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Premessa 
 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, 

recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 

17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative 

svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 
 

a)   Sistema e esiti dei controlli interni; 
 

b)   eventuali rilievi della Corte dei conti; 
 

c)   azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 
 

d)   situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli 

enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 

2359 del codice civile, ed 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 comunale. 
 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex 

art.  161  del  Tuoel  e  da  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 seguente della legge n. 266 

del  2005.  Pertanto  i  dati  qui  riportati  trovano  corrispondenza  nei  citati  documenti,  oltre  che  nella 

contabilità dell’ente. 



PARTE I – DATI GENERALI 
 

1.1 Popolazione residente       al 31.12.2011: 7.360 

al 31.12.2012: 7.330 

al 31.12.2013: 7.246 

al 31.12.2014: 7.217 

al 31-12-2015: 7.228 

 

 
 

1.2 Organi politici, insediati dopo le elezioni del 16 maggio 2011 
 

SINDACO: IACONE Ignazio dal 16 maggio 2011 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Al 16.05.2011: Zappone Francesco, Marsico Giuseppe, Lanzillotti Domenico, Trotta Massimiliano, Lauria 

Arturo, Picarelli Pasquale (1), Borsarelli Carmelo, Picarelli Antonio, De Maio Salvatore, Bruno Luigi Carlo, 

D’Agostino Giuseppe (2), Ponticelli Francesca . 
(1) Subentrato in data Picarelli Pasquale a seguito di dimissioni del consigliere Siciliano Sebastiano 
(2) Subentrato in data D’agostino Giuseppe a seguito di dimissioni del consigliere Merenda Francesco 

 
 

1.3 Struttura organizzativa 
 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 
 

 
Direttore:== 

 
Segretario Generale: Dr.ssa Giulietta COVELLO 

Numero dirigenti: == 

Numero posizioni organizzative: n.5 
 

Numero  totale  personale dipendente : 51 (29 di ruolo e 22 a Tempo determinato). 



1.4. Condizioni giuridica dell’Ente: 
 

Indicare se l’ente  è commissariato o  lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell’art. 

141 e 143 del TUOEL: 
 

Il Comune di Roggiano Gravina NON  è commissariato.  
 
 
 
 
 

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente: 
 

Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del 

TUOEL, o il predissesto  finanziario  ai sensi dell’art. 243-bis. Infine, indicare l’eventuale ricorso al fondo di 

rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 

174/2012, convertito nella legge n. 213/2012: 
 

Il Comune non ha dichiarato   nel corso del mandato   amministrativo ,  né il dissesto né il predissesto, non 

sussistendone   i presupposti ai sensi dell’art.243-bis del TUEL. 
 
 
 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno: 
 
Nella seguente tabella vengono descritti in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale del nostro Ente, le 

principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato. 

Settore - Ufficio Funzioni operative e di supporto 

1^settore 
AREA AFFARI GENERALI-SERVIZI 
DEMOGRAFICI-ELETTORALE-SPORT-
SPETTACOLI-TURISMO-
SOCIALE.CULTURALE-ISTRUZIONE 
 
 
 
 
 

Archivio, protocollo,notifiche, appalti di settore, registrazione 
e trascrizione contratti, affari legali, movimento deliberazioni 
e atti di gestione, segreteria generale, assistenza organi 
istituzionali, relazioni con il pubblico. Anagrafe,stato 
civile,leva,elettorale,statistica e toponomastica .Sport- 
spettacoli- patrocini-attività di promozione  turistica .Servizi 
per l’infanzia e minori,assistenza e servizi alla 
persona,interventi di prevenzione e riabilitazione,servizi per la 
terza età,provvidenze a favore di categoria disagiate,rapporto 
cn Asl.Pubblica istruzione,assistenza scolastica,trasporto e 
refezione,attività culturali e sportive e ricreative- Gestione 
impianti sportivi-Biblioteca,centro di aggregazione sociale e 
attività teatrale. 

2^settore 
 FINANZIARIA-TRIBUTI E PERSONALE 
 
 
 
 
 

 
Pianificazione annuale e pluriennale,bilancio preventivo e 
conto consuntivo ,programmazione degli 
investimenti,reperimento mezzi finanziari,piano esecutivo di 
gestione e suo controllo- Gestione contabile entrate e 
spese,verifica regolarità contabile e copertura finanziaria – 
Gestione Iva provveditorato ed economato. 
Gestione del personale,fascicoli personali dei dipendenti 
Gestione tributi locali,servizi fiscali. 

3^settore 
 
TECNICIO- LL.PP. ENERGIA E PERSONALE 
 
 
 

 
Gestione cantieri di lavoro,progettazione,appalti,direzione e 
controllo lavori pubblici ed in economia,sicurezza nei luoghi di 
lavoro,ed impianti pubblici,viabilità,illuminazione 
pubblica,rete idrica. 



 
 

4^settore 
 
TECNICO-URBANISTICO-AMBIENTE 

Pianificazione territoriale,edilizia residenziale pubblica,piani di 
insediamenti produttivi. Predisposizione progetti per opere 
pubbliche e piani urbanistici ed attuativi. Edilizia privata e 
lotta all’abusivismo – servizio RSU- manutenzione patrimonio 
comunale – verde pubblico,espropri 

5^settore 
 
VIGILANZA 

Vigilanza urbana e rurale,protezione civile,traffico-Piano del 
traffico. Vigilanza sull’applicazione di ordinanze e 
regolamenti,autorizzazioni,polizia mortuaria- rilascio e 
gestione esercizi  commerciali - Pubblici esercizi .Artigianato 
ed attività produttive. 



