

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
de l mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, nè il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243- bis.
Infine, indicare l'eventuale il ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243- ter, 243 -· qu inques del
TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3 bis del D.L n. 174/2012, conve rtito nella legge n ,

213/2012 .
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PARTE Il - DESCRIZIONE ATI!VITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA CHE Si INTENDE SVOLGERE
DURANTE Il MAN DATO

Il Programma amminìstrativo che si andrà a sviluppare nei prossimi anni deve partire
necessa riamente con degli interventi sul ca mpo delle opere pubbliche, fondamentali
per lo svi luppo ed il mantenimento delle attività nel campo dell'agricoltura,
garantendo l'efficienza ed ii buon funzionamento delle strade interpoderali nelle
nostre campagne, per consentire ai nostri agricoltori il miglior utilizzo delle proprietà
agricol e, che sul nostro territorio forni scono prodotti, come l'olio di oliva di ottima
qualità, agrumi molto ..apprezzafl, e nell'ultimo periodo anche Kiwi di eccezionale
qualità.
Pertanto, il miglioramento e !a costruzione di strade in campagna è alla base del
nostro programma. Il centro storico, del paese, necessita di interventi di
sìstemazione di alcune piazze e vie cittadine, con il miglioramento e ia
riammodernizzazi one della pubblica illuminazione, la creazione di un parco giochi
per i bambini e la pavimentazione di alcune vie.
Anche gli immobili pubblici necessitan o di interventi di ristrutturazione, dopo anni
di incuria e abbandono, il municipio, l'ex asilo nido, l'ex mattatoio (oggi. deposito di
automezzi e cose varie) hanno bisogno di urgenti cure edilizie.

Gli impianti sportivi esistenti, campo sportivo e campetti, sono in gravissime
condizioni di efficienza, e anche in questi settori è necessario intervenire per
riportarli ad un livello di fruibilità accettabile.
Un criticità ereditata di notevole importanza, è un tratto di rete fognaria non
funzionante, nel centro abitato, che crea notevoli disagi ai cittadini, e che
necessariamente deve essere al centro di un intervento complessivo e costoso di
rifaci mento e messa in sicu rezza .
Un progetto importante di rivalutazione e rilancio del Borgo, si sta svil uppando,
cercando di far rivivere gli antichi mulin i ad acqua esistenti a valle del nostro
comu ne, un progetto ambizioso, che mette insieme la riscoperta di una archeologia
industriale, con un percorso naturalistico che rivaluta anche il nostro fiume,in
passato risorsa importante per l'economia del Borgo, che vede sul corso di questo
fiume, ben cinqu e mulini ad acqua, che hanno rappresentato ne! secolo scorso la
zona produttiva dei Comune di Serrata. Ta le progetto, potrebbe rappresentare per
Serrata il volano, per una ripartenza anche turistica che coinvolge l'enogastronomia, e !a ricettività alberghiera. Certamente,per poter mettere in atto
questi progetti, è necessario che anche la struttura ammìnistratrva burocratica sia
adeguata!
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La pìanta organìca del Comune va necessariamente rìorganizzata, !e politiche miopi e fallimentari
messe in

dalle precedenti amministrazioni, hanno creato un continuo impoverimento di

personale, con dipendenti andati in pensione e mai sostituiti: sono in questo mercato mancanti,
neWorganìco comunale, figure fondamentali per il buon funzionamento

servizi e della struttura

amministrativa, manca l! tecnico comuna!f~ (oggi a scavalco), manca i! Responsabile del Settore
Economico (oggi a tempo determinato), manca un addetto a!!'Uffido Anagrafe (oggi a scavalco),
manca un addetto a! Cimitero Comunale, manca una figura di operaio,di manutentore, di addetti
alla rete idrica! E' una situazione di grave emergenza che rischia di portare ad una paralisi

amminìstrativa,che vanificherebbe tutta la progettualità Hlustrate .
la gestione dei servizi, quale la raccolta dei rifiuti, necessita di una revisione, con una
riorganizzazione pìù funzionale e più rispondente alle esigenze della gente.
Anche la gestione de!!' acqua pubblica, merita di essere rivista, con

dl poter creare del!e fonti

di approvvigionamento autonome, sul territorio comunale.
Le scuole,la sanità, la cultura, meritano un'attenzione particolare che andrà a concrebzzarsi in
futuro,con tante iniziative e attenzioni che sono già in cantiere.
Que!!e esposte sono gli interventi ed i progetti

urgenti, che oggi, rap presentano una

piattaforma da cui p'3rtire, e che aprono le prospettive

ne! medio e

raggiungimento ed alla realizzazione, di tutte que!!e

che emergeranno nella nostra

periodo, al

comunità negli arm i a venire.

