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COMUNE DI STRIANO 

Città Metropolitana  di Napoli 

Ufficio del Sindaco 

Prot.  n.  7961 

del  26.6.2019 

 

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2019/2024 

(articolo 4-bis del D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149) 

Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del D.Lgs. 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 la 

situazione  economico- finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato 

amministrativo avvenuto in data 28.5.2019, con la proclamazione del nuovo Sindaco e di n. 12 

consiglieri comunali. 

E’ sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle 

risultanze della relazione medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle 

procedure di riequilibrio finanziario vigenti. 

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 ed 

anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto consuntivo 2018, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.  6 del 30.4.2019, e al bilancio di previsione 

2019, approvato con delibera di Consiglio  Comunale n.  41 del  27.12.2018. 

Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità 

dell’ente. 

Il precedente Sindaco ha sottoscritto e inoltrato al  n. 3401 di prot. del  15.3.2019 la relazione di 

fine mandato, redatta ai sensi dell’art. 4 del D.lgs.vo n.149/2011, che risulta regolarmente 

pubblicata nel sito istituzionale del Comune e trasmessa alla sezione Regionale di controllo della 

Corte dei Conti. 
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PARTE  I - DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente al 31.12.2018 – n. 8673. 

1.2 Organi politici  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell’11 giugno 2019,  è stata convalidata l'elezione a 

Sindaco e a Consiglieri Comunali del Comune di Striano dei signori sottoelencati, proclamati eletti 

il 28.5.2019, a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi il 26.05.2019. 

 

GIUNTA COMUNALE 

1 Antonio DEL  GIUDICE   Sindaco 

2 Antonio Cordella Assessore –vice.Sindaco 

3 Luciano Zimarra Assessore 

4 Rosa Muro Assessore 

5 Antonietta Boccia Assessore 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

1 Antonio DEL  GIUDICE   Sindaco 

2 Antonio Cordella Consigliere 

3 Luciano Zimarra Consigliere 

4 Rosa Muro Consigliere 

5 Antonietta Boccia Consigliere 

6 Filomena Nunziata Consigliere 

7 Carmela Soviero Consigliere 

8 Giovanni Sorvillo Consigliere 

9 Francesco D’Andrea Consigliere 

10 Giulio Gerli Consigliere 

11 Olimpia Ferrara Consigliere 

12 Nando Rendina Consigliere 

13 Ulrico Gravetti Consigliere 

 

1.2.1 Linee programmatiche 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 dell’11 giugno 2019, è stato approvato il 

documento  inoltrato al n. 7018 di prot. del 5.6.2019, a firma del Sindaco, sentiti in merito i 

componenti della Giunta Comunale, contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai 

progetti da realizzare nel corso del mandato esposto dal Sindaco, ai sensi dell’art.46, co. 3,  del 

D.Lgs. 267/2000, qui di seguito riportate: 

 

“PREMESSA 

Le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2019-2024 del Comune di Striano, sono 

state elaborate ai sensi dall’art. 46, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000.  
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L'impianto del programma di mandato corrisponde al Programma Elettorale, che costituisce 

dichiarazione di intenti politici e programmatici, presentato in sede di consultazione elettorale.  

Sulla base di quella dichiarazione sono stati eletti il Sindaco e la coalizione che lo sostiene, 

ottenendo la maggioranza dei consensi degli elettori.  

Gli organi politici ed amministrativi - Sindaco, Giunta e Consiglio - secondo le specifiche 

competenze, intervengono ulteriormente sul presente documento, presentato dal Sindaco e dalla 

Giunta, per dargli una connotazione di piano strategico, che potrà essere aggiornato e adattato 

annualmente, tenendo conto delle novità caratterizzanti il Comune di Striano e dell'evoluzione del 

contesto socio-economico di riferimento.  

Pertanto, il programma di mandato, la cui approvazione e titolarità definitiva spetta al Consiglio 

comunale, si traduce in un documento unitario che detta le linee di programmazione del 

quinquennio 2019-2024 in ordine ai seguenti ambiti: - svolgimento dell'attività amministrativa in 

relazione al perseguimento dei fini istituzionali; - perseguimento di ogni azione caratterizzante 

l'intervento del Comune di Striano nel proprio ambito territoriale, sociale, economico di 

riferimento in forza e con i poteri dati dall'articolo 3 del D.Lgs. 267/2000. 

Quello che stiamo vivendo è forse uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni, la città e i suoi 

cittadini si trovano ad affrontare situazioni e contesti che forse mai avevano vissuto nel recente 

passato. E’ una fase storica dove la certezza di una continua e costante crescita ha lasciato il passo 

a incertezze e difficoltà. Un contesto sociale ed economico che preoccupa famiglie, imprese e 

giovani strianesi. La grave crisi economica e sociale, i processi di globalizzazione e la drastica 

riduzione di risorse a disposizione dei comuni per erogare servizi ed eseguire lavori e investimenti, 

colpiscono duramente anche la nostra città e mettono in discussione il modello di sviluppo e di 

turismo creato nei decenni passati. Ai problemi di questo nostro tempo non si può rispondere con le 

stesse ricette del secolo scorso. E’ quindi imprescindibile un forte cambiamento nell’approccio alle 

questioni e al governo della città, perché questi anni difficili ci presentano scenari nuovi e inediti 

problemi , ai quali dobbiamo saper rispondere con nuove soluzioni. Le nostre radici culturali e 

politiche nascono dai principi della Resistenza, della lotta di Liberazione, e della Carta 

Costituzionale che ne è scaturita e che costituisce la base irrinunciabile del pensiero politico che ci 

guiderà anche nelle nuove scelte .  

Riteniamo fondamentale il principio di laicità, che garantisce a tutti i cittadini uguali diritti civili, 

libertà religiosa, libertà della scienza e della ricerca, che tutela la libera espressione delle 

opinioni, le scelte e gli orientamenti sessuali delle persone, che contrasta ogni fondamentalismo e 

ogni tentazione di stato etico.  

UNA NUOVA IDEA DI CITTA’ 

Vogliamo salvaguardare e custodire il territorio del nostro paese, renderlo ancora più accogliente, 

attrattivo e inclusivo, capace di creare importanti opportunità e di favorire energie nuove. Per 

questo è necessario affrontare i vari problemi che si pongono al governo della città con autonomia 

decisionale e autorevolezza nel rapporto con gli enti sovraordinati . Da questa situazione non si 

esce con correzioni di lieve entità, ma con interventi di sistema e soprattutto con una nuova visione 

di città, un progetto armonioso che guardi al futuro con ottimismo e si impegni a costruire il futuro 

dal presente. Non soltanto come Amministrazione, dunque, ma è come comunità che queste nuove e 

inedite sfide andranno affrontate, ovvero insieme ai cittadini, alle forze economiche e sociali, 

all’associazionismo e a tutte quelle energie presenti nella società strianese che hanno a cuore il 

futuro della nostra città. Un patto sociale che permetta di avviare una nuova fase di sviluppo, di 

crescita e di benessere per i prossimi decenni, una regia che agisca sulla base di una strategia 
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politica, affinando gli strumenti di collaborazione pubblico-privato e creando le condizioni per 

catalizzare investimenti da parte dell’imprenditoria su progetti di interesse comune.  

