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Premessa 
 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi e per gli effetti di cui all’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 qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
 
Dato Atto: 

• che con DPR del 13/2/2020, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 26/2/2020 il Consiglio Comunale di Casagiove   è stato 
sciolto ai sensi dell’art.141, comma 1 lett.b), n.3 del D.Lgs. n.267/2000 (Dimissioni rassegnate con atto unico 
acquisito al protocollo dell’Ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all’Ente) e la dr.ssa Stella Fracassi è stata 
nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Casagiove fino all’insediamento 
degli organi ordinari con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale; 

 

• che, con decreto del Prefetto della provincia di Caserta in data 27 luglio 2020, sono stati convocati, per i giorni di 
domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi per lo svolgimento dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio 
comunale di Casagiove. 

 
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 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 elaborate e che di seguito vengono 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. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 
1.1.  Popolazione residente  
 

Anno 2016 2017 2018 2019 

popolazione 13.613 13.755 
 

13.588 13.502 

 
1.2 Organi politici 
 
GIUNTA:    Sindaco dott. Roberto Corsale    
Assessori  

• Dott. Lucia Carla Savignano – vice sindaco  

• Gennaro Caiazza - Assessore 

• Dr. Mario Melone – Assessore  

• Avv. Pietro Nardi – Assessore 

• Mariella Sapone – Assessore Esterno 
 

CONSIGLIO COMUNALE:  
Presidente del Consiglio : 
Marianna Barattini   nominata con delibera C.C. n.29 del 21.6.2016               
Francesco Mingione  nominato con delibera C.C. n.  31 del 7.111.2017 
 
 

          

  CONSIGLIERE INDIRIZZO CARICA 
LUOGO 

NASCITA 
DATA 

NASCITA 

          
          

  CORSALE  ROBERTO 
  VIA QUARTIER 
NUOVO  65 

SINDACO  CASERTA   28.09.1974 

  D'ANGELO DANILO  VIA  SARDEGNA 25 CONSIGLIERE  CASERTA   27.12.1980 

  SAVIGNANO LUCIA  CARLA  VIA MANTOVA 3 
ASSESSORE e V. 

SINDACO 
 DUGENTA (BN)   24.10.1955 

  NARDI PIETRO 
 VIALE DELLA 
LIBERTA'  70 

ASSESSORE  CASERTA   21.03.1977 

  RUSSO ROSA  VIA ALDO MORO 50 CONSIGLIERE 
 MADDALONI 
(CE) 

  03.02.1982 

  BARATTINI  MARIANNA 
 VIA SANDRO PERTINI 
32 

CONSIGLIERE  CASERTA   20.03.1984 

  DE  LELLIS   LOREDANA  VIA LIGURIA 26 CONSIGLIERE  CASERTA   21.09.1966 

  MINGIONE FRANCESCO  VIA L. CASTIELLO 62 
CONSIGLIERE Pres. 

Consiglio 
 CASAGIOVE   02.11.1955 

  CAIAZZA GENNARO 
 VIA SANDRO PERTINI 
30 

ASSESSORE  CASERTA   17.02.1974 

  DI GENNARO  CIRA 
(per surroga del Consigliere  
MESE ERNESTO dal 18/04/2019) 

 VIA   M. SANTORO   
n. 3    sc.   D 

CONSIGLIERE  NAPOLI 17.10.1973 

  ILLIANI FERDINANDO  VIA ORVIETO 3 CONSIGLIERE 
 AFRAGOLA 
(NA) 

  02.05.1976 

  AMMIRATI  ALESSANDRA  VIA AUGUSTO    3 CONSIGLIERE  CASERTA   13.02.1990 

  MELONE MARIO  VIA L. CASTIELLO 138 ASSESSORE  CASAGIOVE   19.01.19448 

  IANNIELLO  DOMENICO  VIA A. MANZONI 16 CONSIGLIERE  CASAGIOVE   20.08.1958 
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  PETRILLO  CONCETTA 
(per surroga del Consigliere  
IANNIELLO GIUSEPPE dal 
17/10/2019 

VIA CADUTI SUL 
LAVORO    3 

CONSIGLIERE CASERTA 18.04.1989 

  RUSSO GIOVANNI  VIA ROMA 29 CONSIGLIERE  CASERTA   28.10.1970 

  FERRARO FRANCESCO  VIA SANTA CROCE 5 CONSIGLIERE  CASERTA   22.07.1973 

  SAPONE MARIELLA   VIA TORINO    9 
ASSESSORE 
ESTERNO 

 CASERTA  20.02.1969 

 
      

1.3 Struttura organizzativa 
      
Segretario Generale: Dott. Clemente Lombardi                    
Numero dirigenti:  Anni  2016,2017 e  fino al 31.7.2018  n.4  
Anno 2019 e fino al 15.7.2019 :  n.3; 
Dal 16.7.2019 :  n.2 
  
La consistenza numerica del  personale dipendente ha  avuto la seguente evoluzione dal 2016 al 2019: 

 2016 2017 2018 2019 

Segretario 

Generale 

1 1 1 1 

Dirigenti 3 4 3 2 

Personale 

Categoria D 

12 11 12 10 

Personale 

Categoria C 

33 34 33 30 

Personale 

Categoria B 

18 18 16 16 

Personale 

Categoria A 

4 4 3 3 

Totale 71 72 68 62 

  
 
1.3. Struttura organizzativa  
 

Il Comune di Casagiove (Segreteria Generale di classe II^) dispone di una struttura organizzativa  articolata in Aree 
funzionali alla cui direzione sono preposti dipendenti di qualifica  dirigenziale.  
La struttura organizzativa  di questo Comune è articolata in AREE  e SERVIZI ; 

- l’Area  costituisce l’unità organizzativa di massimo livello delle macro funzioni omogenee dell’Ente; 
- il Servizio costituisce un’articolazione dell’Area; 
- costituisce eccezione all’articolazione in Aree/Servizi, il Servizio Polizia Municipale, non incardinato in alcuna 

Area.  Il Servizio Polizia Municipale   continua ad essere collocato  in posizione di diretta dipendenza funzionale 
dal Sindaco nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986,  che riconosce al Corpo di Polizia Locale  
una piena autonomia organizzativa sia con riferimento ai compiti tecnico operativi che riguardo all'assetto 
organizzativo interno sottolineando la diretta dipendenza funzionale del responsabile del corpo o del servizio 
dal Capo dell'Amministrazione; 

 
Una prima  riorganizzazione fu  avviata nel 2016 ,con  delibera G.C. n.26/2016,  che sancì  la unificazione delle due aree 
funzionali a competenza tecnica ed  ha costituito  il cardine dell’idea organizzativa su cui è stata basata la  seconda 
rimodulazione dell’assetto  che è stato definito, a seguito del pensionamento del dirigente dr. Giuseppe Brasilio,  con la  
successiva rimodulazione  della struttura organizzativa in tre aree funzionali attuata con la delibera G.C. n.69/2018 e di 
seguito indicate:                                          

Area Funzionale n.1   Amministrativa 
- Servizi Generali   e Custodia Casa Comunale  

- Servizi   Demografici e Statistici  
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- Servizio Sicurezza Luoghi Lavoro-Datore di Lavoro  

- Servizio Pubblica Istruzione- Biblioteca 

- Servizio Cultura ed Attività del Tempo Libero Servizio Informagiovani  

- Servizi   Socio-Assistenziali  

- Servizi Amministrativi Parcheggi a pagamento e Randagismo 

- Viabilità e Segnaletica Orizzontale e Verticale; 

- Videosorveglianza;  

- Servizio Protezione Civile;  

Area Funzionale n. 2 Tecnica  
- Servizio Edilizia Privata e Pubblica 
- Servizio Urbanistica e Programmazione territoriale 
- Servizio Lavori pubblici ed Espropri  

- Servizio idrico integrato Servizi Tecnici a rete 

- Ufficio Paesaggistica e Valutazione Ambientale Strategica 

- Servizio Patrimonio e Manutenzione Beni mobili ed Immobili. 