2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 

dell’art. 242 del TUOLE 
 

Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato sono 

riepilogati nella seguente tabella. 

 
Parametri obiettivi 

 
Rendiconto inizio mandato Anno 

2011 

 
Rendiconto fine mandato 

Parametri positivi 3 su 10  3 su 10 
 

 
 
 

PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
 

1. Attività Normativa: 
 
L’attività normativa  effettuata nel corso del mandato è  riepilogata nella tabella che segue ; non è stata 

effettuata, nel corso del mandato, alcuna modifica o adeguamento dello Statuto a causa della frammentarietà 

delle disposizioni legislative che si sono susseguite nel quinquennio. 

Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha approvato 

durante il mandato. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 
 

N° DEL. N° DATA OGGETTO 

1 CC 5 14/05/2012 Regolamento  Condono Tributario - Approvazione 

2 CC 7 14/05/2012 Regolamento Biblioteca Comunale “Antonio Bruno” 

3 CC 8 14/05/2012 Regolamento per la gestione degli impianti sportivi 

comunali Approvazione 

4 CC 23 29/10/2012 Approvazione Regolamento per l’applicazione 

dell’imposta municipale unica (IMU) Aliquote e 

detrazioni per l’applicazione dell’IMU 

5 CC 2 06/02/2013 Approvazione regolamento controlli interni 

5 CC 3 06/02/2013 Regolamento per la tutela e la valorizzazione del 

peperone roggianese prodotto tradizionale del cosentino 

Istituzione della DE.Co 

7 CC 5 05/04/2013 Regolamento Comunale cimiteriale e di Polizia Mortuaria 

8 CC 3 17/03/2014 Regolamento di organizzazione e Funzionamento dello 

Sportello Unico delle Attività Produttive 

9 CC 5 17/03/2014 Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Comunale 

sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche affisioni 

10 CC 8 30/04/2014 Regolamento per Attività di Videosorvegglianza 

11 CC 14 09/09/2014 Regolamento Imposto Unica Comunale 



12 CC 14 2014 Piano Finanziario anno 2014 e Tariffe TA.RI 

13 26 10/11/2014 Regolamento Servizio di Noleggio con Conducente 

14 4 09/02/2015 Modifica art. 9 del Regolamento Generale delle Entrate 

tributarie Comunali 

15 5 09/02/2015 Approvazione Regolamento Isola Ecologica 

16 40 21/04/2015 Regolamento per il conferimento e autorizzazione 

incarichi ai dipendenti 

17 41 21/04/2015 Regolamento comunale e l’accesso civico 

18 42 21/04/2015 Regolamento Whistleblowing procedura per la gestione 

delle segnalazioni 

19 43 21/04/2015 Regolamento per l’Irrogazione delle sanzioni relative alla 

violazione di specifici obblighi di trasparenza 

20 36 26/04/2015 Approvazione Regolamento recante il Sistema di 

misurazione e Valutazione della performance 

21 CC 65 22/12/2015 Approvazione regolamento per servizio di noleggio 

autobus con conducente 

 



2.Attività tributaria. 
 

2.1.  Politica  tributaria  locale.  Si  riportano  i  dati  indicatori  dell’attività  tributaria  ,  oltre  che 

dell’esercizio di riferimento della gestione commissariale ( 2013), anche per gli esercizi pregressi 

2009-2012. 
 

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 

2011 
ICI 

2012 
ICI 

2013 
ICI 

2014 
IMU 

2015 
IMU 

Aliquota 
abitazione 
principale 

 
4 x mille 

 
4 x mille 

 
4 x mille 

 
4 x mille 

 
4 x mille 

Detrazione 
abitazione 
principale 

 
€ 103,29 

 
€ 200,00 

 
€ 200,00 

 
€ 200,00 

 
€ 200,00 

Altri immobili 6,00 9,60 9,60 9,10 cat. D 
(esclusi D/10) e 
8,60 altri 
fabbricati 

9,10 cat. D 
(esclusi D/10) e 
8,60 altri 
fabbricati 

Fabbricati 
rurali e 
strumentali 
(solo IMU) 

 
0,00 

 
0,10 

 
0,10 

 
0,10 

 
0,10 

 

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

differenziazione 
 

ALIQUOTE 
addizionale 
Irpef 

2011 2012 2013 2014 2015 

Aliquota 
massima 

0,50% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

Fascia 
esenzione 

          7500 7500 7500 7500 7500 

Differenziazione 
aliquote 

NO NO NO NO NO 

 

 



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

Prelievi sui 
rifiuti 

2011 2012 2013 2014 2015 

Tipologia di 
prelievo 

TARSU TARSU TARSU TARSU TARES 

Tasso di 
copertura 

86,00% 92,08% 100,00% 100,00% 100,00% 

Costo del 
servizio pro- 
capite 

73,94 71,15 78,25 89,65 84,32 

 
 
 
 
 

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 
 

In conformità agli articoli 147 ess. Del TUOEL ed al Regolamento comunale di disciplina dei controlli interni, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.1.2013, è pienamente operante  il sistema 

dei controlli interni di cui all’art.3 del D.L. n.174/2012. 