STRIANO PRIMA DI TUTTO  

Una Pubblica Amministrazione vicina ai cittadini e alle imprese è una necessità non rinviabile. La 

semplificazione burocratica, lo snellimento del sistema, il miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza degli interventi sono fondamentali per avere istituzioni moderne, amiche dei cittadini 

e punto di riferimento attivo per le attività economiche. Questo percorso non può che passare dalla 

massima semplificazione delle procedure interne all’Amministrazione e dall’incremento di canali 

preferenziali per le procedure autorizzatorie, ambientali e urbanistiche.  

In questi anni è cambiato il mondo, sono saltati equilibri, modelli e certezze. La politica non è stata 

in grado di anticipare gli eventi, ma, oggi più che mai, è chiamata ad elaborare nuovi paradigmi, a 

cambiare sè stessa, proponendo metodologie nuove, capaci di coinvolgere le persone e richiamarle 

alla collaborazione per avviare un vero cambiamento.  

Un obiettivo imprescindibile è quello di mantenere unita una comunità, di riavvicinare i cittadini 

alle proprie istituzioni locali, di risvegliare un ritrovato sentimento di apparenza e senso civico. 

Crediamo in un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la città, in un confronto aperto 

anche nella diversità di opinioni; solo percorrendo questa strada sarà possibile vincere la 

crescente e profonda sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.  

Vogliamo una città vivace, virtuosa e solidale, capace di ascoltare e dare risposta ai bisogni dei 

cittadini e delle famiglie, rispettosa del territorio, dei beni comuni e della salute, volano di nuove 

opportunità di lavoro, promotrice di benessere e di crescita culturale.  

Per perseguire con convinzione tali obiettivi metteremo in campo le seguenti attività:  

• nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un ritrovato sentimento 

di appartenenza e senso civico;  

 promozione su più ambiti, laboratori e gruppi di lavoro con i cittadini come luoghi di contributo 

all’elaborazione e partecipazione decisionale;  

• rapporti semplici e diretti tra cittadini ed istituzioni;  

• avviamento di un percorso per condividere la destinazione delle risorse finanziarie di tutti i 

cittadini attraverso il “bilancio comunale partecipato”;  

• coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione dei beni e degli spazi pubblici. 

TRASPARENZA E COMUNICAZIONE 

Striano dovrà essere il paese del fare e dell’innovare. Punti chiave dovranno essere la trasparenza, 

la semplificazione amministrativa, la semplicità di consultazione degli atti e dei regolamenti e la 

facilità di accesso alle informazioni.  

Il Comune dovrà essere la casa di vetro di tutti i cittadini, operando al servizio della città con 

l’obiettivo di:  

• dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare 

un’amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino;  

• pubblicare in modo chiaro e fruibile sul web comunale di tutte le informazioni relative agli atti e 

ai procedimenti amministrativi, agli andamenti gestionali, ai documenti e all’utilizzo delle risorse;  

• pubblicare oggetto e motivazione affidamenti di consulenze e incarichi esterni con relativi 

compensi, e contributi elargiti dal Comune;  

• implementare piattaforma web per accedere a tutte le informazioni, accedere ai servizi online, 

effettuare pagamenti dei servizi scolastici e iscrizioni agli stessi;  
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• realizzare ed utilizzo dei profili social (fb, twitter, you tube, flickr) del comune per diffondere in 

modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini, oltre che aprire un nuovo canale di 

comunicazione;  

• intervenire con il “Piano di miglioramento” sulle aree critiche dell’organizzazione della struttura 

comunale per migliorarne le performance, mediante attività di monitoraggio e valutazione, una 

chiara definizione delle scadenze e dei risultati attesi e l’assegnazione di un responsabile per 

ciascuna azione prevista;  

• istituire delle verifiche periodiche di avanzamento delle azioni decise e dei punti di programma. 

 

STRIANO PRIMA DI TUTTO 

Si propone di attivare un sistema coordinato di azioni per migliorare la vivibilità del paese, 

favorendo le relazioni sociali e il senso di appartenenza alla comunità:  

• riqualificare gli spazi pubblici e aumentare le aree verdi;  

• perseguire una visione integrata del sistema della mobilità dolce (aree e percorsi ciclo-pedonali); 

• favorire il commercio di prossimità e l’insediamento di attività artigianali innovative;  

• valorizzare, incentivare lo sviluppo di un’agricoltura di qualità, di salubrità dei prodotti e di 

difesa dell’ambiente, un’agricoltura che riesca a integrarsi con il turismo e l’economia verde;  

• garantire la facoltà ai giovani danno vita a nuove famiglie, di poter abitare nel quartiere dove 

sono cresciuti e non essere costretti ad allontanarsi;  

• sviluppare attività di socializzazione, di solidarietà, di vicinanza, di reciproco aiuto, di buon 

vicinato, che aiutano una comunità a essere più forte e a superare positivamente i rischi di 

solitudine;  

• favorire l’accesso ai servizi comunali e sanitari organizzando la presenza periodica nelle singole 

realtà di operatori pubblici. 

SICUREZZA E TRANQUILLITA’ PER I NOSTRI CITTADINI 

La sicurezza non coincide unicamente con la tutela dell’incolumità fisica dei cittadini o dei loro 

beni, ma si estende a tutti gli aspetti della loro vita, comprese la sicurezza stradale, la sicurezza sui 

luoghi di lavoro, la sicurezza derivante da un adeguato decoro urbano. Questo obiettivo si 

raggiunge primariamente garantendo un presidio su tutto il territorio, ma anche incentivando gli 

strianesi a vivere maggiormente la propria città. Rendere protagonista l’associazionismo nella 

creazione di attività aggregative, culturali e ricreative su tutto il territorio è la chiave per 

rivitalizzare ogni angolo del nostro comune. La nuova amministrazione si impegnerà in ogni caso a 

rafforzare azioni e a sperimentare ed applicare nuove misure correlate ai nuovi fenomeni che si 

pongono alla collettività.  

SERVIZI ALLA PERSONA DI QUALITA’, UNA CERTEZZA PER TUTTI. 

L'obiettivo di chi vuole amministrare una comunità deve essere quello di far vivere bene i propri 

cittadini, di dare risposte ai loro bisogni soprattutto nei momenti di difficoltà, di fare crescere la 

città unitariamente senza lasciare nessuno indietro e precisamente ci impegneremo a: 

• combattere ogni forma di emarginazione e discriminazione di natura etnica, religiosa e sessuale;  

• sostenere lo Sportello Donna, per le donne vittime di violenza e la tutela dei minori, lo sportello di 

avviamento al lavoro. 

SERVIZI SPORTIVI E TEMPO LIBERO 

Vivere bene significa anche star bene e, dunque, avere occasioni di svago e sport. La diffusione 

dello sport non può essere efficace senza la collaborazione tra associazioni sportive ed 

amministrazione, che deve essere presente ed attiva nella promozione di iniziative e nel sostenere 

gruppi sportivi agonistici e non. Fondamentale, ai fini della creazione di una vera e propria cultura 
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dello sport,  è anche la stretta connessione con il mondo dell’educazione, che può contribuire 

anche a far conoscere sport “minori” ma non per questo meno importanti.  