- Occupazioni Permanenti, Suolo Pubblico, Passi Carrabili, Insegne Pubblicitarie  

- Servizio Ambiente e Ecologia 

- Servizio Integrato Rifiuti  

 
Area Funzionale n.3   Finanziaria 
- Servizio Ragioneria e Programmazione finanziaria 
- Servizio Entrate e Tributi 
- Servizio Economato e Inventario    
- Servizio Controllo di Gestione 
- Servizio Personale Gestione   Giuridica ed Economica 
- Sportello Unico Attività Produttive   
- Servizio  Commercio e Polizia  Amministrativa  
- Servizi Produttivi e Gestione Mercati  
- Servizio Protocollo, Notifiche e Albo Telematico 
- Servizi Informatici, Telefonia Fissa e Sito istituzionale 

-  Segreteria ed Organi Istituzionali  

- Servizio Contenzioso ed Assicurazioni 

Rispetto all’epoca della suddetta revisione della macrostruttura dell’Ente,disposta con la delibera GC n. 69/2018   
sono intervenuti ulteriori   mutamenti del contesto interno  che hanno interessato la dirigenza dell’Ente e 
precisamente: 
- con decorrenza 01/8/2018  il dirigente a tempo indeterminato  dr. Giuseppe Brasilio  è stato collocato a riposo 

per pensionamento; 
- con decorrenza 16/7/2019  il dirigente a tempo indeterminato  dr. Gaetano Rauso è stato collocato a riposo 

per pensionamento; 
- dalla suddetta data sono quindi  in servizio due dirigenti , di cui uno a tempo indeterminato  (dr. Michele Paone) 

ed un dirigente (Arch. Americo Picariello), assunto  con contratto a tempo determinato   ai sensi dell’art.110 
comma 1 del D. Lgs. n.267/2000; 

- nel corso dell’anno 2019 vi sono state n.7 cessazioni  
 

Di seguito si riporta la macrostruttura : 
 

1) Posizione Organizzativa n.1 Servizio Polizia Municipale (G.C. n.38/2019)   
collocato in posizione di diretta dipendenza funzionale dal Sindaco nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 
65 del 1986. 

- Servizi Polizia Municipale 
- Servizi Amministrativi Parcheggi a pagamento e  

- Viabilità e Segnaletica Orizzontale e Verticale; 

- Videosorveglianza;  

- Servizio Protezione Civile;  

Pagina 5 - c_b860_0017075/2020



 

 

2) AREA FUNZIONALE N.1   AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA 
 

- Servizi Generali   e Custodia Casa Comunale  

- Servizi   Demografici e Statistici  

- Servizio Pubblica Istruzione- Biblioteca 

- Servizio Cultura ed Attività del Tempo Libero Servizio Informagiovani  

- Servizi   Socio-Assistenziali  

- Servizio Ragioneria e Programmazione finanziaria 

- Servizio Entrate e Tributi 

- Servizio Economato e Inventario  

- Servizio Controllo di Gestione 

- Servizio Personale Gestione   Giuridica ed Economica 

- Sportello Unico Attività Produttive   

- Servizio Commercio e Polizia Amministrativa  

- Servizi Produttivi e Gestione Mercati  

- Servizio Protocollo, Notifiche e Albo Telematico 
- Servizi Informatici, Telefonia Fissa e Sito istituzionale 

- Segreteria ed Organi Istituzionali  

- Servizio Contenzioso ed Assicurazioni 

3) AREA FUNZIONALE N. 2 TECNICA  
- Servizio Edilizia Privata e Pubblica 
- Servizio Urbanistica e Programmazione territoriale 
- Servizio Lavori pubblici ed Espropri  

- Servizio idrico integrato Servizi Tecnici a rete 

- Ufficio Paesaggistica e Valutazione Ambientale Strategica 

- Servizio Patrimonio e Manutenzione Beni mobili ed Immobili. 

- Occupazioni Permanenti, Suolo Pubblico, Passi Carrabili, Insegne Pubblicitarie  

- Servizio Ambiente e Ecologia Randagismo 

- Servizio Integrato Rifiuti  

- Servizio Sicurezza Luoghi Lavoro-Datore di Lavoro 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

      AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA 
Posizione Organizzativa n.1     (G.C. n.38/2019) 
Posizione Organizzativa n.2     (individuata con il presente atto) 
 
 AREA FUNZIONALE   TECNICA 

Posizione Organizzativa n. 4   (G.C.n. 38/2019)  

Posizione Organizzativa n. 5   (G.C.n. 38/2019) 

 Numero posizioni organizzative:  

Fino all’entrata in vigore  del CCNL 21.5.2019  l’unica P.O. era costituita dal Servizio Polizia Municipale.  

Con deliberazione  G.C. n.38 del 20/6/2019  sono  state   istituite ,ai sensi dell’art. 13 del CCNL del 21/05/2018, le 
seguenti posizioni organizzative: 

• Una P.O nel  Servizio autonomo di Polizia Municipale; 

• Due P.O.  nell’Area funzionale Tecnica di cui una assegnata al dipendente Cat.”D”   Ing.Piroddi Vincenzo cessato  
dal servizio a far data dal 9/12/2019; 

• Una P.O nell’ Area funzionale Finanziaria. 
1.4. Condizione giuridica dell'Ente:  
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Con DPR del 13/2/2020, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 26/2/2020 il Consiglio Comunale di Casagiove   è stato sciolto ai 
sensi dell’art.141, comma 1 lett.b) ,n.3 del D.Lgs. n.267/2000 (Dimissioni rassegnate con atto unico acquisito al 
protocollo dell’Ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all’Ente) e la dr.ssa Stella Fracassi è stata nominata 
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Casagiove fino all’insediamento degli organi 
ordinari con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale; 
 
 
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente:  
L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il predissesto nel periodo del mandato, né ha mai  fatto ricorso al fondo 
di rotazione di cui all’art. 243 ter e 243 quinquies del Tuel e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2013, 
convertito nella legge n. 213/2013. 
Inoltre l’Ente non ha mai fatto ricorso all’anticipazione di cassa, all’utilizzo di entrate a destinazione vincolata e al ricorso 
del mutuo di liquidità previsti dal d.l. 35/2013, 66/2014 e 78/2015. 
 
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 
242 del TUOEL): Dalle tabelle allegate ai Rendicontoi della gestione 2016 e 2019 risultano i seguenti  parametri positivi: 

anno PARAMETRO 
POSITIVO 

DEFINIZIONE 

2016 Parametro n.1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in 

termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti 

(a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di 

amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 

2019 Parametro P8 NDICATORE CONCERNENTE L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE 
(RIFERITO AL TOTALE DELLE ENTRATE)% di riscossione complessiva: (riscossioni 
c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi inizial 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA  
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
1. Attività Normativa:  
Lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 79 del 30/11/2001 è stato, da ultimo, modificato con delibera 
consiliare n. 18 del 02/7/2013 per adeguarlo alla normativa in materia di pari opportunità. Lo statuto è stato pubblicato 
sul BURC n. 63 del 18/11/2013.Nel corso del mandato consiliare non sono state apportate modifiche allo Statuto 
dell’Ente. 
L’ attività di modifica e adozione regolamentare che l’ente ha approvato durante il mandato elettivo si è sviluppata 
come di seguito riportata: 
ANNO 2016 
 

DELIBERA ORGANO DATA  OGGETTO 
57  GIUNTA   07.07.2016 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
      COSTITUZIONE E  LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE INTERNO DELLE 
      QUOTE FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE DI CUI 
      AL D. L. 90/2014  CONVERTITO IN L. 114/2014 EX ART. 92 E 93 DEL 
      D. LG.VO  163/2006 E SS.MM. E DELL’AGGIORNAMENTO  
      DELL’ART. 113, COMMA 3, DEL D. LG.VO 18/04/2016 N. 50 
 
42  CONSIGLIO 28.07.2016 APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTABILITÀ ARMONIZZATA 
 
 
 
ANNO 2017 
 
 
12  CONSIGLIO 20.04.2017 MODIFICHE REGOLAMENTO EDILIZIO. INSERIMENTO ART. 46BIS 
      “PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO” 
 
17  CONSIGLIO 23.05.2017 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 
      BORSE DI STUDIO COMUNALI A STUDENTI MERITEVOLI … 
 
55  GIUNTA  29.05.2017 ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL 
      COMUNE DI CASAGIOVE AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 13 
      FEBBRAIO 2015, N. 1  … 
 
59  GIUNTA  08.06.2017 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ORARIO 
      DI SERVIZIO, DELL’ORARIO DI LAVORO, DEL LAVORO  
      STRAORDINARIO, DEI PERMESSI, DEI RITARDI E DELLE ASSENZE 
      DEI DIPENDENTI 
 
36  CONSIGLIO 07.11.2017 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI AREE VERDI 
      COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI 
 
49  CONSIGLIO 21.12.2017 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.  MODIFICA DEL REGOLA-
      MENTO 
 
ANNO 2018 
 
 
49  GIUNTA  09.07.2018 MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO ORDINA- 
      MENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. ISTITUZIONE AREA DEL- 
      LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE   
 
58  GIUNTA  10.10.2018 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ACCESSO PER MOBILITA’ 
      ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 
 
ANNO 2019 
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9  GIUNTA  28.02.2019 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’AREA 
      DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ARTT. 13, 14, 15, 17 CCNL DEL 
      21.05.2018) 
 
13  CONSIGLIO 28.03.2019 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DEI RAP- 
      PRESENTANTI DI QUARTIERE 
 
56  GIUNTA  25.11.2019 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI 
      ANIMALI.   PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
ANNO 2020 
 
2  GIUNTA  23.01.2020 INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE 
      PROCEDURE DI ASSUNZIONE CON APPROVAZIONE DEL REGO-
      LAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI ALTRI ENTI
       APPARTENENTI AL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCA- 
      LI   

 
 

Di seguito si illustrano a titolo esemplificativo i vari interventi realizzati riferiti a ciascun ambito delle linee di 

mandato. 