  

Viene effettuato con regolarità  il controllo preventivo  di regolarità amministrativa a cura dei responsabili 

di settore in conformità all’art.49 del TUEL. 
 

Viene effettuato con regolarità il controllo  preventivo di regolarità contabile a cura del responsabile del 

settore finanziario in conformità all’ art.49 TUEL. 
 

Viene effettuato con regolarità  il controllo  successivo di regolarità amministrativa a cura del Segretario 

comunale, assistito da personale dell’Ufficio di Segreteria.  (art.10 del regolamento).  
 

Tale forma di controllo è improntato al rispetto dei seguenti principi: indipendenza del controllante rispetto 

agli  atti  sottoposti  a  controllo;  imparzialità  attraverso  la  sottoposizione  a  controllo  di  tutti  i  servizi 

dell’ente;  tempestività  del  controllo  ;trasparenza  del  controllo  che    avviene  secondo  regole  chiare.  
 

Gli adempimenti inerenti il sistema dei controlli di regolarità amministrativa successiva  vengono effettuati 

periodicamente , ovvero con periodicità semestrale ( art.10 del Regolamento). 
 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene effettuato attraverso il metodo del campionamento 

causale . 

 



L’andamento e gli esisti dei controlli sono periodicamente oggetto della conferenza dei responsabili di 

settore al fine di conseguire gli obiettivi prefissati rispettivamente: del monitoraggio delle procedure e 

degli atti adottati; il miglioramento della qualità degli atti amministrativi; il sollecito esercizio degli atti di 

autotutela da parte dei responsabili  dei servizi interessati, in caso vengano ravvisati gravi vizi; l’effettivo 

coordinamento dei servizi dell’ente. 
 

 
 
 

3.1.1. Controllo di gestione: 
 

Personale: 

In attuazione delle prescrizioni normative contenute nella riforma di cui al D.L.gs n.150/2009 la Giunta 

Municipale con deliberazione n. 125 del 22.12.2009, ha approvato il nuovo regolamento degli uffici e 

dei servizi con la ricognizione della dotazione del personale comunale in servizio, e con Delibera G.M. n. 110  

del 27.11.2015 è stata razionalizzata la spesa relativa al personale in servizio con la rideterminazione della 

Pianta Organica, e unificazione di centri di responsabilità.  
 

 
Nel corso del mandato, oltre ai lavori di manutenzione ordinaria di immobili, strade, piazze, sono state 
realizzate le seguenti OOPP: 
 

Ristrutturazione 
adeguamento sicurezza 
scuola elementare 

Euro 
179.310,00 
Iva 
compresa  

Decreto Ministero Infrastrutture 
decreto 19638/2013 

In corso di realizzazione 

Realizzazione Area PicNic Euro 
167.382,44 
oltre iva  

Fondi piar in corso di realizzazione 

Riqualificazione 
Anfiteatro Parco Green 

Euro 
500.000,00 
iva 
compresa  

Finanziamento CLS 
Regione Calabria 

In corso di realizzazione 

Adeguamento sismico 
scuola elementare 

Euro 
680.000,00 
iva 
compresa  

Finanziamento Regionele OPCM 
Decreto di finanziamento 

In corso di realizzazione 

Adeguamento strutturale 
Casa Comunale 

Euro 
150.000,00 
iva 
compresa 

Finanziamento Regionale OPCM 
Decreto di finanziamento 

In corso di realizzazione 

Parcheggi via Vittorio 
Emanuele 

Euro 
150.000,00 
iva 
compresa 

Fondi Cassa con rate a carico della 
Regione 

 In corso di realizzazione 

Ristrutturazione e 
ottimizzazione rete idrica 
centro urbano 

Euro 
800.000,00 
iva 
compresa 

Fondi Cassa con rate a carico della 
Regione 

In corso di realizzazione 

Sistemazione viabilità 
rurale  

Euro 
200.000,00 
iva 
compresa  
 

Mutuo cassa DD.PP. In corso di realizzazione 

Piar misura 125 viabilita’ 
rurale 

130.000,00 
+ iva 

Finanziamento  piar Opera realizzata anno 2015 



Piar misura 321 piar 
caritas 

 Finanziamento piar Opera realizzata anno 2015 

Viabilita urbana Euro 
400.000,00 
iva 
compresa 

Mutuo 
 

Opera realizzata anno 2015 

Il sole a scuola  11.000,00 
euro iva 
compresa 

Finanziamento ministero 
dell’ambiente 

Opera realizzata anno 2012 

Pon sicurezza ex azienda 
agraria 

800.000,00 
euro iva 
comnpresa 
 

Finanziamento pon sicurezza Opera realizzata anno  2015 

Pon sicurezza ex 
mattattoio 

600.000,00 
euro iva 
compresa  

Finanziamento pon sicurezza Opera realizzata anno 2014 

videosorveglianza 350.000,00 
euro iva 
compresa  

Finanziamento pon sicurezza Opera realizzata anno 2014 

Cittadella dello sport 327.877,45 
euro 

Finanziamento pisl Opera realizzata anno 2015 

Poi comune 67.100,00 
euro iva 
compresa  

Finanziamento mef Opera realizzata anno 2015 

Poi scuola elementare 
 

97.600,00 
euro iv a 
compresa  

Finanziamento mef Opera realizzata anno 2015 

Poi scuola media 252.540,00 
euro iva 
compresa  

Finanziamento mef Opera realizzata anno 2015 

Messa in sicurezza 
viabilita’ urbana 

200.000,00 
euro iva 
compresa  

Mutuo cassa dd.pp Opera realizzata anno 2014 

Lavori di recupero e 
potenziamento di un 
itinerario paesaggistico in 
localita’larderia 