Vogliamo quindi non solo confermare, ma potenziare l’impegno dell’amministrazione nel:  

• sostenere le associazioni sportive del territorio;  

• favorire l’organizzazione di manifestazioni sportive ed eventi che facilitino l’incontro con i vari 

sport;  

• promuovere lo sport nelle scuole, anche facilitando forme di “volontariato” da parte delle 

associazioni;  

• mettere a disposizione le palestre e gli spazi comunali per la pratica sportiva;  

• creare poli di aggregazione delle attività sportive, per ottimizzare la gestione dei vari gruppi 

sportivi, favorendo la nascita di polisportive 

MANUTENZIONE E DECORO DEL TERRITORIO 

Una città bella e gradevole come la nostra, necessita di una manutenzione costante, strutturata e 

ben organizzata, di un programma mirato e organico di salvaguardia e decoro del territorio, che, a 

partire dallo stanziamento di risorse economiche di una certa entità, coinvolga anche i cittadini e le 

imprese che si rendano disponibili. L’obiettivo è quello di realizzare un piano annuale dei lavori e 

degli interventi sistematico e non episodico in ogni zona e porre in essere una serie di misure al 

raggiungimento dell’obiettivo:  

• favorendo le manutenzioni di strade, marciapiedi e arredo urbano, interventi di segnaletica e 

sicurezza stradale di incroci, attraversamenti pedonali e ciclabili;  

• promuovere iniziative collettive che facciano leva sull’educazione del senso civico e stimolino la 

cittadinanza attiva;  

• sfruttare gli strumenti informatici per agevolare eventuali segnalazioni di guasti e disagi nel 

territorio, mediante smart phone e sito web dedicato, così da ridurre i tempi d’intervento. 

SVILUPPO E OCCUPAZIONE 

Il tema del lavoro e dello sviluppo saranno al centro della nostra agenda politica, siamo 

consapevoli che l'occupazione è alla base del rilancio del nostro territorio e che servano azioni ed 

interventi pubblici locali che diano slancio alla nostra economia, promuovano la qualificazione del 

lavoro , incentivino la creazione di nuovo impiego. Occorrono politiche innovative adeguate alle 

criticità occupazionali del nostro tempo, ed un progetto che definisca azioni e risorse necessarie. 

Occorre avviare un percorso partecipativo che coinvolga istituzioni, forze sociali, luoghi del sapere 

e della ricerca e soggetti dell'economia reale, che parta dall'analisi del contesto, dalle debolezze e 

dalle grandi potenzialità del territorio, e si proponga di elaborare linee di indirizzo e progetti 

operativi con l'obiettivo di produrre crescita sostenibile e creazione di lavoro di qualità 

nell’artigianato, nel commercio di prossimità e nella green economy. Le politiche nazionali in 

materia sono in evoluzione e saranno determinanti e tuttavia l’amministrazione comunale si 

impegnerà per:  

• sostenere la piccola media impresa;  

• favorire la nascita di nuove attività produttive e il completamento della zona industriale, 

puntando ad incentivazioni mirate;  

• favorire il commercio di prossimità;  

• promuovere una cultura della qualità d'impresa della sicurezza sul lavoro, dei diritti e delle 

tutele, della formazione;  

• incentivare la qualificazione energetico-ambientale degli insediamenti esistenti.  

 

MENO BUROCRAZIA, PIU’ IMPRESA 
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Il cambiamento deve iniziare da noi, da come le istituzioni e la politica vivono, da come si 

autoregolamentano, dal loro rapporto trasparente con i cittadini e dal come formano e guidano i 

processi amministrativi e socio-economici. Circa 200.000 leggi appesantiscono il sistema 

burocratico italiano nei suoi vari livelli istituzionali, pertanto la regolamentazione di qualunque 

procedura risulta onerosa e dai tempi a volte indefiniti, generando difficoltà per le imprese e i 

cittadini. E’ necessario il coinvolgimento dei cittadini e delle imprese come fondamentale 

contributo per costruire un nuovo patto tra amministrazione e tessuto sociale ed economico, e per 

riuscirvi la ricetta si svilupperà secondo le seguenti direttrici:  

• riscrivere ed aggiornare tutte le norme comunali con la collaborazione delle associazioni di 

rappresentanza delle imprese, con l’obiettivo di semplificare il quadro regolamentare e ridurre i 

tempi per le pratiche, per quanto di competenza locale;  

• dare certezza sui tempi e sulle modalità di presentazione e chiusura delle pratiche, per conciliare 

gli adempimenti degli uffici con le esigenze delle imprese e dei cittadini; • semplificare le procedure 

autorizzative;  

• riorganizzare della struttura comunale per migliorare la sinergia tra gli uffici e l’efficienza 

dell’azione; 

• realizzare lo sportello impresa per avviare e consigliare al meglio le imprese;  

• realizzare un ufficio comunale intersettoriale “progetti speciali” per accelerare al massimo gli 

interventi strategici.  

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

La necessità di modifiche strutturali del nostro sistema economico, sociale e amministrativo, non 

può non riguardare anche il nostro comune e non coinvolgerci direttamente. I meccanismi che 

regolano le politiche territoriali impongono all’Ente Locale un ruolo propulsivo nei processi di 

crescita e sviluppo, stimolati e sostenuti sempre più di frequente dalle sinergie tra pubblico e 

privati, anche attraverso gli “istituti negoziali” di pianificazione. Per una pianificazione coerente e 

sostenibile del territorio, delle sue prerogative, delle sue valenze e della sua identità, occorre 

promuovere una strategia unitaria che veda Striano come “città pubblica e condivisa”, dove la 

pianificazione sia intesa non più solo come regolamentazione dello spazio urbano, ma come 

strumento attuativo di crescita, di sviluppo e di nuove opportunità, con una visione strategica di 

valorizzazione dei “luoghi” che sia, quindi, condivisa, coesa e sostenibile. Con questa visione, 

promuoveremo e opereremo efficaci azioni per combinare e interagire con le politiche degli Enti 

sovraordinati, per mettere in atto buone pratiche attuative e per innalzare la qualità dei 

programmi, dei progetti e di uno sviluppo territoriale integrato e concertato. La nostra azione 

politica e amministrativa si concentrerà sulla creazione e valorizzazione di concrete opportunità di 

sviluppo, attraverso un dialogo permanente, aperto, propositivo e costruttivo con i cittadini. “Un 

cantiere aperto di luoghi, di idee, proposte, condivisioni, e occasioni”, con il supporto di una 

struttura organizzativa adeguata all’interno dell’Ente Locale, orientata a una maggiore erogazione 

di servizi e in grado di mettere in campo un’ulteriore ridefinizione di funzioni, responsabilità e 

competenze. In un tale scenario, il concetto di pianificazione sta cambiando metodi e ruolo: si 

tratta di uno strumento di adeguamento, che spazia dalle dotazioni delle infrastrutture territoriali 

alle esigenze di una economia in rapida evoluzione.  

L’Amministrazione Comunale pertanto, dovrà favorire un modello ben identificabile che 

nell’interesse pubblico e della città, persegua:  

-LA FLESSIBILITA', aperta,  quindi, a recepire le complessità delle diverse problematiche e 

specificità della città e a comprenderne le trasformazioni operative, nonché capace di rispondere a 
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specificità tecniche, settoriali e normative, con l’obiettivo di favorire interventi di crescita e 

qualità;  

-L'ADATTABILITA' alla condotta di un coordinamento aperto, che consenta al Comune di 

affrontare e gestire situazioni complesse di cambiamento istituzionale e territoriale, poggiando su 

un rapporto fiduciario condiviso con gli attori territoriali, portatori di interessi e, allo stesso 

tempo, beneficiari finali degli strumenti di pianificazione. 

