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1 ALLEGATO B al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. 
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Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 

norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e 

amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

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

convergenza verso i fabbisogni standard; 

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

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del 

codice civile, e indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 

affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 

parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-

costi; 

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

 

La relazione è sottoscritta dal Dott. Domenico Raffaele  Tataranno, Sindaco del Comune di Bernalda, non oltre il 

sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la 

sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre 

giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse  dal sindaco alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti. 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del 

sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, 

con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 

certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di 

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. 
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L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 

materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non aggravare il 

carico di adempimenti degli enti. 

 

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

161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i 

dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

 

Si precisa che l’ultimo esercizio considerato ai fini della presente relazione è l’anno 2018. Si precisa altresì che i 

dati relativi agli anni 2014-2015-2016-2017 sono rilevati dai Rendiconti approvati dal Consiglio Comunale mentre 

i dati relativi all’esercizio finanziario 2018 sono dati di pre-consuntivo, in quanto ad oggi il Rendiconto non è stato 

ancora approvato. Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 sarà approvato entro i termini di legge vale a dire 

entro il 30 aprile prossimo. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente 
 

Data rilevazione Abitanti 

31.12.2014 12.505 

31.12.2015 12.453 

31.12.2016 12.445 

31.12.2017 12.453 

31.12.2018 12.423 

 

1.2 Organi politici 
GIUNTA COMUNALE 

 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco TATARANNO DOMENICO RAFFAELE 27/05/2014 

Vicesindaco ACITO ELIANA  03/06/2014 

Assessore MATARZZO FRANCESCA 03/06/2014 

Assessore CAPUTI NICOLA dal 03/06/2014 al 8/02/2015 

Assessore GRIPPO VINCENZO dal 03/06/2014 al 10/08/2017 

Assessore CALABRESE DOMENICO 09/02/2015 

Assessore CIRIGLIANO GIUSEPPINA 16/08/2017 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del consiglio BENEDETTO NICOLA  

Consigliere  ACITO ELIANA 27/05/2014 

Consigliere  CAROLI FELICIA 27/05/2014 

Consigliere  GENTILE GIOVANNA 27/05/2014 

Consigliere  MATARAZZO FRANCESCA 27/05/2014 

Consigliere  CALABRESE DOMENICO 27/05/2014 

Consigliere CAPUTI NICOLA 27/05/2014 

Consigliere DIMONTE DONATO 27/05/2014 

Consigliere GRIPPO VINCECNZO dal 27/05/2014 al 
08/09/2017 

Consigliere DIBIASE GRAZIANA dal 08/09/2017 

Consigliere GUALTIERI AGOSTINO 27/05/2014 

Consigliere SARUBBO SAVERIO 27/05/2014 

Consigliere COLLOCOLA GENNARO 27/05/2014 

Consigliere TROIANO ANGELO ROCCO 27/05/2014 

Consigliere CARBONE FRANCESCO 27/05/2014 

Consigliere GILIO MARIA LUISA 27/05/2014 

Consigliere  GRIECO CARLOTTA  Dal 27/05/2014 al 
05/03/2019 

Consigliere D’ASCANIO RAFFAELE Dal 05/03/2019 

 
 

1.3. Struttura organizzativa  
 
Organigramma:  
Indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  
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Direttore: Non esiste la figura. 
Segretario: Ranu’ dal 25/06/2014 al 18/05/2016 
Segretario: Gerardi Carmela  dal  19/10/2016 -01/10/2018. 
Segretario: Innelli Cinzia dal 02/11/2018-31/12/2018 dal 02/01/2019-02/02/2019 
Segretario: Uricchio Grazia dal 04/02/2019-05/03/2019, dal 07/03/2019-10/05/2019. 

 
Numero dirigenti: Non esiste la figura 
Numero posizioni organizzative: tre PP.OO.  
Numero totale personale dipendente al 31 dicembre 2017 è pari a n. 58 come risulta dal conto annuale 2017. 
 
 
 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente 
 
Il Comune di Bernalda nel periodo 2014-2018 non è stato commissariato. 

 
 
 
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente  
Nel periodo del mandato l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario dell’art. 244 del TUEL, o il predissesto 
finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.  
Occorre evidenziare che il dissesto finanziario dichiarato in data 28 novembre 1991 con delibera di Consiglio 
Comunale n. 84 è stato chiuso nell’anno 2018. 
In data 3 maggio 2018 l’Organo straordinario di Liquidazione ha approvato il rendiconto della gestione di 
liquidazione come risulta dalla deliberazione n. 1 in pari data. 
 
 
 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno2: delibera di G.C. n. 105 del 15/11/2016 

 
Settore 1 Amministrativo:  
 

- Servizi amministrativi; 

- Archivio, protocollo, centralino URP 

- Attività produttive, commercio SUAP  

- Trasporto e randagismo 

- Turismo e sviluppo turistico-culturale Magna Grecia 

- Servizi socio Sanitari, Assistenziali e Culturali 

- Biblioteca, cultura servizi scolatici e sport 

 
Settore 2  Finanziari 
 

- Programmazione e bilancio 

- Gestione economica e finanziaria 

- Ragioneria e ufficio personale (trattamento economico assistenziale e previdenziale) 

- Servizio tributi 

- Ufficio economato e provveditorato 
 

Settore 3  Tecnico 
 

- Servizio lavori pubblici 

- Ufficio patrimonio e demanio 

- Servizio manutenzione  e viabilità 

- Servizio igiene urbana 

- Pianificazione urbanistica 

                                                           
2 Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato 
(non eccedere le 10 righe per ogni settore). 
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- Servizio edilizia privata e SUE 

- Ufficio Ambiente e agricoltura 

- Ufficio contratti 

- Protezione civile 

Servizi di Polizia Locale e Contenzioso; 
 

Servizi affidati al Segretario Generale:  