100.000,00 
euro 
escluso iva 

Finanziato con fondi gal Opera di realizzazione anno 2013 

 Sistemazione cimitero 
comunale 

150.000,00 
iva 
compresa  

Finanziamento  regionale Opera realizzata anno 2013 

Sistemazione depuratore 
in localita’cardoso 

170.000,00 
iva 
compresa  

Finanziamento regionale  Opera realizzata  anno 2011 

Isola ecologica    

Messa a  norma impianto 
sportivo in località 
carcare 

50.000,00 
iva 
compresa  

Finanziamento Opera realizzata anno 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gestione del territorio: 

L’attività edilizia privata ha fatto registrare dal 2011 al 2015 il seguente trend: 

2011: nr. 16 permessi di costruzione, e nr.16 DIA; 

2012: nr. 12 permessi di costruzione e nr. 33 DIA; 

2013: nr. 12 permessi di costruzione e nr. 43 DIA; 

2014: nr. 9 permessi di costruzione e nr. 43 DIA; 

2015: nr.16 permessi di costruzione e nr. 40 DIA; 
 

I tempi medi di rilascio dei permessi di costruzione sono estremamente contenuti e comunque vengono 

rilasciati entro 10-15 giorni circa. Ad avvenuta acquisizione dei pareri sovracomunali. 
 

Per quanto riguarda l’iter inerente alla variante al PSC avviato successivamente all’insediamento 

dell’Amministrazione Comunale, sono state attivate e concluse le procedure riguardanti il conferimento di 

incarichi esterni per la restituzione grafica, VAS, e per tutte le figure professionali necessarie e non nella 

disponibilità dell’Ente. La procedura è stata momentaneamente sospesa a causa delle variazioni apportate 

alla Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002 dalle Leggi Regionali nn. 35/2012 e 40/2015 non ancora 

definite. 

 
 

Istruzione pubblica: 
Relativamente ai servizi inerenti l’istruzione pubblica ed in particolare al servizio trasporto e mensa 

scolastica, gli stessi sono stati regolarmente assicurati e migliorati, mantenendo per gli utenti i prezzi più 

bassi di tutto il comprensorio. È stato appaltato per l’anno scolastico 2015/2016 il servizio mensa a seguito di 

regolare procedura ad evidenza pubblica. Numerosi sono stati i progetti di educazione alla Legalità, alla 

salute, sociali e culturali che sono stati portati a termine, ed altri in itinere, con le scuole di ogni grado 

presenti sul territorio comunale (scuola materna, primaria, media e Istituti superiori Liceo-Itis). Importanti i 

finanziamenti regionali ottenuti dall’Amministrazione comunale per quanto riguarda la ristrutturazione della 

scuola (lavori già terminati) e dell’istituto comprensivo (in fase di avvio) e l’efficientamento energetico delle 

strutture già ultimato 
 
 

Ciclo dei rifiuti: 

L’adeguamento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti agli standard normativi vigenti è stato uno 

degli obiettivi   della gestione dell’Amministrazione Comunale, finalizzato a migliorare e potenziare il 

servizio di che trattasi, incrementando la percentuale della raccolta differenziata. il servizio di raccolta 

dei RSU con il sistema del “porta a porta”, demandando al Settore tecnico   l’incarico di ottimizzare con 

urgenza   tale sistema in conformità agli standard stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale vigenti. 

L’obiettivo a regime è quello di raggiungere la percentuale del 65% di raccolta differenziata. Si precisa che 

nell’ultima annualità è stata raggiunta la quota RD pari al 72%. 
 

 
 

Sociale: 

Per quanto riguarda le politiche sociali, il Comune di Roggiano Gravina, appartenente al  Distretto socio-

assistenziale (già socio-sanitario) assolve,  da tempo con impegno ed ott imi  r isultat i ,  a tutte le 

funzioni della programmazione distrettuale dei servizi socio-assistenziali. 

Negli anni 2011-2015 risultano approvati I seguenti Piani di intervento per il distretto socio-sanitario di 
Roggiano Gravina: 

 
1)Il Piano  distrettuale degli interventi per la realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di 

persone non autosufficienti, di cui al Decreto n.360/2009 del Dp.10 della Regione Calabria); 
 

2)Il Piano distrettuale degli interventi a favore   di persone non autosufficienti, di cui alla delibera   della 



Giunta regionale n.554 del 2.8.2010; 
 

3) Il Piano distrettuale degli interventi  a favore  delle persone non autosufficienti, di cui alla delibera della 

Giunta regionale n.749 del 4.11.2010; 
 

4)IL Piano Sociale di Zona 2012/2014, approvato dalla Conferenza istituzionale  con deliberazione n.1 del 

24.1.2012  ; 
 

Sono stati approvati i seguenti Piani: 
 

1)Piano distrettuale di intervento dei servizi di cura per l’infanzia , di cui  al PAC – Piano di intervento servizi 

di cura per l’infanzia 2013; 
 

2)Il Piano   distrettuale di intervento dei servizi di cura per gli anziani non autosufficienti, di cui al PAC – 

Piano di intervento Servizi di cura  per gli anziani non autosufficienti 2013. 
 

