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1.1. Popolazione residente al 3l/12/2013

1.2. Organi politici
GIUNTA:
Sindaco : ,' .

Assessilre . , :

Adsei.sglg-' . , r. ,: .1,:,

A lseigqr . " , , ,  .  I ' ,  _ , : . ,

A.sSéC$ii'r.e ::,... ;1,; :,, :1 ;' I :l;

CONSIGLIO COM{JNALE:

Ptèsi&.nt+li];l :f:,..,,,. : ;:;1Èi,;r,i,,i; i",.

,CpiiiiÈ1iéip;$',,. g,j1i:i]iiif1],,.i,,1,,:,

C,ùq5..igtiài911i;,i,i,r,,iì,ir,;i1;t,1.',;5.:..1,..,,

C$SiÈ.iiéief ;.,r::,..ì..iiìt,ì4,,.i.ì j.11,,',r ., r

1.3" Struttu r a o r ganizzativ a
Organigramma:

DI SANZO MARIO

MAFFEO ANTOMO

DI LEO SENATRO

PADULAANTONIO

LOBOSCO FRANCESCO

. DI SANZO MARIO

;MAFFEOANTOMO

DI LEO SENATRO

PADULAANTOMO

LOBOSCO FRANCESCO

MALTACLEMENTE

MANCINOLEONARDO

RINALDI ANTONELLO

LAURIA STEFANO

MARINOAURELIO

SANCHIRICO GIANLUCA

SANTOMARTINOANTONIO

I)irettore:

Segretario:

t \L.-^-"-  
" t : - i -^- l : .

Numero posizioni organizzativ ez

POTIEI-DATIGENERALI

LUONGO GERARDO

2

Ufficio amm.ne gen.le Ufficio dem.scol,cu[t.

ParteI-DATIGENERALI

Data stampa 2l/O2/20j,4



r * F c \  
T d i M O N T E M U R R O : , , 'tr Comune

t | I r  PhzAGARtBA

(Ej,ffi;;::'::"^_. REtAzroNE Df FfNE MANDATo
bRd;  

- . - : rv lunr t r luRRo{Pz)  - - - :  - - - - : ' .  
"

Numero totale personale dipendente:

1.4. Condizione giuridica dell'Ente
L'Ente non è mai stato commissariato.

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente
Nel quinquennio 2009_2014l,Ente non ha dichiarato il dissesto.

Nell'ultimo quinquennio l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno

tecnico

Nel corso del quinquennio maggiore criticità è stata riscontrata nel pagamento alle varie imprese dene spettanze inerente i molteplicilavori pubblici re alizz+tinmftgior parte ."" fi";;;;;i;girJffl;t fondi nelra maggior parre dei casi sono stati accreditari conlungo ritardo a causa delle ristriúezze i-porL dal patro oi ,tuuiriiasl iJopperito utilizzando i fondi propri de1,Ente.

Finanziario

Le maggiori cirticità per il servizio sono riferibili sempre più pressante al contenimento della spesa" pur sarvaguardando i livelli del
::il#io"lTJi*:Í31#[H:T::trif.f, si àconcretato 'iar" ,r"--. p.r migriorare lemcànza ier controro assiduo dei costi, anche

tributi

L'attività che senza dubbio ha richiesto maggiore impegno è stato lo studio e l,applicazione della Tares e l,impatto che la stessa avrebbeavuto sulla cittadinanza e sulle utense domài-tiche. sònó state rtraiut" 
" 

ì"lrrppàte soluzioni di";;; altemative al fine di nonaumentare in modo pesante la pressione fiscale sulla.poporuzion" 
"t " 

già .i oou" in periodi di difncoiià. L,Amministrazione comunaleha optato per quest'ultima soluzione mantenendo inatterato il pJi"t" ii^ rulle utenze ao..rti.rr. 
"t " 

su quelle non domestiche.

amm.ne gen.le
Le numerose innovazioni introdotte dalla legislazione in materia di organizzazione dell,Ente Locale hanno comportato una radicaleridefinizione delle competenze del Servizioihe da settore 

"on 
**r-io?rp"cifiche di ,.gr"roiu 

" 
p.otocolo, è diventato sempre più uncentro di coordinamento dell'gestionale dei vari t.*iri 

"on 
triilili'""ío"il" ed impulso, nonchè di colregamento con l,attivitàpolitico-amministrativa di Sindaco e Assessori comunali.

socio-assistenziale
Le criticità che maggiormente sono emerse nel quinquennio di mandato sostanzialmente sono sorte per due motivazioni:a) ilhasferimento di compiti dallo stato ai comuni, 

"t.rpio 
il rilascio dei bonus gas ed,energia elethic4 senza poter prevedere un aumenrodel personale e il trasferimento di risorse economiche ne""r;;"s) i;;À..Lrr deila sitiazione ,o.iul" d"u" famiglie a causa della crisi