Nel corso del mandato, l’Amministrazione comunale ha previsto numerosi interventi in diversi settori per rispondere 

fattivamente alle esigenze delle diverse categorie sociali presenti in Città. Giovani, anziani, portatori di handicap, famiglie 

in disagio socio-economico, artigiani, commercianti, associazioni e portatori di interessi culturali. 

Tutti devono sentirsi partecipi di questo progetto rivoluzionario pluriennale che vuole riportare Casagiove al centro della 

scena sociale e politica della Provincia di Caserta. 

Razionalizzazione spesa corrente 

E’  stata eliminata la fornitura di giornali cartacei presso la casa comunale. Sono stati ridotti di circa il 10 % le forniture 

di cancelleria e materiale di consumo a tutti gli Uffici comunali. Sono state eliminate tutte le linee telefoniche mobili in 

uso a politici e dipendenti comunali.  

Rinuncia da parte del Sindaco e degli Assessori di una parte delle proprie indennità di carica. 

La cifra accantonata di circa 6.000 euro annui è stata destinata a. 

1. Finanziare 4 giovani studenti meritevoli per l’iscrizione all’Università  

2. Sostenere oltre 100 nuclei familiari con un pacco alimentare mensile (progetto avviato in Gennaio 2017)  

3. Sostenere i circoli sportivi e le Associazioni culturali (musicali, spettacolo) che più di tutte le altre rappresentano e 

difendono il brand “Casagiove”. 

Casagiove per il sociale. 

Le azioni poste in essere dall’Amministrazione comunale hanno avuto l’obiettivo di tendere una mano ed aiutare i nuclei 

familiari più disagiati. Tali politiche assistenziali dovranno, necessariamente, lasciare spazio negli anni a politiche di 

sviluppo nel medio/lungo termine. 

Pacco alimentare periodico per i nuclei familiari disagiati 

Per questo intervento è stata destinata la somma di euro 5.500,00 innalzata a 6.500,00 nel 2019 con incremento da 100 a 

120 utenti. L’obiettivo è stato quello di sostenere le famiglie in momentaneo stato di bisogno garantendo un pacco 

alimentare mensile per 12 mesi all’anno. Il progetto è iniziato con l’Amministrazione in carica (Gennaio 2017) ed è stato, 

quindi, confermato nel 2018 e 2019. 

Spese a sostegno di circoli sportivi e ricreativi, associazioni musicali e di spettacolo che difendono il brand 

(marchio) Casagiove. Per questo intervento è stata stanziata nel bilancio 2018 e 2019  la somma di euro 4.500,00. 
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L’obiettivo è stato quello di sostenere coloro che da anni svolgono un’importante opera meritoria in campo sportivo, 

sociale e artistico/culturale, difendendo e promuovendo il nome della Città di Casagiove.  

Borse di studio per giovani meritevoli appartenenti a nuclei familiari disagiati. Per questo intervento è stata stanziata 

in bilancio la somma di euro 2.000,00. L’obiettivo è quello di scongiurare la dispersione scolastica, sostenere i giovani 

studenti meritevoli appartenenti a famiglie che non possono permettersi di garantire la continuazione degli studi ai propri 

figli. E’ in questo momento che scende in campo l’intera Città che, attraverso l’Amministrazione comunale, sostiene i 

giovani studenti meritevoli pagando la prima rata per l’iscrizione al corso di studi universitari desiderato. Una misura 

necessaria per sostenere le attività scolastiche scongiurando che i ragazzi si avvicinino ai pericoli della strada. L’anno 

2018 ha visto l’assegnazione di una borsa di studio alla concittadina T. A. 

Incentivi per l’acquisto e l’utilizzo di biciclette a cittadini appartenenti a nuclei familiari disagiati. Per questo 

intervento è stata stanziata in bilancio la somma di euro 1.000,00. L’obiettivo è stato quello di consentire alle persone 

meno abbienti di poter acquistare una bicicletta nuova per ottenere un duplice risultato a favore dell’ambiente e della 

salute del cittadino. Per ottenere il contributo, la bicicletta dovrà essere acquistata, obbligatoriamente, presso un 

rivenditore di Casagiove. Sociale, benessere psico-fisico, rispetto dell’ambiente e sostegno alle attività commerciali locali, 

questi gli obiettivi raggiunti con questa misura socio-assistenziale. La misura è stata avviata  nel 2017. 

Istituzione degli orti urbani. 

A Casagiove esistono gli orti per gli anziani. Essi si trovano in Via Lazio. L’Amministrazione comunale ha inteso  

espandere detti servizi anche ai giovani disoccupati creando gli orti sociali e consentire anche a famiglie in difficoltà di 

poter ottenere uno spazio pubblico dove ricavare generi alimentari a Km. 0. Gli orti sociali sono  in un primo momento 

istituiti presso l’attuale allocazione di Via Lazio. E’ intenzione dell’Amministrazione comunale però, di individuare altri 

terreni agricoli in Città, ottenendoli in comodato d’uso gratuito dai proprietari (garantendone la pulizia e la cura ordinaria) 

per concedere ulteriori spazi a coloro che ne fanno richiesta come orto sociale. L’obiettivo persequibile è stato quello di  

coniugare l’amore per i prodotti della terra e la possibilità di vivere gli spazi da famiglie. 

Riqualificazione e regolamentazione le parole di questo straordinario progetto sociale che coinvolge famiglie, giovani e 

anziani.  

Progetto Mobilità Garantita. 

Con Delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale ha raccolto l’invito dell’Associazione ANIEP ed ha patrocinato 

un’iniziativa di grande respiro sociale e culturale. Il progetto “Mobilità garantita” prevede la consegna da parte 

dell’Azienda PMG Italia di un pulmino per disabili all’Associazione ANIEP, in comodato d’uso gratuito. Il pulmino, 

finanziato dagli operatori commerciali del territorio, servirà alle persone con handicap fisico, e in condizioni di NON 

autosufficienza, di potersi spostare per la Città. Il servizio consentirà inoltre alle persone anziane di poter prenotare il 

trasferimento presso il Palazzo della Salute di Caserta (ASL – sede centrale) e godere dei servizi attualmente non 

disponibili nella sede di Casagiove (prenotazione visite specialistiche, cambio medico di base, eccetera).  

Natale solidale  

L’Amministrazione Comunale, nell'ambito delle iniziative del contrasto alla povertà e al fine di sostenere il commercio 

locale, nel 2018 ha voluto dar corso all’iniziativa "Natale solidale a Casagiove - Buoni Spesa ”. L’iniziativa è stata 

confermata anche nel 2019. Con la suddetta misura a carattere straordinario si è dato sostegno economico in favore di 

soggetti in situazione di difficoltà, tramite l'assegnazione di buoni spesa di euro 20,00 cadauno per un massimo di n. 4 a 

nucleo familiare, spesi presso i negozi siti sul territorio di Casagiove che hanno aderito all’iniziativa, per l’acquisto di 

tutti i genere alimentari e prodotti di prima necessità ( esclusi l’acquisto di alcolici e superalcolici evitando un uso 

improprio da parte dei beneficiari dei Buoni Spesa). Il numero di nuclei familiari ammessi al beneficio è stato di 100. 