- Affari generali , 

- Demografici-  

- Cimitero – 

- Personale ( trattamento giuridico ) 
 

 

 
 
 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno3: delibera di G.C. n. 5 del 22/01/2019 

 
Settore 1  Amministrativo : 
 

- Archivio e protocollo 
- Centralino 
- Ufficio notifiche 
- Trasporti –randagismo 
- Ufficio turismo e sviluppo turistico-culturale Magna Grecia  
- Servizi socio-sanitari-assistenziali 
- Servizi scolastici e sport 
- Biblioteca e cultura 
- Segreteria 
- Servizi demografici 

 
Settore 2   Finanziario 

- Programmazione e bilancio 
- Gestione economica e finanziaria 
- Ragioneria e Ufficio personale (trattamento economico, assistenziale e previdenziale 
- Servizio tributi 
- Provveditorato ed economato 
- Suap –commercio-attività produttive e relazioni con il Pubblico URP 

 
Settore 3    Tecnico 
 

- Servizio lavori pubblici 
- Servizio patrimonio e demanio 
- Pianificazione urbanistica 
- Servizio edilizia privata –sue 
- Servizio manutenzioni e viabilità –cimitero 
- Servizio igiene urbana  
- Ufficio contratti 
- Ufficio ambiente e protezione civile 

 
Servizi di Polizia Locale e Contenzioso; 
 
 
 

                                                           
3 Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato 
(non eccedere le 10 righe per ogni settore). 



7 

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell'art. 242 dei TUEL)  

 
Con riferimento all’anno 2014 risulta positivo il seguente parametro di deficit strutturale: 
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo 1 superiore al 40% degli impegni della medesima 
spesa corrente. 
 
Con riferimento all’anno 2017 risultano positivi i seguenti parametri: 

1. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo 1 superiore al 40% degli impegni della 
medesima spesa correnti. 

2. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo 1° e titolo 3° 
superiore al 65%  

3. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti  
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
 

1. Attività Normativa4: 
Con delibera di C.C. n. 19 del 1° luglio 2015 è stato approvato il Nuovo Statuto Comunale, 
Durante il mandato amministrativo sono stati approvati i seguenti regolamenti: 
 

- Delibera di G.C. n. 80   del 10/7/2015 “Regolamento delle Posizioni Organizzative”; 
- Delibera di C.C. N. 37  del 27/8/2015 “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio 

comunale di Bernalda”; 
- Delibera di C.C. n. 28 del 28/12/2018 “Regolamento comunale dei servizi funerari necroscopici cimiteriali 

e della polizia mortuaria”; 
- Delibera di G.C. n. 41  del 7/6/2016 “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 
- Delibera di C.C. n. 10 del 13/8/2014 “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), 

modificata con delibera di C.C. n.  26 del  29/07/2015; 
- Delibera di C.C. n . 29  del 31/10/2016 “Regolamento di contabilità armonizzato”; 
- Delibera di C.C. n.  30   del 31/10/2016 Regolamento di Economato”; 
- Delibera di C.C. n.   20    del    01/07/2015 “Funzionamento del Consiglio Comunale” , modificato con 

delibera di C.C. n. 22 del 14/04/2017. 
 

 
 
 

2. Attività tributaria. 
 
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
 
 
Indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati 
rurali strumentali) 

 

Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale 4 per mille 4 per mille 4 per mille 4 per mille 4 per mille 

Detrazione abitazione principale € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 

Fabbricati rurali e strumentali 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 

 
 
2.1.2. Addizionale Irpef 
 

Aliquote addizionale Irpef 2014 2015 2016 2017 2018 

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

Fascia esenzione Non prevista Non prevista Non prevista Non prevista Non prevista 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. 
Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 
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2.1.3. Prelievi sui rifiuti 
Indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 
 

Prelievi sui 
rifiuti 

2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del servizio pro-capite € 150,16 € 171,55 € 174,37 € 172,65 € 173,07 

 
 

3. Attività amministrativa 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni  
Il consiglio Comunale dell’Ente ha approvato il regolamento sui controlli interni con deliberazione n. 1 del 
23/01/2013. 
Il sistema dei controlli interni prevede: 
 

- Controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile; 
- Controlli successivi di regolarità amministrativa; 
- Controllo sugli equilibri finanziari; 

 
 
3.1.1. Controllo di gestione  
 
Il controllo di gestione è stato espletato dal Nucleo di Valutazione, di cui alla relazione trasmessa con nota prot. 
n. 5776 del 15/03/2019. 
 
 
3.1.2. Controllo strategico  
Indicare in sintesi i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 147-ter del Tuel5 
 

Non applicabile in quanto Comune con popolazione non superiore a 15.00 abitanti.  
 
 
3.1.3. Valutazione delle performance 
Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei 
funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del 
d.Lgs n. 150/2009 
 
Di seguito si riporta uno stralcio del verbale del Nucleo di valutazione del Comune di Bernalda redatto in data 
15/03/2019, prot. n. 5776 del 15/03/2019: 
 

“Questa relazione rappresenta il momento di verifica della corretta applicazione da parte del Comune 

di Bernalda dei disposti di cui al D. Lgs n.150/2009, delle linee guida delle metodologie e delle 

indicazioni dell’ANAC.  

Il Comune di Bernalda ha avviato il ciclo di gestione della performance previa adozione del 

“Regolamento delle posizioni Organizzative” riguardante il sistema di misurazione e valutazione della 

performance ai sensi del D.Lgs n.150/2009, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 

10/07/2015.  