Turismo: 
A parte il protocollo d’intesa, approvato con delibera di Giunta municipale n. 55 del 28/05/2013, con la Pro 

Loco di Roggiano Gravina per la programmazione e gestione della attività turistica-culturale, con particolare 

riguardo alle peculiarità storico-artistiche-monumentali, l’Amministrazione comunale ha puntato su una 

grande risorsa, purtroppo mai valorizzata nel passato: la villa rustica Romana di Larderia. L’Amministrazione 

comunale è riuscita, infatti, ad ottenere un finanziamento regionale, senza aggravio per le casse comunali, di 

550 mila euro finalizzato al rilancio di ciò che rappresenta il volano dell’Intero comprensorio sotto il punto di 

vista turistico-culturale e di attrattiva per le scolaresche, Enti di ricerca ed Istituti universitari.  A ciò si 

aggiunge la valorizzazione delle specialità enogastronomiche del Comune di Roggiano Gravina, come il 

Peperone e l’oliva, che hanno travalicato i confini regionali (presentazione e pubblicizzazione dei prodotti 

all’Expo di Milano) e portato a gemellarsi con altre città della Calabria. Iniziative e manifestazioni (come la 

rinomata e conosciuta “Festa del Peperone roggianese” che si tiene ogni anno nel periodo estivo) che sono 

diventate ormai un grande richiamo di pubblico a livello nazionale. 



3.1.2. Controllo strategico: 
 

indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 147 – ter del Tuoel, in 

fase di prima applicazione, per gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 

2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 
 

A proposito del Controllo strategico si precisa  che con  la deliberazione consiliare di ricognizione dello 

stato di attuazione dei programmi ex art.193 del TUEL, tale adempimento viene assolto anche dagli enti 

non obbligati come il Comune di Roggiano Gravina, attraverso l’attività propedeutica alla deliberazione ex 

art.193 di competenza del Consiglio comunale, da effettuarsi entro il 30 settembre. 
 

3.1.3  Valutazione delle performance ( D.lgs. n. 150/2009): 
 

La misurazione e  valutazione della performance  organizzativa ed individuale dei dirigenti, funzionari e 

personale dipendente è effettuata  sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance 

che  viene  approvato  annualmente  dalla  Giunta  unitamente  al Piano Esecutivo di Gestione e al  Piano  

della  performance. 
 

Con deliberazione   della G.M. n. 93 del 1 6 . 0 9 . 2 0 1 5 è stato approvato il Piano della Performance  

2015/2017 in uno con il Piano esecutivo di gestione (PEG) e il Piano degli obiettivi (PDO).    
 

La valutazione della performance è regolamentata rispettivamente: dal Sistema di misurazione e 

valutazione, approvato con deliberazione della G.M. n. 36 del 26.04.2015. 

 
IL   sistema   di   misurazione   adottato,   in   sintesi    è   essenzialmente   collegato   rispettivamente:   al 

raggiungimento a specifici obiettivi   di gruppo o individuali; alla qualità del contributo assicurato alla 

performance dell’unità organizzativa di appartenenza ; alle competenze dimostrate ed ai comportamenti 

professionali ed organizzativi. Trattasi di criteri opportunamente parametrati e ponderati. 
 

 
 
 

3.1.4.   Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quarter del TUOEL: 
 

Descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra. 
 

Per quanto riguarda il controllo sulle società partecipate  l’ente non ha partecipazioni societarie. 



PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 

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

ENTRATE 
(in euro) 

2011 2012 2013 2014 2015 Percentuale di 
increm/decrem 

rispetto al 
primo anno 

ENTRATE 
CORRENTI 

3.951.152,97 3.803.625,66 3.943.424,96 4.225.780,16 4.379.071,74 +10,83 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI 
E TRASFERIM. 
DI CAPITALE 

437.640,00 168.156,28 30.999,56 2.965.877,99 2.608.121,74 +496,00 

TITOLO 5 
ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI 
DI PRESTITI 

518.069,00 646.880,41 888.407,47 2.548.635,94 4.654.208,59 +798,00 

TOTALE 4.906.861,97 4.618.662,35 4.862.831,99 9.740.294,09 11.641.402,07 +234,00 
 

 
 

SPESE 
(in euro) 

2011 2012 2013 2014 2015 Percentuale di 
incremento/dec 

remento 
rispetto al 

primo anno 

TITOLO 1 
SPESE 
CORRENTI 

3.434.238,00 3.451.626,64 3.546.609,06 3.958.401,11 3.509.298,17 +2,19 

TITOLO 2 
SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE 

439.452,00 283.160,36 30.999,56 4.231.561,99 3.920.445,08 +792,00 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI 
PRESTITI 