Tale iniziativa sociale di contrasto alla povertà è stata parzialmente finanziata con i proventi derivanti dalla scelta dei 

contribuenti del 5 per 1000 dell’Irpef. 

Casagiove per la famiglia e la salute dei cittadini. Attività di prevenzione medica in sala consiliare e nelle principali 

piazze cittadine. 

Fin dall’insediamento, l’Amministrazione comunale ha adottato politiche per la famiglia per informare i cittadini sulle 

principali malattie invalidanti e su come fare per prevenirle. La massiccia campagna di sensibilizzazione per la 

prevenzione medica è stata effettuata nella sala consiliare del Comune di Casagiove e nelle principali piazze cittadine. Il 

tutto, alla presenza della ASL di Caserta che in numerose occasioni ha messo a disposizione dell’Amministrazione 
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comunale e dei concittadini dei camper forniti di tutte le apparecchiature per le visite di prevenzione. In alcuni casi, le 

visite hanno permesso di scoprire delle malattie in fase embrionale consentendo ai cittadini di recarsi presso degli 

specialisti per gli approfondimenti di rito. Prevenire salva la vita! 

Prevenzione oncologica – Convenzione Comune/Osservatorio Oncologico regionale. 

Il 10 aprile 2018 il Sindaco Roberto Corsale, in attuazione della Delibera di Giunta comunale n. 24 del 29/03/2018, ha 

siglato una convenzione con l’Osservatorio Regionale Oncologico in Campania Associazione House Hospital per la 

realizzazione del progetto “Salute” teso a sensibilizzare i cittadini alla prevenzione medica. Il progetto mira ad educare i 

cittadini alla salute attraverso delle giornate dedicate che si svolgeranno nelle piazze principali della Città. Prevenire è 

meglio che curare e questo famoso slogan viene preso come punto di riferimento per convincere la cittadinanza ad adottare 

stili di vita qualitativi che, abbinati a diagnosi precoci, possono aiutare la popolazione ad essere informata sulla propria 

salute. Il progetto, interamente gratuito per le casse comunali e per i cittadini è iniziato nel mese di giugno 2018. 

Attività di sanificazione ambientale programmata. 

L’Assessorato all’Ambiente ha avviato un percorso di sanificazione ambientale controllando, scrupolosamente, tutti gli 

interventi stabiliti (derattizzazione, disinfestazione, eccetera) con un calendario pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Casagiove.  

Installazione di defibrillatori in Città e formazione gratuita di altre decine di operatori volontari. 

L’Amministrazione comunale ha approvato il progetto di installazione di 5 apparecchi defibrillatori in Città. Si tratta di 

una iniziativa sperimentale tesa a salvaguardare la salute dei cittadini. Oltre ad una massiccia campagna comunicativa 

con la quale l’Amministrazione comunale sta periodicamente informando i cittadini della assoluta importanza di prevenire 

le malattie, conoscendole, saranno installati numerosi apparecchi defibrillatori negli angoli della Città. Sono già state 

acquistate numerose teche in vetro per ospitare i defibrillatori, disponibili per l’utilizzo da parte di cittadini 

opportunamente “formati”. 

Per questo intervento non sono stanziate in bilancio somme in quanto i defibrillatori (n. 2) sono stati donati alla Città dalla 

Banca di credito cooperativo locale ed i corsi BLS con cui saranno formate decine di persone all’utilizzo degli stessi sono 

stati donati alla Città dalla ASL. Nel 2017 sono già stati formati gratuitamente 60 volontari (vigili urbani, volontari della 

protezione civile, cittadini volontari, presidenti di associazioni sportive locali) alla rianimazione cardiopolmonare ed al 

corretto utilizzo dei defibrillatori. Inoltre, a disposizione dei cittadini anche un PK TOYOTA (acquistato nel 2017) in 

dotazione alla Protezione civile, equipaggiato con defibrillatore a bordo ed altre attrezzature utili al pronto intervento. 

Casagiove per i giovani (lo sviluppo del senso civico)  

Ripristino del Consiglio comunale dei ragazzi e del Forum dei giovani. 

L’Amministrazione comunale intende coinvolgere i giovani delle scuole medie di Casagiove spronandoli ad interessarsi 

della Cosa pubblica anche attraverso momenti formativi di politica e di educazione civica. I piccoli consiglieri comunali 

svolgeranno studi e ricerche per formulare proposte ai colleghi Consiglieri comunali adulti, da tramutare in Atti concreti 

per la comunità. Per questo intervento è stata stanziata nel bilancio 2018 la somma di euro 1.000,00 mentre il Consiglio 

comunale ha deliberato per la modifica del regolamento di funzionamento del CCR. L’Amministrazione comunale darà 

vita al forum dei giovani stanziando in bilancio la somma di euro 1.000,00. 

Casagiove per la cultura.  

Apertura di un piccolo teatro comunale. 

Oggi, le Associazioni teatrali del territorio non hanno spazi dove poter svolgere le proprie attività artistiche e 

socio/culturali. L’Amministrazione comunale ha individuato uno spazio in disuso nei pressi del Palazzo “Mauro” in via 

Santa Croce che intende trasformare in Teatro. Con la delibera Giunta n. 23 del 9 marzo 2017 ne è stata modificata la 

destinazione d’uso. Questo spazio sarà affidato alle Associazioni teatrali locali che, finalmente, avranno uno posto in 

Città dove incontrarsi, effettuare le prove e, soprattutto, mettere in scena i loro spettacoli. E’ la prima volta che la Città 

assapora l’odore e il gusto di un piccolo teatrino comunale. Nel mese di dicembre 2018 l’Ufficio tecnico comunale ha 

individuato un tecnico esterno a cui affidare la progettazione del piccolo teatro comunale così come sancito 

dall’Amministrazione comunale. Si tratta di una iniziativa sperimentale per la quale non sono stanziate in bilancio somme 

di denaro in quanto, come per altri interventi, il Comune “scarica” sui fruitori i costi di gestione degli spazi pubblici. 
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“Casagiove in scena”. 

Dal 2017, Casagiove ha una rassegna teatrale che impegna le “Sue” compagnie teatrali. Nei mesi di giugno e luglio 2018, 

presso il cortile del Quartiere Militare Borbonico, decine di Associazioni teatrali di Casagiove allestiscono e realizzano 

“Casagiove in scena”. Si tratta di una rassegna di grande interesse, Casagiove investe sui casagiovesi.  

“Agosto a Casagiove”. 

Si tratta di un appuntamento fisso da decenni. Centinaia di persone che affollano la piazza del mercato per balli di gruppo 

ed altre specialità. Un momento di svago per le persone che restano in Città nel mese di agosto o che non possono 

raggiungere (per vari motivi) altri luoghi di villeggiatura. “Agosto a Casagiove 2018 e 2019” è stato improntato 

all’insegna dello sport, infatti le serate di agosto sono state dedicate ad alcuni sportivi locali che si sono distinti per una 

vita dedicata allo sport. 

ARTESTATE. 

Artestate nel  ha compiuto 30 anni. La manifestazione si è svolta nel mese di settembre all’interno del cortile centrale 

Quartiere Militare Borbonico. L’Amministrazione ha potuto contare su un finanziamento regionale a fondo perduto di 

70.000 euro per garantire l’alta qualità della manifestazione. Casagiove ha contribuito con una somma pari ad euro 10.000, 

così come previsto dal bando. Nel 2016 (28° edizione) tra gli artisti che hanno calcato la scena del QMB ricordiamo 

Fausto Mesolella, Mariella Nava, Frank Gambale, ecc ecc. Nel 2017 (29° edizione) ricordiamo Carlo Croccolo, Isa 

Danieli, La Maschera, Antonio Onorato, Ciro Manna band, ecc. ecc. 

Il 2018 ha visto esibirsi nel QMB Giancarlo Giannini, Nino Frassica, Gino Coliandro e Donatella Ruggiero. 

Istituzione di una commissione per la toponomastica 

Si tratta di una novità assoluta a Casagiove. L’Amministrazione comunale intende intitolare strade e piazze della Città a 

dei concittadini o delle personalità che si sono distinte e che meritano che il proprio nome possa essere ricordato attraverso 

l’intitolazione di un pezzo di Casagiove. Per evitare strumentalizzazioni e, soprattutto, il rischio di condizionamenti o 

errori di valutazione, il Sindaco ha nominato alcuni concittadini, scelti per la loro comprovata esperienza amministrativa, 

culturale e storica, formando un gruppo di lavoro che, a titolo gratuito, coadiuverà la Giunta Comunale nella scelta dei 

candidati e delle strade da intitolare. Ricordando che l’intitolazione di una strada e di una piazza può avvenire con Decreto 

prefettizio dopo che siano trascorsi 10 anni dalla morte del candidato, attraverso questa metodologia la scelta avverrà 

asetticamente, senza raccomandazioni di sorta e nel rispetto della storia e del territorio. 