L' INTERAZIONE costante e sinergica delle azioni atte a definire una strategia di crescita 

comune, attraverso la quale superare la frammentarietà degli interventi e garantire che il valore 

complessivo dei servizi erogati superi la somma dei singoli prodotti di ciascuna azione.  

Occasione importante è data dalla Pianificazione Territoriale, il PUC (Piano Urbanistico 

Comunale), nuovo strumento di pianificazione che avvierà una stagione di cambiamento nella 

gestione del territorio condivisa e partecipata. In questa cornice, deve trovare spazio la qualità 

sociale della comunità, l’effetto moltiplicatore della qualità delle relazioni e della comunicazione 

tra le persone. Un processo così complesso ha bisogno di “confronto e conforto” economico e 

sociale con i soggetti portatori di interessi, con la valorizzazione di competenze e professionalità , 

nonché il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali. 

Sposare la filosofia della città slow, ovvero partecipare alla rete internazionale delle città del buon 

vivere, significa immaginare una città che misura e progetta i suoi tempi sulle necessità delle 

persone, valorizzando la comunità, preservando i beni comuni e valorizzando il territorio. 

L’ambiente va assunto come nuova sfida, come nuovo discrimine. L’ambiente deve divenire 

opportunità per lo sviluppo, ma anche rimanere un limite per le attività umane in quanto le risorse 

ambientali sono appunto limitate: il suolo, l’acqua, l’energia, l’aria. L’ambiente quale elemento 

per ridisegnare lo stile di vita, lo sviluppo, la progettazione della città e l’uso del territorio e della 

mobilità interna, ponendo l’attenzione sulla promozione e lo sviluppo della mobilità leggera. Non 

va inoltre dimenticata l’attenzione alla corretta gestione dei rifiuti, che può non solo divenire una 

risorsa, facilitando il riutilizzo dei materiali, ma anche un’opportunità per passare ad una tariffa 

puntuale che permetta di ridurre la tassazione sui rifiuti per i cittadini virtuosi, nonché un’effettiva 

riduzione della produzione dei rifiuti. La città ecosostenibile non può prescindere dal concetto di 

green economy, in termini di utilizzo ragionato del territorio, di valorizzazione dei cosiddetti “beni 

pubblici invisibili”, cioè di quelle componenti dell’ecosistema che rappresentano un valore in 

quanto tali e che possono fornire risorse preziose per l’economia per il solo fatto di poter essere 

elargiti gratuitamente, in quanto esistenti. Il rispetto e la tutela del territorio, nonché il 

potenziamento delle energie alternative, possono e devono quindi essere il filo conduttore dello 

sviluppo “green” della città.  

SCUOLA: UN SISTEMA PER COSTRUIRE IL FUTURO 

La centralità della Scuola sarà il punto di partenza per l’elaborazione di una nuova idea di 

interazione e coesione sociale che dovrà caratterizzare la nostra città e i protagonisti futuri della 

sua vita civile.. i bambini. L’innovazione e la sfida saranno collocare il mondo della scuola al 

centro di un contesto strutturato di relazioni che per molti aspetti già esistono, ma che necessitano 

un’organizzazione e di un progetto ad ampio raggio. Istituire un Sistema attorno alla scuola vuol 

dire mettere in campo una struttura che valorizzi tutte le energie cittadine, ne faciliti il contatto con 

il mondo dell’istruzione e ne qualifichi l’offerta formativa specifica, per questo riteniamo possa 

essere importante creare una sorta di Conferenza territoriale che persegua i seguenti obiettivi:  

• monitoraggio costante delle esigenze di tutte le scuole del territorio;  

• coinvolgimento delle famiglie nelle scelte strategiche;  

• progettazione diffusa e congiunta che vada oltre la singola scuola;  
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• programmazione organica di attività e progetti un anno per l’altro;  

• arricchimento dell’offerta formativa specifica mediante la collaborazione con le associazioni 

culturali e sportive;  

• coinvolgimento organizzato del terzo settore e del volontariato per progettazioni e attività 

specifiche;  

• sinergia strutturata con l’assessorato alla Cultura;  

• innovazione nella gestione dei servizi scolastici: mense - trasporti- centri estivi: nuove forme di 

comunicazione con l’utenza e attivazione Portale on line dei servizi scolastici;  

• attivazione azioni coordinate di contrasto della dispersione scolastica, e lavorare per una 

maggiore integrazione degli alunni stranieri;  

• mantenimento del supporto ai ragazzi disabili attraverso progetti che coinvolgano anche i privati. 

CULTURA: FONDAMENTO DELLA COMUNITA’ 

 Il tema della cultura deve pervadere ogni ambito della nostra strategia di futuro. L’emancipazione 

culturale di una città non può che passare attraverso la creazione di una nuova mentalità di noi 

cittadini. E’ a partire da noi residenti che si deve sviluppare e promuovere la cultura, apprezzare e 

valorizzare i nostri caratteri identitari, salvaguardando la tradizione ma aprendo alle avanguardie. 

C’è ancora una parte dei cittadini che associa unicamente la cultura agli eventi, ma qui stiamo 

parlando di altro. La programmazione degli eventi culturali ha certamente una sua importanza, e 

fa emergere prepotentemente il tema dell’esigenza di una regia. E’ in questo contesto che 

dobbiamo identificare anche i luoghi della cultura, che devono coprire l’intero territorio. Le 

politiche culturali dovranno tornare l’investimento alla base del nostro essere comunità. La cultura 

dovrà sempre più uscire dai luoghi al chiuso classici e contaminare tutta la città. Bisogna ridefinire 

con e per i giovani il concetto di comunità ovvero promuovere l’associazionismo giovanile 

(culturale, sportivo, interculturale, di promozione sociale, di volontariato; investire nella cultura, 

principalmente, tramite la riqualificazione della biblioteca e del Museo Civico. “. 

 

1.3. Struttura organizzativa 

Dotazione organica al 25.6.2019 

Servizio Affari Generali 

Categoria 

giuridica 

Fabbisogno   

Nr. Unità 

Posti 

coperti  

Posti 

vacanti 
M F 

D1 3 2 1 1 1 

C 7 4 3 4   

B3 3 3 0 3   

B1 4 3 1 1 2 

A 1 1 0 1   

 
Totale 18 13 5 10 3 

       

Servizio Economico e 

Finanziario 

Categoria 

giuridica 

Fabbisogno   

Nr. Unità 

Posti 

coperti 

Posti 

vacanti 
M F 

D1 2 1 1   1 

C 4 4 0 1 3 

B3 0 0 0     

B1 5 1 4 1   

A 1 1 0 1   

 
Totale 12 7 5 3 4 
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Servizio Lavori Pubblici 

Categoria 

giuridica 

Fabbisogno   

Nr. Unità 

Posti 

coperti 

Posti 

vacanti 
M F 

D1 2 1 1 1   

C 1 0 1     

B3 1 0 1     

B1 1 1 0 1   

A 6 5 1 5   

 
Totale 11 7 4 7 0 

       