659.596,17 759.926,07 564.426,54  569.505,63  3.983.999,74 +504,00 

TOTALE 4.533.286,17 4.494.713,07 4.142.035,16 8.759.468,73 11.413.742,99 +151,78 
 

 
 

PARTITE DI 
GIRO 
(in euro) 

2011 2012 2013 2014 2015 Percentuale di 
increm/decrem 

rispetto al 
primo anno 

TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER 
CONTO DI 
TERZI 

468.818,00 442,849,74 443.640,17 504.158,47 4.522.096,23 +864,57 

TITOLO 4 SPESE 
PER SEVIZI PER 
CONTO DI 
TERZI 

468.818,00 442,849,74 443.640,17 504.158,47 4.522.096,23 +864,57 



3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni dal 2011 al 2015 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

Totale titoli 
(I+II+III) 
delle 
entrate 

2011 
 

3.951.152,97 

2012 
 

3.803.625,66 

2013 
 

3.943.424,96 

2014 
 

4.225.780.16 

2015 
 

4.380.753,44 

Spese 
Titolo I 

3.430.995,75 3.451.626,64 3.546.609,06 3.958.401,11 3.606.415,00 

Rimborso 
Prestiti 
parte del 
titolo III 

143.338,65 795.926,07 564.426,54 569.505,63 3.956.777,86 

SALDO DI 
PARTE 
CORRENTE 

376.818,57 -443.927,05 -167.610,64 -302.126,58 -3.182.439,42 

 
 
 
 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Entrate 
titolo IV 

2011 
 

437.639,83 

2012 
 

462.094,00 

2013 
 

30.999,56 

2014 
 

2.965.877,99 

2015 
 

2.608.121,74 
Entrate 
titolo V** 

1.811,85 1.210.000,00 888.407,47 2.548.635,94 1.670.628,50 

TOTALE 
titoli (IV + 
V) 

439.451,68 1.672.094,00 919.407,03 5.514.513,93 4.278.750,24 

Spese Titoli 
II 

439.451,68 1.672.094,00 30.999,56 4.231.561,99 3.956.777,86 

Differenza 
di parte 
capitale 

====== ====== 888.407,47 1.282.951,94 321.972,38 

Entrate 
correnti 
destinate a 
investim. 

===== 0,00 156.000,00 216.000,00 181.000,00 

Utilizzo 
avanzo di 
amministr. 
applicato 
alla spesa 
in conto 
capitale 
(eventuale) 

0,00 0,00 0,00 0,00 ======== 

SALDO DI 
PARTE 
CAPITALE 

     

** Esclusa categoria “Anticipazioni di cassa” 



3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo ANNO 2011. 
 

Riscossioni (+) 3.437.159,88 
Pagamenti (-) 3.254.366,08 
Differenza (+) 182.793,80 
Residui attivi (+) 1.938.520,59 
Residui passivi (-) 1.747.739,14 
Differenza  (+) 190.781,45 

 Avanzo(+) o Disavanzo (-) +373.575,25 
 
 
 
 
 

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo ANNO 2012. 
 

Riscossioni (+) 3.310.818,68 
Pagamenti (-) 3.038.299,89 
Differenza (+) 272.518,79 
Residui attivi (+) 1.750.693,41 
Residui passivi (-) 1.935.262,92 
Differenza  -184.569,51 

 Avanzo(+) o Disavanzo (-) +87.949,28 
 
 
 
 
 

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo ANNO 2013. 
 

Riscossioni (+) 3.492.435,77 
Pagamenti (-) 2.867.212,43 
Differenza (+) 625.223,3

4 Residui attivi (+) 1.814.036,39 
Residui passivi (-) 1.718.462,90 
Differenza  95.573,49 

 Avanzo(+) o Disavanzo (-) +720.796,83 
 
 
 
 
 

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo ANNO 2014. 
 

Riscossioni (+) 4.337.827,00 
Pagamenti (-) 3.328.130,22 
Differenza (+) 1.009.696,78 

Residui attivi (+) 5.906.625,56 
Residui passivi (-) 5.935.496,98 
Differenza  -28.871,42 

 Avanzo(+) o Disavanzo (-) 980.825,36 



Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo ANNO 2015. 
 

Riscossioni (+) 11.834.153,22 
Pagamenti (-) 11.772.315,49 
Differenza (+) 61.837,73 
Residui attivi (+) 4.404.875,53 
Residui passivi (-) 4.295.090,36 
Differenza  109.785,17 

 Avanzo(+) o Disavanzo (-) 171.622,90 
 
 
 
 
 

Risultato  di  amministrazione  di 
cui: 

2011 2012 2013 2014 2015 

Vincolato 694.438,43 22.446,10 795.721,29 1.442.666,76 553.665,45 

Per spese in conto capitale      

Per fondo ammortamento      

Non vincolato    13.373,01  

Totale 694.438,43 22.446,10 795.721,29 1.456.039,77 553.665,45 

 
 
 
 
 

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

Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo cassa al 31 dicembre == == == == == 

Totale residui attivi finali 5.065.277,62 3.775.578,13 4.349.609,72 8.538.925,13 6.173.915,83 

Totale residui passivi finali 4.370.839,19 3.753.132,03 3.605.776,10 7.082.885,36 5.482.059,33 