Il Nucleo di Valutazione nel corso del suo incarico ha provveduto ad esaminare:  

• il programma di mandato; 

                                                           
5 Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a decorrere dal 2015. 
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• il Piano esecutivo di gestione (PEG) indicante gli obiettivi da raggiungere e la loro pesatura 

assegnati ai titolari di Posizione Organizzativa;   

• il sistema di misurazione e valutazione dell’area delle posizioni organizzative sia con riferimento alla 

valutazione della performance organizzativa, sia con riferimento alla valutazione della performance 

individuale (comportamenti, competenze, abilità, innovazioni);  

• l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03 di ogni anno;  

• la costituzione del Fondo sviluppo risorse umane e produttività;  

• le relazioni riferite al raggiungimento degli obiettivi di gestione dei titolari di Posizione 

Organizzativa dei diversi settori con la conseguente loro attribuzione dei punteggi;  

 

Programma per la trasparenza e l’integrità.  

Sul sito istituzionale dell’Ente http://www.comune.bernalda.matera.it è attiva la sezione 

“Amministrazione Trasparente”, in attuazione del D.Lgs n.33/2013, in cui sono pubblicate tutte le 

informazioni relative alle risorse umane, al ciclo della performance, procedimenti amministrativi, 

secondo le sezioni individuate dalla norma.  

In data 31 marzo di ogni anno, nel pieno rispetto dei tempi indicati nelle Delibere ANAC “Attestazioni 

OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo e 

attività di vigilanza dell’Autorità”, il Nucleo di Valutazione ha provveduto a redigere l’attestazione 

sugli obblighi di pubblicazione. Le griglie di rilevazione e le attestazioni risultano pubblicate nel sito 

istituzionale nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente.    

 

Prevenzione della corruzione e sistema dei controlli interni. 

Il Responsabile del Piano ha provveduto a compilare nell’apposita sezione le relazioni annuali 

(secondo lo schema reso pubblico dall’ANAC entro i termini stabiliti).  

Nel corso degli 2015-2019 il Segretario Comunale ha proceduto ai controlli sulla regolarità 

amministrativa e contabile avvalendosi della collaborazione dei titolari di Posizione Organizzativa dei 

diversi settori.  

Il Nucleo di Valutazione ha preso atto che gli esiti complessivi dei controlli non hanno rilevato 

situazioni di particolare criticità.  

 

Piano della Performance.  

Il ciclo di gestione della performance, si è sviluppato attraverso le Linee Programmatiche di Mandato 

integrate con gli strumenti di programmazione, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio 

di previsione, il PEG, il DUP, il Piano dettagliato degli Obiettivi.  

Il Piano della performance adottato dal Comune di Bernalda è risultato coerente con le linee 

Programmatiche di Mandato ed integrato con gli strumenti di pianificazione e controllo e con i 

principali documenti programmatici pluriennali ed annuali.  

La valutazione della performance è stata effettuata secondo i criteri previsti dall’articolo 7 del 

Regolamento delle Posizioni organizzative indicato come sistema di misurazione e valutazione. In 

particolare, per i titolari di Posizione Organizzativa la misurazione e valutazione della performance 

individuale è stata collegata agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta 
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responsabilità, al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, alla qualità del contributo 

assicurato alla performance generale dell’Ente e alle competenze professionali. Il personale titolare di 

Posizione Organizzativa è stato valutato anche sulla base della capacità di differenziazione delle 

valutazioni del personale afferente alla struttura dirigenziale. 

Per la valutazione dei risultati ottenuti e delle prestazioni effettuate si sono adottati gli specifici 

modelli di schede di valutazione secondo quanto previsto dall’art. 8 tabella 2A del Regolamento delle 

Posizioni organizzative indicato come sistema di misurazione e valutazione, ovvero la “Scheda di 

Valutazione sul Raggiungimento degli obiettivi assegnati” per valutare il rispetto dei tempi e dei 

risultati ottenuti mediante l’analisi degli indicatori associati al risultato che permetta di formulare un 

giudizio sintetico sul grado di conseguimento dell’obiettivo specifico e la tabella 2B “Scheda di 

Valutazione delle prestazioni e della capacità direzionale” comprendente gli elementi di valutazione in 

funzione della verifica del grado di capacità manifestata nello svolgimento delle attività di direzione, 

tali intendendosi l'organizzazione e la gestione delle risorse assegnate, l’organizzazione delle 

procedure operative, l'assunzione delle decisioni riservate per legge alla sfera gestionale, ogni altra 

attività non direttamente riservata alle attribuzioni degli organi comunali per la valutazione delle 

prestazioni del personale titolare di P.O. 

Tali schede permettono la valutazione sia dei risultati sia delle prestazioni con pesi diversi per i 

titolari di P.O. In particolare la valutazione si basa sui risultati conseguiti e sulle prestazioni effettuate 

con un peso relativo del 50% per entrambe. 

Definite le schede di valutazione dei risultati e delle prestazioni, si sono evidenziate le modalità di 

misurazione per i titolari di P.O.;il punteggio massimo attribuibile è pari a 100, con un peso relativo 

pari a 50 per i risultati e 50 per le prestazioni 

 

Al fine dell’erogazione della retribuzione di risultato, veniva corrisposta una quota percentuale di 

quella teorica prevista dall’apposito fondo, secondo le misure previste dal Regolamento delle Posizioni 

organizzative indicato come sistema di misurazione e valutazione. Resta fermo che la valutazione dei 

risultati e delle prestazioni è stata effettuata dal Nucleo di Valutazione di concerto con il Sindaco e 

l’amministrazione comunale, sentito il Segretario comunale. 

 

Sulla base dei risultati ottenuti ed evidenziati si è proposto di assegnare la relativa Retribuzione di 

Risultato nella percentuale della retribuzione di posizione assegnata a ciascun titolare di P.O. nel 

rispetto della capienza dell’importo totale disponibile nel apposito Fondo.” 

 

 
 
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL  
Descrivere in sintesi le modalità e i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti) 
 
Non applicabile in quanto Comune con popolazione non superiore a 15.000  abitanti  
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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 ANTE D.LGS. N. 118/2011 
 

ENTRATE
Percentuale di 

incremento/

(IN EURO) decremento

rispetto al

primo anno

UTILIZZO AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
353.101,36 0,00 200.000,00 36.959 ,55 222.786,27 -36,91%

FPV - PARTE CORRENTE #DIV/0!