Nuovo stemma della Città 

Nel 2017 l’Amministrazione comunale ha avviato le procedure per dotare la Città di Casagiove di uno Stemma 

riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo stemma attualmente in uso non è riconosciuto a livello 

ministeriale in quanto negli anni ’40, in seguito alla riconquistata autonomia da Caserta, la Città di Casagiove non 

perfezionò gli atti per il riconoscimento. Ciò è avvenuto nel 2018 e nel mese di febbraio 2019 lo stemma è stato presentato 

alla Città alla presenza delle Istituzioni locali, civili e religiose. Per l’occasione sarà effettuato un annullo filatelico. 

Casagiove per la scuola.  

Riapertura della scuola elementare “Rodari” in Via 25 Aprile 

Nell’anno scolastico 2018/2019 è avvenuta, dopo la ultimazione dei lavori  la riapertura della scuola che e quindi la ripresa 

delle attività didattiche.  

Casagiove e lo sport. 

Tributo ai campioni dello sport. 

L’Amministrazione comunale ha dato vita ad una buona pratica e cioè quella di premiare gli sportivi locali che si mettono 

in mostra in giro per il mondo nelle varie discipline sportive. Somma stanziata € 2.500,00. 

Casagiove e le tecnologie informatiche.  
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Istituzione del servizio streaming per le sedute del consiglio comunale Si tratta di una novità assoluta a Casagiove. Nel 

2017 e nel 2018 non è stato possibile avviare l’iniziativa nonostante l’Amministrazione avesse predisposto un apposito 

capitolo di Bilancio. Dal 2019, invece, i cittadini potranno assistere alle sedute del Consiglio comunale comodamente da 

casa o dal telefonino. In questo modo si tende a raggiungere un duplice obiettivo:  

1. Abbattere i muri e le barriere per le persone con impossibilità di deambulazione  

2. Trasparenza e chiarezza per le decisioni che interessano il futuro della Città  

3. Verifica operato consiglieri comunali Istituzione  

APPlicazione informatica – “Casagiove in un click” Si tratta di una novità assoluta a Casagiove. Nel 2018 è stata 

realizzata un’applicazione informatica per smartphone e pc che consente di avere la Città in un pugno. Attraverso il 

proprio telefonino si potrà scaricare questa APP utile ai cittadini (e non solo) che avranno la Città, i suoi monumenti, le 

iniziative culturali, le feste patronali, la storia, i costumi, farmacie di turno, numeri utili e tutti i servizi nel palmo della 

mano. Il costo del progetto a carico del bilancio 2018 è di 2.500 euro. La APP è scaricabile gratuitamente dallo store al 

nome di PublicApp. 

Installazione bacheche informatiche. 

L’Amministrazione comunale ha acquistato due bacheche informatica da installare in una delle piazze di Casagiove.  Il 

senso di tale iniziativa è quello di avere dei punti di informazione nei vari quartieri della Città che informino costantemente 

i cittadini sulle iniziative poste in essere dall’Amministrazione comunale, su eventuali allerte meteo, emergenze idriche 

o altre problematiche presenti sul territorio cittadino.  

Geoportale on line  

Trasparenza, Efficienza e Semplificazione amministrativa per il settore tecnico comunale. Si tratta dello strumento che 

distribuisce le informazioni cartografiche attraverso un sistema webGIS (Geographic Information System su web) con la 

possibilità di consultare, interrogare, analizzare e stampare stralci di mappa collegandosi semplicemente al sito comunale. 

Sarà possibile confrontare, nel tempo, l’evoluzione del territorio comunale. Un ottimo strumento per imprese e 

professionisti Il primo passo verso una informatizzazione generale dei servizi tecnici che consentiranno, oltre alla 

gestione, alla valorizzazione ed al controllo del territorio, la possibilità per l’Ente di ricevere le pratiche telematiche, 

presentate direttamente da casa o dallo studio professionale senza più bisogno di recarsi in ufficio. 

Casagiove e la sicurezza dei cittadini.  

Migliorare la vivibilità dei cittadini di Casagiove è una priorità. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno 

programmato una serie di iniziative per aumentare il senso di sicurezza nei cittadini e creare le condizioni per blindare la 

Città. E’ impossibile eliminare la microcriminalità ma realizzare un tessuto di iniziative tra loro eterogenee ma funzionali 

serve a dotare la Città degli strumenti per prevenire e combattere i fenomeni delinquenziali. Si tratta di un passo in avanti 

notevole che vuole rappresentare un punto di partenza verso una Città blindata, una Città più sicura e vivibile. 

Potenziamento/adeguamento impianto di videosorveglianza esistente. Progetto “Blindiamo la Città” L’Amministrazione 

comunale per rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini intende potenziare l’impianto di videosorveglianza 

esistente e “blindare” la Città. Il progetto consiste nel monitorare i punti di accesso alla Città 24 ore al giorno e tracciare 

tutti gli autoveicoli che entrano a Casagiove registrando il tutto con il server a disposizione del comando vigili. Per questo 

intervento è stata prevista e stanziata una somma di denaro pari ad euro 30.000,00 per l’anno 2017. Stessa somma stanziata 

anche nel bilancio 2018 e 2019 per proseguire nel quinquennio e rendere strutturale questo intervento (così da spendere 

150.000 nei 5 anni) e dotare la Città di decine di nuove telecamere che blindano Casagiove e la rendono una Città 

videosorvegliata, più controllata, più sicura. 

La misura tende inoltre al contrasto ai falsi sinistri stradali che oggi, purtroppo, incidono negativamente sul bilancio 

pubblico. Le telecamere consentiranno di verificare se un autoveicolo o un pedone, che denunciano un sinistro in un 

momento specifico, sono stati effettivamente coinvolti o si tratta di falso da denunciare alle autorità competenti. 

Contributo alle famiglie che installano una videocamera sul proprio balcone Progetto “Blindiamo la Città”, seconda parte..  

Nuova stazione dei carabinieri  

L’Amministrazione Comunale ha avviato il percorso che porterà la stazione dei Carabinieri di Casagiove al trasferimento 

definitivo nel centro storico della Città. 
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Si tratta del palazzo di proprietà comunale sito in Piazza degli Eroi che era adibito a scuola materna comunale e ad ospitare 

i servizi sanitari di guardia medica, vaccinazione e consultorio dell’ASL.  

Sono state svolte tutte le necessarie attività che consentirà nel 2020 il finanziamento della spesa. 

Interventi di miglioramento della vivibilità e del decoro urbano. 

L’Amministrazione Comunale ha effettuato una serie di interventi per il miglioramento della vivibilità. Il primo intervento 

ha riguardato la sostituzione di decine di lampade color ambra con lampade a LED, molto più luminose. Le strade 

interessate sono: via Monza, via Brescia, via Pavia, via Mantova, via Udine, via Orvieto, via XXV Aprile, via Recalone, 

via S. Leucio II tratto, via Montecupo e via Madonna di Pompei. Inoltre, l’intera zona 167 (cooperative) è stata interessata 

da una riqualificazione con l’installazione di decine di lampade notturne, poste sulle aiuole e gli spartitraffico, il tutto 

finalizzato a migliorare la visibilità e la vivibilità dell’intero quartiere. 

Casagiove e l’attenzione verso gli animali.  

L’Amministrazione comunale attua politiche pro-animali ed attraverso una serie di iniziative di carattere amministrativo 

tende a porre al centro dell’attenzione i nostri amici a 4 zampe. 

Con delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale ha individuato una zona della Città (cooperative) per realizzare il 

primo sgambettatoio per cani ed avere uno spazio dove liberare i cani, farli giocare e provvedere ai loro bisogni fisiologici. 

Gli spazi saranno attrezzati per i giochi e il trattamento delle deiezioni canine. 

Installazione di numerose postazioni “dog toilettes” per la Città. 