Risultato di Amministrazione 694.438,43 22.446,10 795.721,29 1.456.039,77 691.856,50 

Utilizzo anticipazione di cassa SI SI SI SI SI 



3.5   Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Reinvestimento quote 
accantonate per ammortamento 

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

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 

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

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

Spese Correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese Correnti in sede di 
assestamento 

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

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

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Gestione dei residui. Totale residui  anno 2011 (certificato consuntivo-quadro 11/12 – ANNO 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione dei residui attivi. Totale residui - esercizio 2015 (dati da pre-consuntivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestione dei residui passivi. Totale residui - esercizio 2015 (dati da pre-consuntivo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 

 
 
RESIDUI ATTIVI 
 

 
2011 e 
precedenti 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Totale  
rendiconto 
2015 
presunto 

Titolo I Entrate Tributarie 1.892.086,20 1.563.228,65 2.092.498,66 2.244.112,51 2.358.640,56 

Titolo II Trasferimenti da 
Stato, Regione, altri enti 

160.692,11 129.292,78 138.338,96 549.441,48 250.938,33 

Titolo III Entrate 
Extratributarie 

2.101.817,49 1.627.485,88 1.709.216,15 1.679.460,80 814.508,73 

Totale 4.154.595,80 3.320.007,31 3.940.053,77 4.473.014,79 3.422.405.92 
Conto capitale      
Titolo IV Entrate da 
Alienazioni e trasferimenti 
di capitale 

483.929,04 208.218,99 145.046,89  
2.567.662,93 
 

 
1.928.015,74 

Titolo V Entrate derivanti 
da Accensione di prestiti 

397.808,08 221.552,30 212.659,68 1.415.224,87 758.496,96 

Totale 881,737,12 429.771,29 357.706.57 3.982.887,80 2.610.780,97 
Titolo VI Entrate da servizi 
per conto di terzi 

28.944,70 25.799,53 51.849,38 
 

83.022.54  
63.315,51 

Totale generale 5.065.277,62 3.775.578,13 4.349.609,72 8.538.925,13 6.173.915,83 
 
 
 



 
RESIDUI PASSIVI AL 31.12 

 
2011 e 
precedenti 
 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Totale 
rendiconto 
2015 
presunto 

Titolo I Spese correnti 2.181.951,91 2.254.740,36 2.692.353,10 2.299.064,61 1.567.245,89 
Titolo II Spese in conto 
capitale 

1.662.480,39 839.765,86 489.359,42 4.399.343,18 2.989.271,31 

Titolo III Rimborso di 
prestiti 

516.257,52 646.880,41 407.695,57 347.567,04 911.658,66 

Titolo IV Spese per servizi 
per conto terzi 

10.149,37 11.745,40 16.368,01 36.910,53 13.883,47 

Totali    4.370.839,19     3.753.132,03    3.605.776,10 7.082.885,36 5.482.059,33 

 

4.2 Rapporto tra competenza e residui 
 
Rapporto tra competenza e residui 2011 2012 2013 2014 2015 
Percentuale tra residui attivi titoli I 

eIII e totale accertamenti entrate 

correnti titoli I e III 

 

67% 

 

97% 

 

116% 

 

113% 

 

88% 

 

 
5. Patto di Stabilità interno 

 
Posizione  dell’ente  negli  anni  del  periodo  2011-2015  ,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 disposizione di legge: 
 

 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

S  S S S 



5.1 L’ente non è mai risultato inadempiente al patto di stabilità interno 



6. Indebitamento 
 

6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: 
 

(Questionari Corte dei Conti-bilancio di previsione) 
 

 

Indebitamento 2011 2012 2013 2014 2015 

Residuo debito finale 2.482438,00 2.333.392,34 2.104.089,81 1.892.291,26 1.179.124,00 

Popolazione residente 7360 7330 7246 7217 7228 

Rapporto tra residuo 

debito e popolazione 

residente 

337,28 

 

318,33 290,38 262,19 947,08 

 
 
 
 
 

6.2 Percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascuno anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL: 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Incidenza 
percentuale 
attuale degli 
interessi passivi 
sulle entrate 
correnti (art. 
204 TUEL) 

3,10 % 3,00 % 3,90 % 2,55 % 3,40 % 

 

 
6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: nel periodo considerato l’ente non ha stipulato contratti relativi 

a strumenti derivati. 



7. Conto del patrimonio in sintesi. Dati relativi al primo anno considerato (2011) ed all’ultimo(2015), ai 

sensi dell’art. 230 del TUOEL 

 

Anno 2011 (rendiconto relativo al primo anno di mandato) 
 

Attivo Importo 

primo anno 

Passivo Importo 

primo anno 
Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 25.157.295,86 

Immobilizzazioni materiali 25.685.683,56 Conferimenti 872.781,26 

Immobilizzazioni finanziarie 469.913,08 Debiti 2.482.438,34 

Rimanenze 0,00 Ratei e riscontri passivi  

Crediti 5.065.277,62 Debiti di funzionamento 2.181.951,91 

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

0,00 Altri Debiti 526.406,89 

Disponibilità liquide 0   

Ratei e riscontri attivi 0   

Totale 31.220.874,26 Totale 31.220.874,26 

 
 

Anno 2015 (rendiconto relativo all’ultimo anno di mandato (ultimo consuntivo approvato 2014) 
 