FPV- CONTO CAPITALE 0,00 1.909.861,22 1.502.197,66 502.660,12 0,00 #DIV/0!

ENTRATE CORRENTI 8.932.016,38 11.711.373,35 10.491.373,72 9.168.861,85 8.868.258,31 -0,71%

TITOLO 4 - ENTRATE DA

ALIENAZIONI E

TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

4.344.127,42 9.689.886,96 3.350.968,85 903.787,18 2.199.106,92 -49,38%

TITOLO 5 - ENTRATE

DERIVANTI DA ACCENSIONI

DI PRESTITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ENTRATE DA RIDUZIONE DI

ATTIVITA' FINANZIARIE
#DIV/0!

ACCENSIONE DI PRESTITI 15.905,89 #DIV/0!

ANTICIPAZIONE DI

TESORERIA
#DIV/0!

TOTALE 13.629.245,16 23.311.121,53 15.560.446,12 10.612.268,70 11.290.151,50 -17,16%

2014. 2015 2016. 2017. 2018
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SPESE Percentuale di

(IN EURO) incremento/

decremento

rispetto al

primo anno

TITOLO I - SPESE CORRENTI 8.111.294,95 9.142.017,70 10.160.537,34 8.706.517,61 8.336.821,58 2,78

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO 

CAPITALE
4.483.246,46 10.008.551,47 4.603.715,79 1.441.922,12 2.421.188,51 -45,99

TITOLO 3 - RIMBORSO DI 

PRESTITI
427.256,94 436.246,23 291.483,68 305.321,87 319.898,14 -25,13

TOTALE 13.021.798,35 19.586.815,40 15.055.736,81 10.453.761,60 11.077.908,23 -14,93

2014 2015 2016 2017 2018

 
 
 
 
 

PARTITE DI GIRO Percentuale di

(IN EURO) Incremento

/decremento

rispetto al

primo anno

TITOLO 6 - ENTRATE DA 

SERVIZI PER CONTO DI TERZI
806.437,36 14.718.339,55 19.989.266,42 15.935.265,95 8.912.546,62 10,05

TITOLO 4  - SPESE PER 

SERVZI PER CONTO DI TERZI
806.437,36 14.718.339,55 19.989.266,42 15.935.265,95 8.912.546,62 10,05

TOTALE 1.612.874,72 29.436.679,10 39.978.532,84 31.870.531,90 17.825.093,24 1005,18%

2014 2015 2016 2017 2018
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REGIME CONTABILE d. Lgs. N. 118/2011 

Entrate 2014 2015 2016 2017 2018 

percentuale 
di 

incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

353.101,36 0,00 200.000,00 36.959,55 222.786,27 -36,91 

FPV -PARTE 
CORRENTE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

FPV- CONTO 
CAPITALE 

0,00 1.909.861,22 1.502.197,66 502.660,12 0,00 #DIV/0! 

ENTRATE CORRENTI 8.932.016,38 11.711.373,35 10.491.373,72 9.168.861,85 8.868.258,31 -0,71 

ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

4.344.127,42 9.689.886,96 3.350.968,85 903.787,18 2.199.106,92 -49,38 

ENTRATE DA 
RIDUZIONI DI  
ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

ACCENSIONE DI 
PRESTITI 

0,00 0,00 15.905,89 0,00 0,00 #DIV/0! 

ANTICIPAZIONI DI 
TESORERIA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

TOTALE 13.629.245,16 23.311.121,53 15.560.446,12 10.612.268,70 11.290.151,50 -17,16 
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SPESE
Percentuale di 

incremento/

(IN EURO) decremento

rispetto al

primo anno

SPESE CORRENTI 8.111.294,95 9.142.017,70 10.160.537,34 8.706.517,61 8.336.821,58 2,78%

FPV – PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SPESE IN CONTO CAPITALE 4.483.246,46 10.008.551,47 4.603.715,79 1.441.922,12 2.421.188,51 -45,99%

FPV – CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA’ FINANZIARIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

RIMBORSO DI PRESTITI 427.256,94 436.246,23 291.483,68 305.321,87 319.898,14 -25,13%

CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DI

TESORERIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTALE 13.021.798,35 19.586.815,40 15.055.736,81 10.453.761,60 11.077.908,23 -14,93%

2014 2015 2016 2017 2018

 
 
 

PARTITE DI GIRO 
Percentuale di 

incremento/

(IN EURO) decremento

rispetto al

primo anno

TITOLO 9 - ENTRATE PER 

CONTO DI TERZI E PDG
806.437,36 14.718.339,55 19.989.266,42 15.935.265,95 8.912.546,62 1005,18%

TITOLO 7  - SPESE PER CONTO 

DI TERZI E PDG
806.437,36 14.718.339,55 19.989.266,42 15.935.265,95 8.912.546,62 1005,18%

TOTALE 1.612.874,72 29.436.679,10 39.978.532,84 31.870.531,90 17.825.093,24 1005,18%

2014 2015 2016 2017 2018
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011 
 

2014 2015 2016 2017 2018

Totale titoli (I+II+III) 

delle entrate
8.932.016,38 11.711.373,35 10.491.373,72 9.168.861,85 8.868.258,31

Spese titolo I 8.111.284,95 9.142.017,70 10.160.537,34 8.706.517,61 8.336.821,58

Rimborso prestiti parte

del titolo IIl
427.256,94 436.246,23 291.483,68 305.321,87 319.898,14

Saldo di parte 

corrente
393.474,49 2.133.109,42 39.352,70 157.022,37 211.538,59

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018

Totale titolo IV 4.344.127,42 9.689.886,96 3.350.968,85 903.787,18 2.199.106,90

Totale titolo V** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale titoli (lV+V) 4.344.127,42 9.689.886,96 3.350.968,85 903.787,18 2.199.106,90