Si tratta di una misura utile a preservare il decoro urbano “aiutando” i cittadini al rispetto delle regole. Sono state installate 

18 nuove postazioni per il conferimento delle deiezioni canine e ne saranno installate altrettante nel 2018. Per questo 

intervento è stata confermata nel  bilancio 2019  la somma di euro 5.000,00. 

 

Mercatino delle Pulci in via Regalone 

L’attività svolta è stata compulsata dall’acquisizione dei verbali di accertamento e contestazione di illecito   e sequestro 

amministrativo ex art. 13 legge 689/1981 emessi  dalla Guardia di Finanza - Gruppo di Aversa e di Caserta Nucleo 

Operativo a seguito dell’ispezione effettuata  in data 15 aprile  in  località  Casagiove alla Via  Appia Antica n. 48, presso   

il Mercatino delle pulci,  corso della quale è stata  accertata la violazione dell’art.  31,   della legge Regione Campania n. 

1 del 09.01.2014. In merito soso stati adottati dall’ufficio Suap  i provvedimenti di  cessazione  con effetto immediato  

dell’attività  di vendita su aree pubbliche nonché specifici provvedimenti nei confronti del soggetto gestore  di   cessazione 

dell’ attività di esercizio commerciale consistente nella gestione di un mercato su area privata ex art. 4 comma 1 lett. in 

violazione dell’art. art. 57 comma 2 della L.R. della Campania n. 1 del 9 gennaio 2014, ovvero esercizio commerciale 

in assenza del prescritto titolo abilitativo, con contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria. Successivamente, a 

seguito della domanda di autorizzazione per l’apertura di un mercato su area privata (MAP) presentata ai sensi dell’art. 

3, co. 1, lett. f) e dall’art. 4, co. 1, lett. m) della legge regionale della Campania 1/2014, sono stati emessi provvedimenti 

inibitori  per la incompatibilità urbanistica tra l’attività richiesta e le NTA del PRG di Casagiove. 
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2. Attività tributaria.  
 
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
 
2.1.1. ICI/IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e 
fabbricati rurali strumentali, solo per IMU); 
 

Aliquote

ICI/IMU

Altri immobili 1,06% 1,06% 1,06% 1,06%

Fabbricati rurali e strumentali 

(solo IMU) 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

2018

200
Detrazione abitazione principale

200 200 200

2019

Aliquota abitazione principale
0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

2016 2017

 
 
 
 
2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
 
 

Aliquote addizionale Irpef 2016 2017 2018 2019

Differenziazione aliquote
NO NO NO NO

Aliquota massima
0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Fascia esenzione
0 0 0 0

 
 
2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite: 
 

Aliquote addizionale Irpef 2016 2017 2018 2019

Differenziazione aliquote
NO NO NO NO

Aliquota massima
0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Fascia esenzione
0 0 0 0

 
 
 
 
3. Attività amministrativa.  
 
3.1. Sistema ed esiti 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.  
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L’attività di controllo atti è stata effettuata dal segretario comunale  in parte assistito dal personale dell’Ufficio costituito 
con la delibera di G.C. n. 128 del 22.10.2013 ed in parte mediante verifica e/o monitoraggio degli atti pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune e/o nell’apposita sezione  ”Amministrazione Trasparente” con particolare riferimento alle 
determinazioni  poste in essere dai dirigenti preposti alle  aree funzionali  e dall’unico Responsabile di Posizione 
Organizzativa. 
Per quanto concerne l’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa si rinvia alla Relazione Finale del 
Segretario Generale  relativa all’anno 2019 prot. n. 6076 del 2. 03.2020 ed espressamente, per quanto riguarda le attività 
poste in essere nel corso degli anni  2016,2017 e 2018, al contenuto dei seguenti atti: 

1) Relazione Finale  SG - Anno 2018 prot. n. 6370 del 20.03.2019; 
2) Relazione  Finale SG - Anno 2017 prot. n. 5327 del  4.4.2018; 
3) Relazione  Finale  SG - Anno 2016 prot. n.  5426 del  11.4.2017; 

 
 

3.1.3. Valutazione delle performance:  
I criteri e le modalità con cui è stata effettuata la valutazione permanente dei dirigenti sono disciplinati dal  Regolamento 
per la disciplina del sistema di  misurazione della performance del personale di qualifica dirigenziale – approvato con 
delibera di G.C. n. 145 del 05/12/2013;  
 
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 -quater del TUOEL:  
 
Con deliberazione di G.C. n. 48 del 26/09/2019, si è dato atto: 

• che  a seguito della ricognizione effettuata per la identificazione del GAP  e del perimetro di consolidamento del 

Comune di Casagiove secondo le indicazioni di cui  al principio contale 4/4 al D.Lgs. 118/2011, è emerso che questo   

Comune non ha partecipazioni in società o enti strumentali che determino il controllo ai sensi di legge da includere 

nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del D.Lgs. n. 

118/2011; 

• che questo Comune non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta in società rientranti nella casistica prevista 

dall’art. 20 del D.lgs. 175 del 19/8/2016. 

L’esito di tale ricognizione negativo  è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito 
con modificazioni dalla Legge 114/2014: 

• alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti 

• alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall’art.15 del D.Lgs. n.175/2016. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 
 

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

 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 
 

ENTRATE

(IN EURO)

Avanzo di amministrazione 110.373,46€         
 €         229.902,00  €         404.900,00 

Fondo pluriennale vincolato corrente 58.877,56€           53.551,23€         64.015,30€           
 €        33.444,39 

Fondo pluriennale vincolato  in conto 

capitale
 €         277.944,69 

189.391,87€       64.665,00€           
 €      114.166,05 

ENTRATE CORRENTI -

TITOLI 1-2-3
9.942.147,11€      9.696.807,11€    9.846.719,71€       €   9.972.866,13 

TITOLO 4 

ENTRATE  IN CONTO 

CAPITALE

TITOLO 5 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

TITOLO 6

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

TITOLO 7

ENTRATE DA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

 €                       -    €                     -    €                     -   

 €                       -    €                     -   

 €                       -    €                     -    €                     -   

 €                     -   

2016 2017 2018 2019

 €      397.594,82  €         224.838,00  270171.21  €         188.381,61 
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SPESE

(IN EURO)

TITOLO 1 

SPESE CORRENTI 

FPV  parte corrente
53551,23 64015,30 33444,39 57476,55

TITOLO 2 

SPESE IN CONTO CAPITALE

FPV parte in conto capitale 189391,87 64665,00 114166,09 45648,64

TITOLO 3 

SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 4 

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI 

TESORERIA 0,00 0,00

206933,00 215574,74 233884,16 233020,00

8765780.25 8259581,53 9000294,68 8463838,02

2019

512850,36

0,00 0,00 9000,00 0,00

432234,59

2016

309502,38

20182017

346010,17
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

2016 2017 2018 2019

A) FPV per spese correnti iscritto in entrata (+) 58.877,56€             53.551,23€             64.015,30€             33.444,39€             

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente (-) -€                         -€                         -€                         -€                         

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 9.942.147,11€       9.696.807,11€       9.846.719,71€       9.972.866,13€       

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                        -€                        -€                        -€                        

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da pa (+) -€                         -€                         -€                         -€                         

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 8.765.780,25€       8.259.581,53€       9.000.294,86€       8.463.838,02€       

DD)  FPVdi parte corrente (di spesa) (-) 53.551,23€            64.015,30€            33.444,39€            57.476,55€            

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 

capitale (-) -€                         -€                         9.000,00€               -€                         

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei 

mutui e prestiti obbligazionari (-) 206.933,00€           215.574,74€           223.884,16€           233.020,00€           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                        -€                        -€                        -€                        

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013) -€                        -€                        -€                        -€                        

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 974.760,19€          1.211.186,77€       644.111,60€          1.251.975,95€       

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE 

DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  

HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  TUEL

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese 

correnti (+) 95.000,00€             -€                         85.902,00€             224.900,00€           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                        -€                        -€                        

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base per legge o principi contabili (+) -€                         -€                         -€                         36.553,06€             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                        -€                        -€                        -€                        

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento per legge o principi contabili (-) -€                         -€                         -€                         14.531,98€             

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti (+) -€                         -€                         -€                         -€                         

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                                               

O=G+H+I-L+M 1.069.760,19€       1.211.186,77€       730.013,60€          1.498.897,03€       

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
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2016 2017 2018 2019

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 

investimento (+) 15.373,46€             -€                         144.000,00€           180.000,00€           