Attivo Importo 
primo anno 

Passivo Importo primo 
anno 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 25.157.295,86 

Immobilizzazioni materiali 25.685.683,56 Conferimenti 872.781,26 

Immobilizzazioni finanziarie 469.913,08 Debiti 2.482.438,34 

Rimanenze 0,00 Ratei e riscontri passivi  

Crediti 5.065.277,62 Debiti di funzionamento 2.181.951,91 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Altri Debiti 526.406,89 

Disponibilità liquide 0   

Ratei e riscontri attivi 0   

Totale 31.220.874,26 Totale 31.220.874,26 
 

 



7.2. Conto economico in sintesi (quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo 2011) 
 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A)  Proventi della gestione 3.970.831,00 

B)   Costi della gestione di cui: 
 

quote di ammortamento di esercizio 

3.217.022,00 
 

0,00 

C)   Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 
 

Utili 
 

Interessi su capitale in dotazione 
 

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

D.20 Proventi finanziari 
 

D.21 Oneri finanziari 

587,00 
 

150.546,00 

E) Proventi ed oneri straordinari 
 

Proventi 
 

Insussistenze del passivo 

Sopravvenienze attive 

Plusvalenze patrimoniali 

Oneri 
 

Insussistenze dell’attivo Minusvalenze 

patrimoniali Accantonamento per 

svalutazione crediti Oneri straordinari 

Oneri Straordinari 

 

 
 

161.211,00 
 

161.211,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

440.027,00 
 

373.356,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

66.671,00 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 325.034.00 

 



Conto economico in sintesi (quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo 2014) 
 
 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A)  Proventi della gestione 4.316.703,71 

B)   Costi della gestione di cui: 
 

quote di ammortamento di esercizio 

3.680.474,47 
 

0,00 

C)   Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 
 

Utili 
 

Interessi su capitale in dotazione 
 

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

D.20 Proventi finanziari 
 

D.21 Oneri finanziari 

2.712,59 
 

0,00 

E) Proventi ed oneri straordinari 
 

Proventi 
 

Insussistenze del passivo 

Sopravvenienze attive 

Plusvalenze patrimoniali 

Oneri 
 

Insussistenze dell’attivo Minusvalenze 

patrimoniali Accantonamento per 

svalutazione crediti Oneri straordinari 

Oneri Straordinari 

 

 
 

233.710,94 
 

233.710,94 
 

0,00 
 

0,00 
 

685.571,97 
 

573.233,35 
 

0,00 
 

0,00 
 

112.338,62 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 187.080,80 



7.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio 
 
 

Dati relativi ai debiti fuori bilancio dell’ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo 

Sentenze esecutive 0,00 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00 

Ricapitalizzazione 0,00 

Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità 0,00 

Acquisizione di beni e servizi 0,00 

Totale 0,0 
 
 
 

8. Spesa per il personale 
 

8.1  Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 
 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Importo limite 
di spesa (art. 1, 
c.557 e 562 della 
L. 
296/2006) 

1.147.794,00 1.277.120,41 1.203.404,00 1.237.710,26 290.206,15 

Importo spesa 
di personale 
calcolata ai sensi 
dell’art. 1, c. 557 
e 562 della L. 
296/2006 

1.147.794,00 1.277.120,41 1.174.252,00 1.024.200,20 271.250,56 

Rispetto del 
limite 

SI SI SI SI SI 

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti* 

33,42 % 37,00 % 33,10 % 31,26 % 28,48 % 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 
 
 
 
8.2  Spesa del personale  pro-capite 
 

Spesa 
personale* 
Abitanti 

Anno 2011 
208,99 

Anno 2012 
188,40 

Anno 2013 
166,07 

Anno 2014 
171,49 

Anno 2015 
284,50 

*Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 



8.3 Rapporto abitanti dipendenti 
 
 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Abitanti 
Dipendenti 

237,00 236,00 107,00 103,00 102,00 

 

 
8.4    

Nel periodo del mandato Stato 

Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall’amministrazione nel periodo di mandato, 

sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa 

SI 

 
 
 

8.5  Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 

rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge 
 

La spesa sostenuta per le tipologie di contratti flessibili nell’anno 2011 è stata pari a €.65.040,71. 
Nell’anno 2012 la spesa di che trattasi è stata pari ad .88.183,13, ovvero pari al 13,55% rispetto al 2011. 
Nell’anno 2013 la predetta spesa è stata pari ad €.92..022,01 , ovvero pari al 10,43% rispetto al 2012. 

 

Nell’anno 2014 la spesa di che trattasi è stata pari ad  103.599,45                    ,ovvero pari al  11,25%           rispetto al 2013 
Nell’anno 2015 la spesa di che trattasi è stata pari ad  110.240,19                    ,ovvero pari al    10,64         rispetto al 2014 
 

 

 

 

8.6  L’Ente non ha aziende speciali e istituzioni . 

 
 

8.7  Fondo risorse decentrate 
 

L’ente  ha  così  provveduto  a  ridurre  la  consistenza  del  fondo  delle  risorse  per  la  contrattazione 

decentrata rispetto all’anno di riferimento 2010(€.125.910,00) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo Risorse 
decentrate 

107.665,00 107.665,00 114.080,00 125.210,00 125.210,00 
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