Spese titolo II 4.483.246,46 10.008.551,47 4.603.715,79 1.441.922,12 2.421.188,51

Differenza di parte capitale -139.119,04 -318.664,51 -1.252.746,94 -538.134,94 -222.081,61

Entrate correnti destinate ad investimenti 33.500,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale destinate a spese 

correnti
33.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione 

applicato alla spesa in conto capitale 

[eventuale ]

180.000,00 0,00 200.000,00 36.959,55 222.786,27

SALDO DI PARTE CAPITALE 40.880,96 -318.664,51 -1.013.746,94 -501.175,39 704,66

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 

 
REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 

 

2014 2015 2016 2017 2018

FPV di parte corrente 

(+)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale titoli (I+II+III) 

delle entrate (+)
8.932.016,38 11.711.373,35 10.491.373,72 9.168.861,85 8.868.258,31

Spese titolo I 8.111.294,95 9.142.017,70 10.160.537,34 8.706.517,61 8.336.821,58

Rimborso prestiti parte

del titolo IIl
427.256,94 436.246,23 291.483,68 305.321,87 319.898,14

Saldo di parte 

corrente
393.464,49 2.133.109,42 39.352,70 157.022,37 211.538,59

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
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2014 2015 2016 2017 2018

FPV in conto

capitale
0,00 407.663,56 999.537,54 502.660,12 0,00

Totale titolo IV

entrate
4.344.127,42 9.689.886,96 3.366.874,74 903.787,18 2.199.106,92

Totale titolo V

entrate ** 
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale titoli (lV+V) 

(+)
4.344.127,42 10.097.550,52 4.366.412,28 1.406.447,30 2.199.106,92

Spese titolo II 

spesa (-)
4.483.246,46 10.008.551,47 4.603.715,79 1.441.922,12 2.421.188,51

Differenza di parte 

capitale
-139.119,04 88.999,05 -237.303,51 -35.474,82 -222.081,59

Entrate correnti 

destinate ad 

investimento

33.500,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00

Entrate in conto 

capitale destinate a 

spese correnti

33.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di 

amministrazione 

applicato alla spesa 

in conto capitale 

180.000,00 0,00 200.000,00 36.959,55 222.786,27

SALDO DI PARTE 

CAPITALE
40.880,96 88.999,05 1.696,49 1.484,73 704,68

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 
 

 
REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Riscossioni (+) 10.915.787,17 25.890.016,04 29.464.880,99 27.317.746,89 23.189.923,63

Pagamenti (–) 11.180.973,21 24.911.792,89 30.550.811,39 28.267.966,63 23.126.054,67

Differenza (+) -265.186,04 978.223,15 -1.085.930,40 -950.219,74 63.868,96

Pagamenti per azioni forzate (-) 15.166,66 15.166,66 15.166,66 15.166,66 15.166,66

Residui attivi (+) 20.307.008,65 11.862.114,50 15.779.284,45 13.258.824,45 14.783.036,18

Residui passivi (–) 18.953.076,49 11.572.035,80 15.606.687,73 12.548.633,00 14.147.256,69

Differenza 1.353.932,16 290.078,70 172.596,72 710.191,45 635.779,49

1.088.746,12 1.268.301,85 898.167,02 224.861,63 587.077,19Avanzo (+) 
 

 
* Ripetere per ogni anno del mandato. 

 
 
 
 
 
 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018

Riscossioni (+) 10.915.787,17 25.895.016,04 29.464.880,99 27.317.746,89 23.189.923,63

Pagamenti (–) 11.180.973,21 24.911.792,89 30.550.811,39 28.267.966,63 23.126.054,67

Differenza (+) -265.186,04 983.223,15 -1.085.930,40 -950.219,74 63.868,96

Pagamenti per azioni

esecutive
15.166,66 15.166,66 15.166,66 15.166,66 15.166,66

Residui attivi (+) 20.307.008,65 11.862.114,50 15.779.284,45 13.258.824,45 14.783.036,18

FPV iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

Residui passivi (–) 18.963.076,49 11.572.035,80 15.605.687,73 12.548.633,00 14.147.256,69

FPV iscritto in spesa parte

corrente
(–) 0,00 0,00 0,00

FPV iscritto in spesa parte

capitale
(–) 0,00 1.502.197,66 502.660,12 0,00 0,00

Differenza 1.343.932,16 -1.212.118,96 -329.063,40 710.191,45 635.779,49
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REGIME  CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011 
 

 
 
 
 
 
 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 

Risultato di amministrazione di cui: 2014 2015 2016 2017 2018

Parte accantonata 396.258,78 599.196,79 502.405,18 777.000,00

Parte vincolata 1.076.084,07 222.772,40 0,00 0,00 0,00

Parte destinata agli investimenti 698.851,97 220.000,00 36.959,55 222.786,27 10.962,77

Parte disponibile 646.923,11

Totale 2.421.859,15 839.031,18 636.156,34 725.191,45 787.962,77  
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

2014 2015 2016 2017 2018

Reinvestimento quote accantonate per

ammortamento

Finanziamento debiti fuori bilancio

Salvaguardia equilibri di bilancio

Spese correnti non ripetitive

Spese correnti in sede di assestamento 173.101,36

Spese di investimento 180.000,00 0,00 200.000,00 36.959,55 222.786,27

Estinzione anticipata di prestiti

Totale 353.101,36 0,00 200.000,00 36.959,55 222.786,27

 

Risultato di amministrazione di cui: 2014 2015 2016 2017 2018

Vincolato 1.076.084,07 619.031,18 599.196,79 502.405,18 777.000,00

Per spese in conto capitale 698.851,97 220.000,00 36.959,55 222.786,27 10.962,77

Per fondo ammortamento 0,00

Non vincolato 646.923,11 0,00 0,00

Totale 2.421.859,15 839.031,18 636.156,34 725.191,45 787.962,77
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11)* 
 