Servizio Urbanistica 

Categoria 

giuridica 

Fabbisogno   

Nr. Unità 

Posti 

coperti 

Posti 

vacanti 
M F 

D1 1 1 0   1 

C 1 0 1     

B3 1 1 0 1   

B1 1 1 0 1   

A 1 1 0 1   

 
Totale 5 4 1 3 1 

       

Servizio Polizia Locale 

Categoria 

giuridica 

Fabbisogno   

Nr. Unità 

Posti 

coperti 

Posti 

vacanti 
M F 

D1 1 1 0 1   

C 7 4 3 2 2 

B3 0 0 0     

B1 0 0 0     

A 0 0 0     

 
Totale 8 5 3 3 2 

       

TOTALE DOTAZIONE 

ORGANICA 

Categoria Numero Coperti Vacanti M F 

D1 9 6 3 3 3 

C 20 12 8 7 5 

B3 5 4 1 4 0 

B1 11 6 5 4 2 

A 9 8 1 8 0 

  

54 36 18 26 10 

 

Organigramma al 25.6.2019 

nr dipendente Cat. Ec. Profilo SERVIZIO UFFICIO Tempo lavoro 

1 Annunziata Saveria B1 B7 Centralinista AA.GG. CENTRALINO Full-time 

2 Antignani Maria D1 D1 Istr. Dir. Amm.vo AA.GG./LL.PP. SEGRETERIA/LL.PP. 
Part-time  

66,67% 

3 Ascolese Modestino A A5 Operaio LL.PP. MANUTENZIONE Full-time 

4 Carbone Michele A A5 Operatore Ecologico LL.PP. MANUTENZIONE Full-time 

5 Castaldo Marco C C5 Istruttore Amm./vo ECON. E FIN. 
TRATTAM. ECON. 

PERS. 
Full-time 

6 Celentano Vittorio D1 D5 Istr. Dir. Tec. LL.PP. LL.PP. E PATRIMONIO Full-time 

7 Coppola Caterina C C1 Istruttore contabile ECON. E FIN. TRIBUTI 
Part-time  

50% 

8 Cordella Vincenzo B3 B3 Autista Scuolabus AA.GG. 
MESSO 

NOTIFICATORE 
Part-time ' 

83,33% 

9 Crisci Antonia D1 D1 Istr. Dir. Tec. URB. URBANISTICA Full-time 
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10 D'Acunzo Ciro B1 B6 Impiegato Esecutivo ECON. E FIN. 
TRATTAM. ECON. 

PERS. 
Full-time 

11 Dardo Ubaldo C C5 Istruttore Amm./vo AA.GG. DEMOGRAFICI Full-time 

12 De Filippo Gaetano A A5 Operatore Ecologico LL.PP. MANUTENZIONE Full-time 

13 De Rosa Angela D1 D1 Istr. Dir. Contabile ECON. E FIN. RAGIONERIA Full-time 

14 Esposito Fernando D1 D1 Istr. Dir. Ass. Soc. AA.GG. 
SERVIZI SOCIALI E 
ASSIST. 

Full-time 

15 Finale Luigi C C5 Agente P.L. POL. 
VIGILANZA 

STRADALE 
Full-time 

16 Fiore Antonio B1 B7 Impiegato Esec. LL.PP. LL.PP. E PATRIMONIO Full-time 

17 Franzese Salvatore C C5 Agente P.L. POL. 
VIGILANZA 

STRADALE 
Full-time 

18 Freddo Teresa C C1 Agente P.L. POL. VIGILANZA  Full-time 

19 Frizzi Guglielmo C C2 
Istruttore 

Informatico 
AA.GG. INFORMATICA Full-time 

20 Leone Domenico A A5 Operatore Ecologico LL.PP. CIMITERO Full-time 

21 Marchesano Aniello B3 B7 Autista Scuolabus AA.GG. SCOLASTICO Full-time 

22 Marchesano Raffaele B1 B7 Impiegato Esec. AA.GG. 
MESSO 

NOTIFICATORE 
Full-time 

23 Migliaro Alfonso B3 B3 
Collaboratore 
Tecnico 

URB. URBANISTICA  Full-time 

24 Minichini Biagio D1 D1 Istr. Dir. P.L. POL. POLIZIA LOCALE Full-time 

25 Paciello Fiorentino A A5 Operatore AA.GG. DEMOGRAFICI Full-time 

26 Paciello Giovanni B3 B4 Autista Scuolabus AA.GG. PROTOCOLLO Full-time 

27 Pagano Raffaele B1 B7 Autista URB. AMBIENTE Full-time 

28 Panico Antonia C C1 Istruttore contabile ECON. E FIN. TRIBUTI Full-time 

29 Pellegrino Autilia B1 B7 Impiegato Esec. AA.GG. DEMOGRAFICI Full-time 

30 Pellegrino Luca A A2 Operaio Necroforo LL.PP. CIMITERO Full-time 

31 Pellegrino Michele A A5 Operatore ECON. E FIN. RAGIONERIA Full-time 

32 Perrotta Angelo C C5 Istruttore Amm./vo AA.GG. 
SERVIZI SOCIALI E 

ASSIST. 
Full-time 

33 Santorelli Mario A A5 Operatore URB. URBANISTICA  Full-time 

34 Stanziano Mario C C5 Istruttore Amm./vo AA.GG. SEGRETERIA Full-time 

35 Torre Luisa C C1 Impiegato Esec. ECON. E FIN. ECONOMATO Full-time 

36 Vastola Angela C C1 Agente P.L. POL. VIGILANZA Full-time 

 

Segretario comunale: Dott.ssa Maria Rosaria Sica. 

Posizioni organizzative: 4 

Servizio AA.GG. dr.ssa Maria Antignani 

Servizio Economico-Finanziario dr.ssa Angela De Rosa 

Servizio LL.PP.-P.L. arch. Vittorio Celentano 

Servizio Urbanistica-Ambiente arch. Antonia Crisci. 

 

Numero totale personale dipendente – n. 36. 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: L’Ente non è commissariato – La nuova amministrazione non 

proviene da un commissariamento ex art. 142 o 142 del TUEL. 
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1.5. Condizione finanziaria dell'Ente:  

L’Ente non ha dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL, nè predissesto 

finanziario, ai sensi dell’art. 243 bis. Inoltre, non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 

243 ter e 243 quinquies del TUEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n.174/2012 

convertito nella L.n. 213/2012. Ha dovuto far fronte, però,  alla carenza di liquidità di cassa con 

l’utilizzo di somme riscosse a destinazione vincolata, che non ha potuto ricostruire del tutto a fine 

anno 2018, data la scarsa e lenta riscossione delle entrate. La chiusura dell’esercizio 2018 ha visto 

un fondo di cassa esiguo, ma positivo, e l’anticipazione di tesoreria cui ha fatto ricorso durante 

l’anno è stata totalmente restituita. 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

ai sensi dell'art. 242 dei TUEL):  

I parametri di deficitarietà presi in considerazione per il periodo antecedente al 2018 (rendiconto 

2017) sono quelli definiti con decreto del Ministero dell'interno 18 febbraio 2013 e pubblicati in 

G.U. n. 55 del 6 marzo dello stesso anno. In particolare, i parametri prendono in considerazione: 1) 

l'eventuale disavanzo di amministrazione; 2) i residui attivi dei titoli 1° e 3° di nuova formazione; 3) 

i residui attivi dei titoli 1° e 3° provenienti dalla gestione residui; 4) il volume dei residui passivi; 5) 

l'eventuale presenza di procedimenti di esecuzione forzata; 6) l'entità delle spese di personale 

rispetto alle entrate correnti; 7) l'entità di mutui e prestiti rispetto alle entrate correnti; 8) l'eventuale 

presenza di debiti fuori bilancio 9) l'eventuale presenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 

alla fine dell'anno; 10) l'eventuale esigenza di far fronte a squilibri di bilancio. 