1. Attività tributaria"
E' intendimento di questa amministrazione , risolvere tutte !e criticità legate al recupero seppur

minima dell' evasione tributaria, al!lneare inoltre i ruoli, con particolare attenzione, ai ruoli canone
idrico, con l'anno dì competenza, sensibilizzare i Cittadini e ì pubblici esercizf, a differenziare il piu'
possibile i rifiuti, ai fini di evitare le

somm e per i! conferimento in discarica, in quanto tali

somme sarebbero riversate comunque sulla cittadinanza, ìn quanto come stabilito dalla
regolamentazione della TAR!, i! tributo è destinato a

e smaltimento

rifiuti ed è

scoperte suscettibili di produrre l

ì costi relativi al servizio di raccolta

chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo loca li o aree
rnedesimL

E' intendimento inoltre di questa Amministrazione aggiornare i! regolamento tributario del!' ENTE.
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PARTE

m-

smJAllONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE.

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio del!' ent e:

ENTRATE

2014

(IN EURO)

2015

2017

813.617,06

ENTRATE CORRENTI

694.887,50

679.717,51

> - - - - - - - -·-···········-··--·---+---···········-----+·-·······················-···-··--__,_--··-·-·······-----····+··········-········-····--·--1·-···-······--·----·····-·······l
TITOL04
744.957,41
100.167,21
421.350,04
ENTRATE
DA
i ALIENAZIONI E

I

TRASFEHIMENTI

CAPITALE
TITOLO 5
. 0,00
ENTRATE DERIVANTI DA I
ACCENSIONI DI

I~-

130'31/.l,79

88.160.24
i

i

l

·=:_I 1Jii26.5-'_-d-;;,:1~27:°4_H I"":"'~~-

- +·-·1····9· · ··s····.··6·····s····4· · ·,· ··n··
·----·-····+······1·····.··1···a······1···.o·-6-1-,·-s·-s···············1

--T~01~-r-~01~
-f
2.087.654,~3

~:.::~~E DI GIRO

201_3--

TITOLO 6

73.274,39

80 087,71

I

2016__- .

: 1.407 88 i ,34

~~~

J

280.723,02

~o 0~:43 -i~~:aa ~ i<4~1~i _t-o:i,00~1: '" 9~
°' I
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3.Z. Equilibrio parte corrente de! bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
EQUIUBR!O DI PARTE CORRENTE

Totale titoli {!+11+111) delle

2014

2015

2.016

662.875,39

813.617,06

694.887,50

699.240,56

699.800,03

661.517,41

610.300,45

71 .832,67

6.3.463,88

4'.l.418,06

38.185,92

-100.388.52

110.681.,59

809.259,15

2017

entrate
·---····················----------·--·························--··---+--····················-····

Spese titolo. l

................. ,. ____ ___ ..

_____________

Rimborso prestiti parte def

···-

584.648,04

······························--

40.632,00

42 .182.97

tito lo IH
>----··

l Saldo di parte corrente

i'

43.955,05

I

52.885,50

:
EQU!UBRIO DI PARTE CAPITALE

2017
Entrate titolo IV
Entrate titolo V**

0,00

130.327,79

88.160, 24

Totale titoli {!V+V)

409 .036,43

178.951-65

863.1 17,65

Spese titolo li
············-······ ···········------·-·-··--········

Differenza di parte capitale

75.785,25

Entrate correnti destinate

0,00

100.767,21

421.350,04

100.000,00

13.208,93

767,21

8.141,11

767,21

8.141,11

investimenti
Utilizzo avanzo di

0,00

0,00

-12.038,08

75.785,25

0,00

amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale
[eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE

**Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"
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3.3.

di

Riscossioni 2013
Differenza
Residui attivi
. ,,,,., .. ,. ....•. n•·•·•m••••·•••.-·•·•H··•••·~··•nn,n

Residui
Differenza
o Disavanzo
Riscossioni 2014
Differenza
Residui attivi
Residui
Differenza
o Disavanzo
Riscossioni 2015

o Disavanzo

Residui

Differenza

o Disavanzo
Riscossioni 2017

o Disavanzo (-)
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione

2014

2013

2015

2016

cassa al

204.132.,79

206.963,09

114.118,35

Tot ale
residui
attivi finali

579.335,67

234.217,62

1.157.849,55

Totale
passi vi finali

578.892,43

237.130,75

982.283,66

273.000,76

586.631,88

204.567,03

204.049,96

289.684,24

36.879,05

64.566,11

Risultato

di

amministrazione
Utilizzo
anticipazione
cassa

0,00

.• l

NO

SI

SI

S!

SI

di

s. Patto di Stabilità interno.
"NS"

**********
Tale è la relazione di inizio mandato del Comune di Serrata

U....

P.?. ... 9~.:.:µ21.A

Il SINDACO

Dott.

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO Dl REVISIONE CO NTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di inizio
mandato sono veritie ri e corrispondono ai dati economico - finan ziari presen ti nei documenti
contabi!ì e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema
già previsto dalle certificaz io ni al rendicont o di bliando ex articolo 161 del tuo e! o dai questionari

compilati ai sensi dell' articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono
al dati contenuti nei citati documenti.

u.O.?(o:J/.?:!!.1.8. ...