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 - Tributarie 6.348.742,54 1.421.232,65 930.609,57 5.418.132,97 3.996.900,32 2.423.078,72 6.419.979,04

Titolo 2 - Contributi e 

trasferimenti
920.757,69 314.553,72 50.045,21 870.712,48 556.158,76 506.161,46 1.062.320,22

Titolo 3 - Extratributarie 1.138.941,68 232.052,24 71.252,86 1.067.688,82 835.636,58 477.263,77 1.312.900,35

Parziale titoli 1+2+3 8.408.441,91 1.967.838,61 0,00 1.051.907,64 7.356.534,27 5.388.695,66 3.406.503,95 8.795.199,61

Titolo 4 – In conto capitale 9.957.095,50 1.239.855,79 284.129,47 9.672.966,03 8.433.110,24 2.971.042,21 11.404.152,45

Titolo 5 - Accensione di prestiti 4.483,60 4.483,60 4.483,60 4.483,60

Titolo 6 - Servizi per conto di 

terzi
112.071,46 5.677,63 5.840,70 106.230,76 100.553,13 2.619,86 103.172,99

Totale titoli 1+2+3+4+5+6 18.482.092,47 3.213.372,03 0,00 1.341.877,81 17.140.214,66 13.926.842,63 6.380.166,02 20.307.008,65

RESIDUI ATTIVI Primo 

anno del mandato  2014

 
* Ripetere la tabella per l’ultimo 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 

rendiconto 2017

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

5.744.936,32 1.059.633,50 5.744.936,32 4.685.302,82 2.349.274,92 7.034.577,74

Titolo 2 -

Trasferimenti correnti
898.431,82 379.406,37 19.382,50 879.049,32 499.642,95 497.339,66 996.982,61

Titolo 3 - Extratributarie 1.189.276,06 300.169,07 24.908,82 1.164.367,24 864.198,17 273.277,59 1.137.475,76

Parziale titoli 1+2+3 7.832.644,20 1.739.208,94 0,00 44.291,32 7.788.352,88 6.049.143,94 3.119.892,17 9.169.036,11

Titolo 4 –

Entrate in conto capitale
7.861.378,13 1.780.607,47 2.575.607,90 5.285.770,23 3.505.162,76 500.000,00 4.005.162,76

Titolo 5 – 

Entrate da riduzione di

attività finanziarie

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

Titolo 6 –

Accensione di prestiti
4.483,60 4.483,60 4.483,60 4.483,60

Titolo 7 – 

Anticipazioni da istituto

tesoriere / cassiere

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

Titolo 9 -

Servizi per conto di terzi e 

partite di giro

80.778,52 1.533,76 0,00 80.778,52 79.244,76 897,22 80.141,98

Totale titoli

1+2+3+4+5+6+7+9
15.779.284,45 3.521.350,17 0,00 2.619.899,22 13.159.385,23 9.638.035,06 3.620.789,39 13.258.824,45

RESIDUI ATTIVI 

Ultimo anno del 

mandato  2017
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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
5.738.264,82 1.400.952,94 1.234.089,67 3.103.222,21 3.103.222,21 2.211.016,97 5.314.239,18

Titolo 2 - Spese in 

conto capitale
11.794.477,55 1.346.506,34 523.981,99 9.923.989,22 9.923.989,22 3.382.586,02 13.306.575,24

Titolo 3 - Spese per

rimborso di prestiti
14.976,69 14.976,69 0,00 0,00 0,00 29.953,38 29.953,38

Titolo 4 - Servizi per 

conto di terzi
522.017,28 237.485,50 5.840,69 278.691,09 278.690,09 23.618,60 302.308,69

Totale titoli

1+2+3+4
18.069.736,34 2.999.921,47 1.763.912,35 13.305.902,52 13.305.901,52 5.647.174,97 18.953.076,49

RESIDUI 

PASSIVI Primo 

anno del 

mandato 2014 
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Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare

Residui 

provenienti dalla 

gestione di 

competenza

Totale residui di fine 

gestione 

rtendiconto 2017

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

Titolo 1 - Spese

correnti
5.993.271,11 2.205.367,27 68.276,07 3.719.627,77 3.719.627,77 2.525.631,74 6.245.259,51

Titolo 2 - Spese in 

conto capitale
9.183.360,58 2.440.046,23 2.519.110,71 4.224.203,64 4.224.203,64 1.419.895,57 5.644.099,21

Titolo 3 – 

Spese per

incremento di

attivita’ finanziarie

0,00 0,00 0,00

Titolo 4 –

Spese per

rimborso di prestiti

44.930,07 29.953,38 14.976,69 14.976,69 29.953,38 44.930,07

Titolo 5 - 

Chiusura 

anticipazioni da

istituto tesoriere /

cassiere

0,00 0,00 0,00 50.705,08 50.705,08

Titolo 7 –

Spese per conto di 

terzi e partite di 

giro

384.125,97 52.645,46 331.480,51 331.480,51 232.158,62 563.639,13

Totale titoli

1+2+3+4+5+7
15.605.687,73 4.728.012,34 2.587.386,78 8.290.288,61 8.290.288,61 4.258.344,39 12.548.633,00

RESIDUI 

PASSIVI 

Ultimo anno 

del mandato  

2017
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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

169,00 2.037.686,40 2.647.447,42 2.349.274,92 7.034.577,74

TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI
34.911,22 360.923,78 103.807,95 497.339,66 996.982,61

TITOLO 3 ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE
12.374,74 604.302,49 247.520,94 273.277,59 1.137.475,76