I parametri di deficitarietà presi in considerazione a partire dal rendiconto 2018 sono quelli 

pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno e MEF in data 28/12/2018. 

Il “focus” del nuovo sistema appare concentrato, in particolare, sui seguenti elementi: 

- capacità di riscossione delle entrate; 

- indebitamento (finanziario, emerso, in corso di emersione, improprio); 

- disavanzo; 

- rigidità della spesa. 

Nella tabella che segue sono riportati codice, denominazione e descrizione degli otto indicatori 

prescelti. 

 

Indicatori sintetici di bilancio 

Parametro 
Codice 

indicatore 

Denominazione 

indicatore 
Definizione indicatore 

P1 1,1 

Incidenza spese 

rigide (ripiano 

disavanzo, personale 

e debito) su entrate 

correnti 

[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni 

(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 

pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata 

concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale 

in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 

Rimborso prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli 

Entrate) 
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P2 2,8 

Incidenza degli 

incassi delle entrate 

proprie sulle 

previsioni definitive 

di parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc 

E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di 

tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate 

extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei 

primi tre titoli delle Entrate 

P3 3,2 
Anticipazione chiuse 

solo contabilmente 

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio 

successivo / max previsto dalla norma 

P4 10,3 
Sostenibilità debiti 

finanziari 

Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di 

mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per 

anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 

della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti 

Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al rimborso di 

prestiti da amministrazioni pubbliche") + 

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di 

debiti dell'amministrazione da parte di 

amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + 

Trasferimenti in conto capitale da parte di 

amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / 

Accertamenti titoli 1, 2 e 3 

P5 12,4 

Sostenibilità 

disavanzo 

effettivamente a 

carico dell’esercizio 

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / 

Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 

P6 13,1 
Debiti riconosciuti e 

finanziati 

Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati 

/ Totale impegni titolo 1 e titolo 2 

P7 
13.2 + 

13.3 

Debiti in corso di 

riconoscimento + 

Debiti riconosciuti e 

in corso di 

finanziamento 

(Importo debiti fuori bilancio in corso di 

riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio 

riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale 

accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 

 

Indicatori analitici di bilancio 

Parametro Codice 

indicatore 

Tipologia  

indicatore 
Definizione indicatore 

P8 
 

Indicatore 

concernente 

l’effettiva capacità di 

riscossione (riferito 

al totale delle entrate) 

% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + 

riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui 

definitivi iniziali) 

L’individuazione delle soglie è stata effettuata sulla base dei valori - forniti da BDAP – assunti da 

ciascun indicatore nel Piano allegato al rendiconto della gestione 2016. 

Inoltre, le soglie sono state “testate” sugli indicatori, ricalcolati sulla base delle grandezze iscritte in 

rendiconto, di un gruppo di 48 comuni risultati deficitari nel 2015-2016 o che hanno dichiarato il 

dissesto nel 2016-2017. 

Infine, per alcuni indicatori (disavanzo e debiti fuori bilancio), i dati BDAP sono stati integrati con 

quelli desunti dai certificati di consuntivo 2016. 
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Nella tabella sottostante sono riportate le soglie proposte: 

Parametro Positività Soglie 

P1 positivo se > soglia 48 

P2 positivo se < soglia 22 

P3 positivo se > soglia 0 

P4 positivo se > soglia 16 

P5 positivo se > soglia 1,2 

P6 positivo se > soglia 1 

P7 positivo se > soglia 0,6 

P8 positivo se < soglia 47 

 

L’Ente nella gestione finanziaria 2018 ha rispettato 7 parametri su 8 di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno e MEF in data 28/12/2018, 

come da prospetto allegato al rendiconto 2018. approvato in Consiglio Comunale in data 

30/04/2019, per cui l’Ente non risulta deficitario. 

3. La situazione contabile e il saldo di cassa  

ENTRATE 

(IN EURO) 

Ultimo rendiconto 

approvato 

Accertamenti 

2018 

TITOLO 1 – ENTRATE TRIBUTARIE E ENT. CORRENTI 

DI NATURA TRIB. 

3.584.747,36 

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI 268.621,63 

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 736.813.61 

TITOLO 4 - ENTRATE IN C/CAPITALE 289.370,02 

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

0,00 

TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 2.941.257,36 

 
 

ENTRATE 

(IN EURO) 

Bilancio di 

previsione 

 

2019 

TITOLO 1 – ENTRATE TRIBUTARIE E ENT. CORRENTI 

DI NATURA TRIB. 

3.731.000,00 

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI 285.500,00 

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 608.700,00 

TITOLO 4 - ENTRATE IN C/CAPITALE 867.000,00 

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

0,00 
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TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 3.000.000,00 

 
 

SPESE 

(IN EURO) 

Ultimo rendiconto 

approvato 

Impegni 

2018 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 4.129.326,91 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 253.462,77 

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 
0,00 

TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 207.118,00 

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI 

TESORERIA 
2.941.257,36 

 

 

 

SPESE 

(IN EURO) 

Bilancio di 

previsione 

2019 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 4.448.371,65 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 777.000,00 

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 
0,00 

TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 207.655,00 

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI 

TESORERIA 
3.000.000,00 

 

 

PARTITE DI GIRO  

(IN EURO) 

Ultimo 

rendiconto 

approvato 

2018 

Bilancio di 

previsione 

 

2019 

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2.703.412,35 3.347.500,00 

SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI 2.703.412,35 3.347.500,00 
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GESTIONE 2018

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio -                        

RISCOSSIONI (+) 956.498,46       9.488.727,02   10.445.225,48   

PAGAMENTI (-) 1.334.836,92    8.903.590,64   10.238.427,56   

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 206.797,92        

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre (-) -                        

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 206.797,92        

RESIDUI ATTIVI (+) 4.896.596,16    1.035.495,31   5.932.091,47     

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 

base della stima del dipartimento delle finanze -                       -                      -                        

RESIDUI PASSIVI (-) 2.548.569,34    1.330.986,75   3.879.556,09     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 11.436,10           

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE (-) 277.651,13        

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 

(A) (=) 1.970.246,07     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2018 risulta la seguente: 
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Risultato di amministrazione 

al 31 dicembre 2018: 1.970.246,07   

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12/2018 2.577.881,84   

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 

successive modifiche e rifinanziamenti 289.628,79      

Fondo contenzioso 52.000,00         

Accantonamenti diversi 4.070,00           

Totale parte accantonata (B) 2.923.580,63   

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -                      

Vincoli derivanti da trasferimenti -                      

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -                      

Altri vincoli -                      

Totale parte vincolata ( C) -                      

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 372.974,80      

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.326.309,36 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Il Conto Economico. 