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale iscritto in entrata (+) 277.944,69€           189.391,87€           64.665,00€             114.166,09€           

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 188.381,61€           270.171,21€           224.838,00€           397.594,82€           

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (-) -€                         -€                         -€                         -€                         

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili (-) -€                         -€                         -€                         36.553,06€             

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 

termine (-) -€                         -€                         -€                         -€                         

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-

lungo termine (-) -€                         -€                         -€                         -€                         

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 

riduzione di attività finanziarie (-) -€                         -€                         -€                         -€                         

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento per legge o principi contabili (+) -€                         -€                         -€                         14.531,98€             

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti (-) -€                         -€                         -€                         -€                         

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 432.234,59€           34.601,17€             309.502,38€           512.850,36€           

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di 

spesa) (-) 189.391,87€          64.655,00€            114.166,09€          45.648,64€            

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 

finanziarie (-) -€                         -€                         -€                         -€                         

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 

capitale (+) -€                         -€                         9.000,00€               -€                         

-€                         

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 139.926,70-€          360.306,91€          18.834,53€             111.240,83€          

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 20 - c_b860_0017075/2020



 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo* 

 

 
REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 

 

2016 2017 2018 2019

Riscossioni (+) 7.857.226,89 7.717.065,28 7.655.133,63 7.172.259,18

Pagamenti (–) 8.683.899,71 7.898.669,64 8.547.383,46 7.429.927,10

Differenza (+) -826.672,82 -181.604,36 -892.249,83 -257.667,92

Residui attivi (+) 3.620.354,80 3.409.197,76 4.083.847,04 4.657.803,04

FPV iscritto in entrata (+) 0,00

Residui passivi (–) 2.068.101,10 2.081.781,52 2.653.720,90 3.239.382,55

FPV iscritto in spesa parte

corrente
(–) 53.551,23 64.015,30 33.444,39 57.476,55

FPV iscritto in spesa parte

capitale
(–) 189.391,87 64.665,00 114.166,09 45.648,64

Differenza 1.309.310,60 1.198.735,94 1.282.515,66 1.315.295,30

482.637,78 1.017.131,58 390.265,83 1.057.627,38Avanzo (+) o Disavanzo (–)  
 

 
 

 
 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 

 

Risultato di amministrazione di 

cui:
2016 2017 2018 2019

Parte accantonata 2.255.847,06 2.728.755,17 2.728.755,17 4.040.726,35

Parte vincolata 487.055,35 191.932,70 191.932,70 612.566,21

Parte destinata agli investimenti 3.641,10 7.099.471,41 281.511,70

Parte disponibile 5.786.873,02 7.746.990,97 5.714.441,73

Totale 8.533.416,53 10.020.159,28 10.667.678,84 10.649.245,99
 

 

 

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione  

 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 

Descrizione 2016 2017 2018 2019

Fondo cassa al 31 dicembre 4.216.839,36 4.966.681,70 5.137.364,46 4.338.669,70

Totale residui attivi finali 8.979.075,38 9.741.508,82 10.765.026,21 11.222.878,09

Totale residui passivi finali 4.419.555,11 4.559.350,94 5.087.101,21 4.809.176,61

FPV di parte corrente SPESA 53.551,23 64.015,30 33.444,39 57.476,55

FPV di parte capitale SPESA 189.391,87 64.665,00 114.166,09 45.648,64

Risultato di amministrazione 8.533.416,53 10.020.159,28 10.667.678,98 10.649.245,99

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:  

 

2016 2017 2018 2019

Reinvestimento quote accantonate

per ammortamento
0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio

Salvaguardia equilibri di bilancio

Spese correnti non ripetitive 95.000,00 0,00 85.902,00 224.900,00

Spese correnti in sede di 

assestamento

Spese di investimento 15.373,46 0,00 144.000,00 180.000,00

Estinzione anticipata di prestiti

Totale 110.373,46 0,00 229.902,00 404.900,00
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  
 
 
 
 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza

Totale residui 

di fine gestione

a b c d e = (a+c–d) f = (e–b) g h = (f+g)

Titolo 1 -

Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e

perequativa

3.098.145,98 1.948.610,08 47.230,69 3.050.915,29 1.102.305,21 2.255.419,25 3.357.724,46

Titolo 2 -

Trasferimenti correnti
104.936,16 29.000,00 104.936,16 75.936,16 103.227,59 179.163,75

Titolo 3 - Extratributarie 3.017.341,93 1.019.695,72 8.386,23 3.025.728,16 2.006.032,44 1.255.976,02 3.262.008,46

Parziale titoli 1+2+3 6.220.424,07 2.997.305,80 8.386,23 47.230,69 6.181.579,61 3.184.273,81 3.614.622,86 6.798.896,67

Titolo 4 –

Entrate in conto capitale
2.674.134,12 1.309.620,13 2.674.134,12 1.364.513,99 1.364.513,99

Titolo 5 – 

Entrate da riduzione di attività

finanziarie

0,00 0,00 0,00

Titolo 6 –

Accensione di prestiti
426.396,63 426.396,63 426.396,63 426.396,63

Titolo 7 – 

Anticipazioni da istituto

tesoriere / cassiere

0,00 0,00 0,00

Titolo 9 -

Servizi per conto di terzi e 

partite di giro

521.763,52 140.064,37 1.837,00 523.600,52 383.536,15 5.731,94 389.268,09

Totale titoli

1+2+3+4+5+6+7+9
9.842.718,34 4.446.990,30 10.223,23 47.230,69 9.805.710,88 5.358.720,58 3.620.354,80 8.979.075,38

RESIDUI ATTIVI 

Primo anno del mandato
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Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza

Totale residui 

di fine gestione

a b c d e = (a+c–d) f = (e–b) g h = (f+g)

Titolo 1 -

Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e

perequativa

4.587.705,93 1.763.160,86 157.384,00 4.430.321,93 2.667.161,07 2.871.732,72 5.538.893,79

Titolo 2 -

Trasferimenti correnti
226.076,68 54.751,78 3.783,90 222.292,78 167.541,00 29.832,60 197.373,60

Titolo 3 - Extratributarie 3.919.529,07 294.467,41 0,00 790.711,90 3.128.817,17 2.834.349,76 1.503.872,12 4.338.221,88

Parziale titoli 1+2+3 8.733.311,68 2.112.380,05 0,00 951.879,80 7.781.431,88 5.669.051,83 4.405.437,44 10.074.489,27

Titolo 4 –

Entrate in conto capitale
1.090.458,84 0,00 913.518,16 176.940,68 176.940,68 111.775,60 288.716,28

Titolo 5 – 

Entrate da riduzione di attività

finanziarie

0,00 0,00 0,00

Titolo 6 –

Accensione di prestiti
426.396,63 426.396,63 426.396,63 426.396,63

Titolo 7 – 

Anticipazioni da istituto

tesoriere / cassiere

0,00 0,00 0,00

Titolo 9 -

Servizi per conto di terzi e 

partite di giro

514.859,07 222.070,69 0,00 102,46 514.756,61 292.685,92 140.589,99 433.275,91

Totale titoli

1+2+3+4+5+6+7+9
10.765.026,22 2.334.450,74 0,00 1.865.500,42 8.899.525,80 6.565.075,06 4.657.803,03 11.222.878,09

RESIDUI ATTIVI 

Ultimo anno del mandato
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Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza

Totale residui 

di fine gestione

a b c d = (a-b–d) e = (d–b) f g = (e+f)

Titolo 1 - Spese correnti 3.043.722,73 1.427.082,28 769.746,80 2.273.975,93 846.893,65 1.703.336,70 2.550.230,35

Titolo 2 - Spese in conto 

capitale
2.543.907,21 1.674.981,65 58.596,29 2.485.310,92 810.329,27 253.831,73 1.064.161,00

Titolo 4 - Spese per rimborso di

prestiti
0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Uscite per conto di 

terzi e partite di giro
700.305,45 4.218,07 1.856,29 698.449,16 694.231,09 110.932,67 805.163,76

Totale titoli 1+2+3+4 6.287.935,39 3.106.282,00 830.199,38 5.457.736,01 2.351.454,01 2.068.101,10 4.419.555,11

RESIDUI PASSIVI 

Primo anno del mandato

 
 
 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza

Totale residui 

di fine gestione

a b c d = (a-b–d) e = (d–b) f g = (e+f)

Titolo 1 - Spese correnti 3.315.529,94 2.209.792,56 153.340,85 3.162.189,09 952.396,53 2.679.501,40 3.631.897,93

Titolo 2 - Spese in conto 

capitale
842.682,97 167.710,75 488.483,61 354.199,36 186.488,61 325.556,97 512.045,58

Titolo 4 - Spese per rimborso di

prestiti
0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Uscite per conto di 

terzi e partite di giro
928.888,44 497.974,27 5,25 928.883,19 430.908,92 234.324,18 665.233,10

Totale titoli 1+2+3+4 5.087.101,35 2.875.477,58 641.829,71 4.445.271,64 1.569.794,06 3.239.382,55 4.809.176,61

RESIDUI PASSIVI 

Ultimo anno del mandato
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.  
 