Totale 47.454,96 3.002.912,67 2.998.776,31 3.119.892,17 9.169.036,11

CONTO CAPITALE

TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE

0,00 1.771.922,99 1.733.239,77 500.000,00 4.005.162,76

TITOLO 5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI 

ATTIVITA’ FINANZIARIE

TITOLO 6

ACCENSIONI DI PRESTITI
4.483,60 4.483,60

Totale 4.483,60 1.771.922,99 1.733.239,77 500.000,00 4.009.646,36
TITOLO 7

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE / 

CASSIERE

0,00

TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO DI 

TERZI E PARTITE DI GIRO

71.391,26 7.853,50 0,00 897,22 80.141,98

TOTALE GENERALE 123.329,82 4.782.689,16 4.732.016,08 3.620.789,39 13.258.824,45

Residui attivi al 31.12

Totale residui da 

ultimo rendiconto 

approvato 

rendiconto 2017

2014 e 

precedenti
2015 2016 2017
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Residui passivi al 31.12.
2014 e 

precedenti
2015 2016 2017

Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato 

2017

TITOLO 1 SPESE 

CORRENTI
329.055,69 1.238.286,16 2.152.285,92 2.525.631,74 6.245.259,51

TITOLO 2 SPESE IN 

CONTO CAPITALE
41.795,70 1.708.959,66 2.473.448,28 1.419.895,57 5.644.099,21

TITOLO 3

SPESE PER INCREMENTO 

DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

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

TITOLO 4

RIMBORSO DI PRESTITI
14.976,69 29.953,38 44.930,07

TITOLO 5

CHIUSURA DI 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE / 

CASSIERE

50.705,08 50.705,08

TITOLO 6

SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO TERZI

263.310,27 10.035,26 58.134,98 232.158,62 563.639,13

TOTALE 634.161,66 2.957.281,08 4.698.845,87 4.258.344,39 12.548.633,00  
 
 
4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra residui attivi 
titoli I e III e totale 
accertamenti entrate correnti 
titoli I e III 

94,90 39,70 74,30 102,30 108,80 

 
 
 

5. Patto di stabilità interno / Pareggio di bilancio 
 
(Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 
stabilità interno / pareggio di bilancio. 
Indicare "S” se è stato soggetto al patto / pareggio di bilancio; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è 
stato escluso per disposizioni di legge) 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

S S S S S 

 
5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno / 

pareggio di bilancio: 
 
IL COMUNE DI BERNALDA NEGLI ANNI DEL MANDATO 2014/2018 HA RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA’  
INTERNO E IL  PAREGGIO DI BILANCIO. 
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5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno / pareggio di bilancio indicare le sanzioni a cui 
è stato soggetto: 

 
NON è IL CASO DEL COMUNE DI BERNALDA. 

 
 
6. Indebitamento 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 
 
(Questionario Corte dei conti - bilancio di previsione) 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Residuo debito finale 4.597.048 4.175.779 3.914.249 3.645.078 3.355.133

Popolazione residente 12.505 12.453 12.445 12.453 12.423

Rapporto tra residuo debito e 

popolazione residente
368 335 315 293 270

 
 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento 
(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 TUEL) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

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

2,77% 1,91% 1,88% 2,15% 1,99% 

  
 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata 
(Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore 
complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data 
dell’ultimo consuntivo approvato) 
 
IL COMUNE DI BERNALDA NEGLI ANNI DEL MANDATO 204-2018 NON HA UTILIZZATO STRUMENT DI FINANZA  DERIVATA 
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7.1 Conto del patrimonio in sintesi 
(Indicare i dati relativi al primo e all’ultimo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 TUEL) 
 
 
 
 

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011 
 
Anno 2014* 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 285.139,82 Patrimonio netto 4.432.995,87

Immobilizzazioni materiali 41.223.986,73

Immobilizzazioni finanziarie 202.626,81

Rimanenze 0,00

Crediti 20.297.500,70

Attività finanziarie non 

immobilizzate
0,00 Conferimenti 48.435.992,54

Disponibilità liquide 1.083.093,65 Debiti 10.228.573,34

Ratei e risconti attivi 5.214,04 Ratei e risconti passivi

Totale 63.097.561,75 Totale 63.097.561,75

 
 
* Ripetere la tabella. Il primo anno è quello dell’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo 
rendiconto approvato. 

 
 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 
Anno 2017* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ripetere la tabella. Il primo anno è quello dell’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo 
rendiconto approvato. 

 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 410.209,97 Patrimonio netto 52.924.392,20

Immobilizzazioni materiali 43.763.368,74

Immobilizzazioni finanziarie 202.626,81

Rimanenze 0,00

Crediti 24.091.074,77

Attività finanziarie non 

immobilizzate
0,00 Fondi rischi e Oneri 445.000,00

Disponibilità liquide 30.166,66 Debiti 15.133.089,34

Ratei e risconti attivi 5.034,59
Ratei e risconti passivi e 

contributi agli investimenti

Totale 68.502.481,54 Totale 68.502.481,54
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7.2. Conto economico in sintesi 
 

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011 anno 2014 
 
(quadro 8-quinquies dei certificato al conto consuntivo) 
 

Importo

8.897.147,53

8.619.749,07

Quote di ammortamento d'esercizio 982.420,79

0,00

Utili

Interessi su capitale di dotazione

277.398,46

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)

3.000,00

247.526,38

-244.526,38

1.336.325,65

1.224.953,67

21.325,42

90.046,56

Oneri 1.557.083,01

1.361.759,27

195.323,74

-187.885,28

RISULTATO DELLA GESTIONE

Insussistenze dell'attivo

Minusvalenze patrimoniali

Accantonamento per svalutazione crediti

Oneri straordinari

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

Insussistenze del passivo

Sopravvenienze attive

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

A) Proventi della gestione

B) Costi della gestione di cui:

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:

D.20) Proventi finanziari

Plusvalenze patrimoniali

D.21) Oneri finanziari

E) Proventi ed Oneri straordinari

     Proventi
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REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 