Il Conto Economico dell’esercizio 2018 è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che 

evidenzia i risultati della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria, e giunge al risultato 

economico finale. 

I componenti positivi e negativi, secondo i criteri di competenza economica, così sintetizzati: 
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5 – I valori patrimoniali 

I valori patrimoniali al 31/12/2018 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono così riassunti: 

 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 4.590.182,49   

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 4.598.749,92   

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 8.567,43 -          

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -                      

Risultato della gestione operativa 8.567,43 -          

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 177.757,47 -     

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 63.040,10        

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 123.284,80 -     

Imposte 95.058,39        

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 218.343,19 -     

CONTO ECONOMICO Anno
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A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) -                              -                                               

B) IMMOBILIZZAZIONI

Totale immobilizzazioni immateriali -                              158.967,24                               

Totale immobilizzazioni materiali 28.234.021,37         21.801.467,00                         

Totale immobilizzazioni finanziarie 30.452,30                 -                                               

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 28.264.473,67         21.960.434,24                         

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze -                              -                                               

Crediti 5.540.174,30           6.901.125,21                            

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzi -                              -                                               

Disponibilità liquide 843.663,98              63.813,04                                 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 6.383.838,28           6.964.938,25                            

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 0,00 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 34.648.311,95         28.925.372,49                         

A) PATRIMONIO NETTO

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 28.497.526,61         12.217.718,98                         

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 56.070,00                 -                                               

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE T.F.R. (C) -                              -                                               

D) DEBITI

Debiti da finanziamento 3.706.908,36           3.608.487,98                            

Debiti di funzionamento 1.968.755,58           2.262.744,89                            

Debiti per anticipazioni di cassa -                              741.413,68                               

Altri  debiti 338.290,33              1.040.619,00                            

TOTALE DEBITI ( D) 6.013.954,27           7.653.265,55                            

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 80.761,07                 9.054.387,96                            

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 34.648.311,95         28.925.372,49                         

CONTI D'ORDINE

TOTALE CONTI D'ORDINE 277.651,13              -                                               

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2018 Anno 2017 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno 2018 Anno 2017
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6 – Il Bilancio di Previsione 

L’Ente ha approvato il Bilancio di previsione 2019/2021, con deliberazione consiliare n. 41 del 

27.12.2018, e rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di 

competenza, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell’equivalenza 

fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267): 
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Entrate

TITOLO DENOMINAZIONE Cassa anno 2019
Competenza 

anno 2019
anno 2020 anno 2021

 Fondo di cassa presunto all'inizio 

dell'esercizio 0,00
 Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione 0,00 0,00 0,00

 Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

TITOLO 

1

 Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 5.877.369,91     3.731.000,00     3.736.000,00     3.726.000,00     
TITOLO 

2  Trasferimenti correnti 289.809,60         285.500,00         255.500,00         255.500,00         
TITOLO 

3  Entrate extratributarie 971.987,60         608.700,00         545.700,00         545.700,00         
TITOLO 

4  Entrate in conto capitale 881.339,90         867.000,00         210.000,00         210.000,00         

TITOLO 

5

 Entrate da riduzione di attività 

finanziarie -                         -                         -                         -                         

8.020.507,01     5.492.200,00     4.747.200,00     4.737.200,00     
TITOLO 

6  Accensione prestiti 498.701,97         -                         -                         -                         

TITOLO 

7

 Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 3.000.000,00     3.000.000,00     3.000.000,00     3.000.000,00     
TITOLO 

9

 Entrate per conto terzi e partite di 

giro 3.348.337,90     3.347.500,00     3.347.500,00     3.347.500,00     

14.867.546,88   11.839.700,00   11.094.700,00   11.084.700,00   

14.867.546,88   11.839.700,00   11.094.700,00   11.084.700,00   

Spese

TITOLO 
DENOMINAZIONE Cassa anno 2019

Competenza 

anno 2019
anno 2020 anno 2021

 Disavanzo di amministrazione -                         59.173,35           59.173,35           59.173,35           
TITOLO 

1  Spese correnti 5.385.004,96     4.448.371,65     4.364.387,65     4.351.770,65     
  - di cui fondo pluriennale 

vincolato -                         -                         -                         -                         
TITOLO 

2  Spese in conto capitale 1.781.640,94     777.000,00         120.000,00         120.000,00         
  - di cui fondo pluriennale 

vincolato -                         -                         -                         -                         
TITOLO 

3

 Spese per incremento di attività 

finanziarie -                         -                         -                         -                         

7.166.645,90     5.225.371,65     4.484.387,65     4.471.770,65     
TITOLO 

4  Rimborso di prestiti 207.655,00         207.655,00         203.639,00         206.256,00         
TITOLO 

5

 Chiusura anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 3.000.000,00     3.000.000,00     3.000.000,00     3.000.000,00     
TITOLO 

7

 Speseper conto terzi e partite di 

giro 3.467.504,45     3.347.500,00     3.347.500,00     3.347.500,00     

13.841.805,35   11.780.526,65   11.035.526,65   11.025.526,65   

13.841.805,35   11.839.700,00   11.094.700,00   11.084.700,00   

FONDO DI CASSA FINALE 

PRESUNTO
1.025.741,53     

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Tolale entrate finali

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Tolale spese finali

TOTALE TITOLI
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7 – Equilibrio finale di bilancio 

L’equilibrio finale di bilancio viene rappresentato nel quadro che segue: 

 

2019 2020 2021

0,00  

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)  

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente (-)          59.173,35          59.173,35          59.173,35   

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  (+)   4.625.200,00     4.537.200,00     4.527.200,00                                                  - di cui per estinzione anticipata di 

prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche
(+)

 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)   4.448.371,65     4.364.387,65     4.351.770,65   

  - di cui fondo pluriennale vincolato 

 - di cui fondo crediti di dubbia esigib ilità      392.335,00        438.492,00        461.570,00   

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  

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

prestiti obbligazionari
(-)

     207.655,00        203.639,00        206.256,00                                                   - di cui per estinzione anticipata di 

prestiti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -      90.000,00   -      90.000,00   -      90.000,00   

Competenza

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

 

 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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2019 2020 2021

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+)

 - di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(+)     90.000,00       90.000,00       90.000,00   

                                               - di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)  

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti (+)  

O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)                    -                        -                        -     

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)  
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 

capitale (+)  

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)    867.000,00    210.000,00    210.000,00   

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)  

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)       90.000,00       90.000,00       90.000,00   

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)  

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 

termine (-)  

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (-)  

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)  

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti (-)  

 777.000,00    120.000,00    120.000,00   

 - di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-

V+E                    -                        -                        -     

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)  
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 

termine (+)  

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (+)  

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)  
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo 

termine (-)  
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 

finanziarie (-)  

EQUILIBRIO FINALE  W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                    -                        -                        -     

 

 

 

 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  

Competenza

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO 

EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI 

ENTI LOCALI
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8 - Pareggio di bilancio. 