CORRENTI

TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI 

NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA

1.604.369,19 425.036,22 637.755,66 2.871.732,72 5.538.893,79

TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI
19.400,00 78.141,00 70.000,00 29.832,60 197.373,60

TITOLO 3 ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE
1.244.743,30 241.606,46 1.348.000,00 1.503.872,12 4.338.221,88

Totale 2.868.512,49 744.783,68 2.055.755,66 4.405.437,44 10.074.489,27

CONTO CAPITALE 0,00

TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE

171.803,06 5.137,62 111.775,61 288.716,29

TITOLO 5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI 

ATTIVITA’ FINANZIARIE

0,00

TITOLO 6

ACCENSIONI DI PRESTITI
426.396,62 426.396,62

Totale 598.199,68 5.137,62 0,00 111.755,61 715.112,91

TITOLO 7

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE / 

CASSIERE

0,00

TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO DI 

TERZI E PARTITE DI GIRO

285.836,23 6.849,69 140.589,99 433.275,91

TOTALE GENERALE 3.752.548,40 749.921,30 2.062.605,35 4.657.783,04 11.222.878,09

Residui attivi al 31.12
Totale residui da ultimo 

rendiconto approvato
2016 e precedenti 2017 2018 2019

 
 

Residui passivi al 31.12.
2016 e 

precedenti
2017 2018 2019

Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 330.778,18 157.870,17 463.748,18 2.679.501,40 3.631.897,93

TITOLO 2 SPESE IN CONTO 

CAPITALE
81.202,10 11.715,20 93.571,31 325.556,97 512.045,58

TITOLO 3

SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA’ FINANZIARIE

0,00

TITOLO 4

RIMBORSO DI PRESTITI
0,00

TITOLO 5

CHIUSURA DI 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE / 

CASSIERE

0,00

TITOLO 7

SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO TERZI

337.884,66 9.141,71 83.882,55 234.324,18 665.233,10

TOTALE GENERALE 749.864,94 178.727,08 641.202,04 3.239.382,55 4.809.176,61
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5. Patto di Stabilità interno (Pareggio di bilancio) 
 
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 :  
 

2016 2017 2018 2019

SI SI SI SI
 

 
5.1. In tutti gli anni del mandato  l'ente è risultato sempre adempiente al patto di stabilità interno (pareggio di bilancio) 
 
 
 
6. Indebitamento:  
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).  
 
  
 

2016 2017 2018 2019

Popolazione 

residente 

Rapporto tra residuo debito e 

popolazione residente  €           345,88  €           327,26  €           314,81  €           296,94 

Residuo debito finale 

    4.708.435,90     4.501.502,90     4.277.612,90     4.044.592,90 

              13.613               13.755               13.588               13.621 

 
 
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:  
 

2016 2017 2018 2019

Incidenza 
percentuale attuale degli 

interessi passivi sulle 

entrate correnti (art. 204 %2,31% 2,31% 2,31% 1,79%  
 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Nel  periodo considerato l'ente non ha fatto ricorso a   contratti relativi a 
strumenti derivati.  
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7.1 Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 
del TUOEL:  
 
 
 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 
Anno 2016 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 27.714,85 Patrimonio netto 44.325.534,42

Immobilizzazioni materiali 50.858.888,89

Immobilizzazioni finanziarie 0,00

Rimanenze

Crediti 9.920.326,30

Attività finanziarie non 

immobilizzate
0,00 Fondi rischi e oneri

Disponibilità liquide 4.216.839,30 Debiti 8.975.294,74

Ratei e risconti attivi 61.319,32
Ratei e risconti passivi e 

contributi agli investimenti
11.784.259,56

Totale 65.085.088,66 Totale 65.085.088,72
 

 
Anno 2019 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali Patrimonio netto 42.877.943,58

Immobilizzazioni materiali 47.852.972,36

Immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze

Crediti 11.571.037,18

Attività finanziarie non immobilizzate
Fondi rischui e oneri 1.697.564,03

Disponibilità liquide 4.338.669,70 Debiti 8.690.408,65

Ratei e risconti attivi
61.319,32

Ratei e risconti passivi e contributi agli 

investimenti 10.558.082,30

Totale 63.823.998,56 Totale 63.823.998,56  
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7.2. Conto economico in sintesi.  
Anno 2016 
 
 

CONTO ECONOMICO 

    

   2016 

A componenti positivi della gestione  9.939.441,34  

B componenti negativi della gestione  9.756.163,20  

 Risultato della gestione -  183.278,14  

C Proventi ed oneri finanziari   

 proventi finanizari  684,24  

 oneri finanziari  217.686,86  

D Rettifica di valore attività finanziarie   

 Rivalutazioni   

 Svalutazioni   

 Risultato della gestione operativa -  -33.724,48  

 

E proventi straoridnari  968.296,31  

E oneri straordinari  71.029,79  

 Risultato prima delle imposte -  863.542,04  

 IRAP   

 Risultato d'esercizio -  863.542,04  

 
Anno 2019 
 

CONTO ECONOMICO 

   2019 

A componenti positivi della gestione  11.247.916,89 

B componenti negativi della gestione  10.390.866.54 

 Risultato della gestione +  857.050,35 

C Proventi ed oneri finanziari   

 proventi finanizari + 11.926,07 

 oneri finanziari - 178.779,86 

D Rettifica di valore attività finanziarie   

 Rivalutazioni   

 Svalutazioni   

 Risultato della gestione operativa +  690.196,56 

E proventi straordinari  1.734.545,44 

E oneri straordinari  2.750.498,21 

 Risultato prima delle imposte -  325.756,21 

 IRAP - 168.993,52 

 Risultato d'esercizio -  494.749,73 
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7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.  
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo  
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. ln caso di risposta affermativa indicare il valore.  
 
Sulla base della attestazione sottoscritta congiuntamente dal Dirigente Finanziario e dal Segretario Generale 

(Prt.G.0013393/2020), alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 esistevano debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi 

dell’art. 194 lett.. A) del D.lgs. 267/2000 per un importo complessivo di euro 10.397,96. I suddetti debiti sono stati 

riconosciuti con delibere del Commissario Straordinario n. 13, 14 e 15 del 29/04/2020 e delibere n. 17 e 18 del 12/05/2020.  

 
8. Spesa per il personale.  
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:  
 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno2019

Importo limite di spesa 

(art. 1, c. 557 e 562 

della L. 296/2006)* 
3.132.549,29 3.132.549,29 3.132.549,29 3.132.549,29

Rispetto del limite
SI SI SI SI

Incidenza delle spese di 

personale sulle spese 

correnti

32,19% 32,61% 29,87% 29,10%

 €    2.684.703,52 

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi dell’art. 1, c. 557 e 

562 della L. 296/2006  €    2.909.506,00  €    2.694.024,37  €    2.865.821,73 

 
 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite:  

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

           197,10 € 

Spesa personale 

Abitanti            213,65 €            195,86 €            210,91 €  
 
 
 
8.3. Rapporto abitanti dipendenti:  

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

 €           219,69 

Abitanti 

Dipendenti
 €           191,73  €           191,04  €           199,82  

 
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.  Nel periodo considerato non si è fatto ricorso a rapporti di 
lavoro flessibile. 
 
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno 
di riferimento indicato dalla legge. Si rinvia al punto precedente. 
 
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni: 
Non ricorre la casistica in quanto l’Ente non ha detenuto nel periodo considerato partecipazioni in aziende speciali e/o 
istituzioni.  
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8.7. Fondo risorse decentrate.  
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:  

2016 2017 2018 2019

Fondo risorse

decentrate
 €    324.476,00  €    288.325,00  €    317.972,00  €    304.130,44  

 
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. Non ricorre tale casistica  
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