Importo

7.928.799,52

6.502.835,76

Quote di ammortamento d'esercizio

-187.441,01

Proventi finanziari

Oneri finanziari

0,00

Rivalutazioni

Svalutazioni

160.258,79

Proventi straordinari

Oneri straordinari

1.398.781,54

Imposte 133.539,18

1.265.242,36

E) Proventi e Oneri straordinari

Risultato prima delle imposte

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

VOCI DEL CONTO ECONOMICO RENDICONTO 2017

A) Componenti positivi della gestione

B) Componenti negativi della gestione di cui:

C) Proventi e oneri finanziari:

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

 
 
 
7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 
 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 
 

 NO 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

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

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

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

2.711.772,06 2.711.772,06 2.711.772,06 2.711.772,06 2.711.772,06 

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

2.577.736,98 2.630.049,72 2.669.823,11 2.392.597,87 

 
2.467.686,47 
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Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Spese correnti 8.111.284,95 9.142.017,70 10.160.537,34 8.706.517,61 8.336.821,58 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

31,80% 28,80% 26,30% 27,50% 29,60% 

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 
 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Spesa personale* 2.577.736,98 2.630.049,72 2.669.823,11 2.392.597,87 
2.467.686,47 

Abitanti 12505 12453 12445 12453 
 
12423 

Rapporto 206,14 211,20 214,53 192,13 
198,64 

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

 
 
 
8.3. Rapporto abitanti / dipendenti: 
 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Abitanti 
Dipendenti 

12505 12453 12445 12453 
12423 

 
 
 
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. 
 

SI  

 
 
 
 
 
8.5. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e 

dalle istituzioni (se l’ente ha in essere rapporti con aziende speciali e/o istituzioni): 
 

Non ricorre la fattispecie  
 

SI NO 
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8.6. Fondo risorse decentrate 
 
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 208.072,14 214.471,08 213.058,09 210.595,52 218.414,59 

 
 
 
8.7. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, 

comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
 

 NO 

 
 

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo 

 
 

1. Rilievi della Corte dei conti 
 
Attività di controllo 
       Indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati 
per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della legge 266/2005. Se la 
risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto 
 

Nel periodo del mandato l’ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri sentenze. 
 
Attività giurisdizionale  
 
Indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto 
 

Nel periodo del mandato l’Ente non è stato oggetto di sentenze . 
 
 

2. Rilievi dell’organo di revisione 
 
Indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in 
sintesi il contenuto 
 

Il revisore unico dei conti relativamente all’esercizio finanziario 2017 ha rilevato quanto segue: 

 Continuo ricorso all’anticipazione di tesoreria, 

 Eccessivo ricorso alla procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio; 

 Necessità di sistemare la mancata corrispondenza al 31/12/2017 del saldo di cassa dell’ente e 
il saldo di tesoreria. 

La differenza è pari a € 15.166,66 ed è dovuta a pagamenti eseguiti dal tesoriere non regolarizzati 
dall’ente a fine anno. 
 Così come comunicato alla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Basilicata prot. n. 
4371 del 27/02/2019 per la differenza si procederà a riapprovare i rendiconti degli anni di competenza. 
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PARTE V 

 

1. Azioni intraprese per contenere la spesa 
Descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio 
alla fine del mandato 

 
I tagli fatti durante il periodo di amministrazione 2014-2018 sono scaturiti da interventi mirati 
all’eliminazione di spese superflue e inutili, assicurando al cittadino l’erogazione di servizi sempre più 
efficaci ed efficienti. 
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PARTE VI 

 
 

1. Organismi controllati 
Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 
(N.B. comma abrogato dalla L. n. 147/2013): 
 

Non ricorre la fattispecie. 
 
1.1. Le società di cui all’art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli 
di spesa di cui all’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008? 
 

SI NO 

 
 
1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 
retributive per le società di cui ai punto precedente? 
 

SI NO 
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1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 
 

Non ricorre la fattispecie  
 
Esternalizzazione attraverso società: 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 20…….* 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) 
(3) 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione  

(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri dopo la virgola. 
 

L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque. 
 

L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
  

(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
   

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali e i consorzi - azienda. 
 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali e i consorzi - azienda. 
 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 
partecipazione fino allo 0,49%. 
 

  

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 
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1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 

tabella precedente): 
 
Non ricorre la fattispecie 
 
(Certificato preventivo-quadro 6-quater) 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 20…….* 

Forma giuridica 
Tipologia azienda o società 

(2) 

Campo di attività (3) 
(4) 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione  

(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
 

L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque. 
 

L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
  

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle 
partecipazioni. 

 
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società a rI., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale 
alla persona (ASP), (6) altre società. 
 

(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
   

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
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(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali e i consorzi - azienda. 
 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali e i consorzi - azienda. 
 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 
partecipazione fino allo 0,49%. 
 

  

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

 
 
1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)6 

 
Non ricorre la fattispecie. 
 

Denominazione Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale procedura 

    

    

    

 
• • • • • • • • • • • • • • 

                                                           
6 NOTA BENE: i commi 27, 28 e 29 dell’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 sono stati abrogati dall’art. 28, D.Lgs. n. 
175/2016. 
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Tale è la relazione di fine mandato del Comune di  Bernalda che è stata trasmessa all’organo di revisione 
economico-finanziaria in data  21 marzo 2019 
 
Bernalda, 21 marzo 2019 

II SINDACO 
Dott. Domenico Raffaele Tataranno 

…………………..……………………………… 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE 

 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 
veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione 
finanziaria dell’ente.  
 
I dati esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del 
TUEL e/o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 dei 2005 
corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
li ............................ 

L’organo di revisione economico-finanziaria7 
 

 Rosario Romano 
…………………..……………………………… 

 
 

                                                           
7 Si devono indicare il nome e il cognome del revisore e, in corrispondenza, la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di 
revisione economico-finanziaria è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti. 