Il bilancio di previsione 2019-2021 è in linea con le nuove disposizioni relative al pareggio di 

bilancio, come risulta dal seguente prospetto: 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI 

ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 

2019 2020 2021 

          

A1) Fondo pluriennale vincolato di 

entrata per spese correnti (dal 2020 quota 

finanziata da entrate finali) 

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

A2) Fondo pluriennale vincolato di 

entrata in conto capitale  al netto delle 

quote finanziate da debito (dal 2020 

quota finanziata da entrate finali) 

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

A3) Fondo pluriennale vincolato di 

entrata per partite finanziarie (dal 2020 

quota finanziata da entrate finali) 

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

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata 

(A1 + A2 + A3) 

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

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 

(+) 3.731.000,00 3.736.000,00 3.726.000,00 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  

validi ai fini dei saldi finanza pubblica  

(+) 285.500,00 255.500,00 255.500,00 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 608.700,00 545.700,00 545.700,00 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 867.000,00 210.000,00 210.000,00 

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 

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

G)SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  

(1) 

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

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del 

fondo pluriennale vincolato 

(+) 4.448.371,65 4.364.387,65 4.351.770,65 

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente (dal 2020 quota finanziata da 

entrate finali) 

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

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di 

parte corrente 

(-) 392.335,00 438.492,00 461.570,00 

H4) Fondo contenzioso (destinato a 

confluire nel risultato di 

amministrazione) 

(-) 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

H5) Altri accantonamenti (destinati a 

confluire nel risultato di 

amministrazione) (2) 

(-) 0,00 0,00 0,00 



 
 

25 
 

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini 

dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-

H3-H4-H5) 

(-) 4.050.036,65 3.919.895,65 3.884.200,65 

 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto 

del fondo pluriennale vincolato 

(+) 777.000,00 120.000,00 120.000,00 

I2) Fondo pluriennale vincolato in 

c/capitale al netto delle quote finanziate 

da debito (dal 2020 quota finanziata da 

entrate finali) 

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

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in 

c/capitale  

(-) 0,00 0,00 0,00 

I4) Altri accantonamenti (destinati a 

confluire nel risultato di 

amministrazione) (2) 

(-) 0,00 0,00 0,00 

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai 

fini dei saldi di finanza pubblica  

(I=I1+I2-I3-I4) 

(-) 777.000,00 120.000,00 120.000,00 

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziaria al netto del fondo 

pluriennale vincolato 

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

L2) Fondo pluriennale vincolato per 

partite finanziarie (dal 2020 quota 

finanziata da entrate finali) 

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

L) Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziaria (L=L1 + L2) 

(-) 0,00 0,00 0,00 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)         

(-) 0,00 0,00 0,00 

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA 

LEGGE N. 243/2012 (3) 

  665.163,35 707.304,35 732.999,35 

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)         

 

9 – Indebitamento 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d’investimento risulta compatibile, 

per l’anno 2019 con il limite della capacità d’indebitamento previsto dall’art. 204 del TUEL, come 

riportato dal prospetto che segue. 

L’importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti (mutui, prestiti obbligazionari ed 

apertura di credito) precedentemente assunti e da quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi 

dell’art. 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non deve 

superare il 10% delle entrate relative ai primi 3 titoli del rendiconto del penultimo anno precedente 

quello in cui viene prevista l’assunzione del prestito. 
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10. Spese del personale 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 
Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 

562 della L.296/2006) (*) 1.236.911,27 1.256.640,64 1.262.405,77 1.247.816,98 1.186.602,68 

Importo spesa di personale calcolata ai 

sensi art.1, c.557 e 562 della L.296/2006 1.281.979,88 1.281.979,88 1.281.979,88 1.281.979,88 1.281.979,88 

Rispetto del limite 
SI SI SI SI SI 

Nei surriportati periodi, per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione, sono stati 

rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

ENTRATE ACCERTAMENTI

TITOLO 1 3.509.091,79

TITOLO 2 260.864,18

TITOLO 3 870.598,98

TOTALE 4.640.554,95 A

Limite di indebitamento: 10% di A 464.055,50 B

Ammontare interssi per mutui, 

prestiti obb ligazionari, aperture 

di credito e garanzie di cui 

all'art. 2017 del TUEL 

autorizzati fino al 31/12/2018

160.179,00 

Totale 160.179,00

Contributi erariali in c/interessi 

su mutui
78.056,35

Totale 78.056,35

TOTALE INTERESSI AL 01/01/20…. 82.122,65 C

verifica del limite  B-C 381.932,85 LIMITE RISPETTATO

Contributi statali e regionali (a detrarre)

CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO                                                                                                             

PRIMO LIMITE DA RISPETTARE - Art 204 Tuel

BILANCIO 2019

riferimento:  RENDICONTO 2017

VERIFICA

Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio 2019                                         

al netto dei Contributi Statali e Regionali

Interessi passivi
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11. Rilievi degli organismi esterni di controllo - Rilievi della Corte dei Conti 

Con nota prot. n.10650/2018, la Corte dei Conti ha richiesto dettagli in merito alle spese di 

rappresentanza riportate nell’analogo prospetto relativo all’esercizio 2016. Con nota prot. 

n.11068/2018, del 19/10/2018, l’ente ha provveduto a fornire esaustive spiegazioni su quanto 

richiesto. 

Attività di controllo: nel corso dell'anno 2018 e nel primo semestre dell'anno 2019, l'Ente non è 

stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi 

irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui all’art. 1,  commi 166-168, della Legge 266/2005. 

12. Rilievi dell'Organo di revisione 

Nel corso dell'anno 2018 e del primo semestre 2019, l'Ente non è stato oggetto di rilievi relativi a 

gravi irregolarità contabili da parte dell’Organo di revisione. 

 

13. Società partecipate 

L'Ente fa parte delle seguenti società: 

- Agenzia per lo  Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A. (già AGROINVEST 

S.p.A. e a questa subentrata il  20.3.2012). Società mista di trasformazione urbana, a prevalente 

capitale pubblico, costituita ai sensi dell’art. 17, co. 59 della L.n. 127/1997 e dall’art. 22, co. 3, lett. 

e), della L.n. 14/1990, con sede legale e operativa in Angri (SA). A questa Società l’Ente ha affidato 

le funzioni di gestione di tutte le attività amministrative, legali, economiche e tecniche per 

l’attuazione del Piano Insediamenti Produttivi – PIP, in località Saudone, giusta convenzione del 

12.7.2011, rep. n. 13923. Il Comune di Striano detiene  solo una quota pari allo 0,279% del valore 

nominale di € 5.164,56. Detta  Società non ha società controllate e i bilanci degli ultimi tre anni 

sono positivi.  

- Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano – ATO 3 Regione Campania. Comprende  76 Comuni situati 

nel territorio della penisola Sorrentina e isola di Capri, nell’area del Vesuvio, nell’area dei Monti 

Lattari e nel bacino idrogeologico del fiume Sarno. La quota di partecipazione del Comune di 

Striano è pari allo 0,47%.  

-Consorzio ASMEZ – Campania. Trattasi di organismo di diritto pubblico che promuove 

l’innovazione tecnologica e gestionale nei 1563 Enti Locali associati. 

 

Sulla base delle risultanze della presente relazione di inizio mandato, redatta dal segretario 

comunale, in uno con il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, la situazione finanziaria e 

patrimoniale del Comune di Striano non presenta squilibri. 

 

Striano, li 25.6. 2019 

 Il Sindaco 

Antonio Del Giudice 
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