:::i:#ffiJfjilH""-"" 
sempre più questo quinque*i".'sí ron-o-un ontate le criticità cercando di ottimizzarete risorse sia

ufficio demografico
Nel quinquennio sono state effettuate diverse consultazioni eleftoral i, utilbzandoil personale all,intemo dell,ente.con I'obbligo di rilascio della residenza in tempo reale il servizio si è organizzato al meglio per assolvere ar nuovo compito-

ufficio scolastico-
Per il settore della scuola nel quinquennio del mandato amministrativo sono state sempre soddisfatte, aache con difficolt4 le sempre

FX?ffiT:t":f#:H["ff;H,:ffiilil:tfflm;**;;ffi "onaborazione p". on i.. ,o servizio di quarita e ffi",t"
lu1ffi'ffiffi::.,,!:ffi::",11ffîjilXX': ad investire in modo particolare neua bibrioteca comunare mediante l rinnovo der parrimonio

ufficio cult./sporlternpo ii bero
Nel settore culfura' lafatfivacollaborazione con le Associazioni presenti sul territorio e i gruppi di volontariato hanno consentito diraggiungere gli obiettivi prefissati-Per il settore sport e tempo libero, ra promozione ,po.tiua'" I" 

"r""ii"rì-io"i tra<iizionali sono starem a h l - n . r è  à  F ' ^ - í ^  ' l i  m i n n r i  z l l s l o n ; t - ' i l t r À  c " ^ ' . ' - : ^ - ; -  ^ : :  À  ^ r ^ 1 ^  ^ ^ - - ^ - r ; n ^  ^ - ^ - : ^  ^ r l ^  1 q î ^ ^ ; . - : ^ r i  À a r . ^ * ; r - _ , ^  ^ h -  h . _ _ .  - - a l i _ r r : * rcon ll Lomune pracevoii iniziative che hanno rntrafienuto l montemurresr.

Portet-DAT|GENFRALT
Data stampa 21/02/2014
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Servizio Vigilanza

Il conhollo sul territorio è stato affidato all'ufficio di Polizia composto da una sola unità- La suddetta circostanza ha indotto

I'Amministrazione a ricorrere, in particolar modo nel periodo estivo, a personale di altri Enti.Le risorse disponibili non permettono un

capillare e continuo -orritoruigio del territorio possibile solamente con I'assunzione di un ulteriore agente di polizia. Si sta pertanto

attivando un servizio associato di questa funzione con altri comuni limitrofi'

@ Comune di MONTEMURRO
PiAZAGARIBALD' REI
85053 MONTEMURRO (PZl

RELAZIONE DI FINH MANDATO

2. Parametri obiettivi per I'accertamento della condizione di ente

Numero parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi nel 2010

Numero parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi nel 2013

deficitario ai sensi dell'arl 242 del TUOELstrutturalmente

rî:t
ll:Tf

Por te l -DATIGENERALI
Data stamPa 21/02/2014
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1. Attività normativa

Nel corso del quinquennio sono stati approvati dal c.c. e dalla G.c. (quest'ultima limitatamente all'ordinamento degli ufiici e dei

Servizi con le relative modifiche) i seguenti regolamenti:

Anno 2009:

,'Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.c.c)" approvato con delibera

consiliare n" 32 de|2611112009.

Anno 2010:

',Regolamento comunale per la concessione dei loculi cimiteriali - Atto di modifica pÚziale" approvato con delibera

consiliare no 4 del 02103/2010-

',Repolamento comunale Dehors norme tecniche" approvato con delibera consiliare no 16 del 1910712010'

Anno 2011:

"Regolamento comunale per la concessione dei loculi cimiteriali, nuova modifica" approvato con delibera consiliare n" 2 del

03/02/20rr.

,,Regolamento urbanistico del comune di Montemurro adozione ai sensi della legge regionale lll08ll999 n.23 e s'm'e i'" approvato

con delibera consiliare n" 4 del 2410212011

,,Regolamento per l,adozione di aree verdi pubbliche del comune di Montemurro" approvato con delibera consiliare n" 18 del

05/07120rr.

',Regolamento per I'utilizzo dei nonni civici" approvato con delibera consiliare n" 19 del 0410812011'

Anno 2012:

,, Regolamento peri lavori, la fomitur4 e i servizi in economia" approvato con delibera consiliare no 3 del 22102/2012'

,,Regolamento per la disciplina della videosorveglianza del comune di Montemurro" approvato con delibera consiliare no 4 del

2.2103/2012.

,,Regolamento per l'applicazione dell'IMU" approvato con delibera consiliare n" l7 del 2911012012 e s'mj

,,Regolamento degli Uffici e dei servizi e s.m.i." approvato con delibera Giunta comunale n" 43 del 24105/2012'

Anno 2013:

,,Regolamento sui controlli intemi" approvato con delibera consiliare n" I dei 05l02DaB e modificato con delibera consiliare n"

2"1 del28llll20l3:

"Regolanrento comunale

"Regolamento comunale

05/0212013.

" Regolamento comunale

cc,mmerciali ricadenti in

2710612013.

,,Regolamento polizia locale gestione associata" approvato con delibera consiliare no 13 del 27106/2013'

Parte ll - Descrizione ottivitù normotivo e omministrotivo

delle spese di rappresentanza"approvatocondelibera consiliare n" 2 del 05102/2013'

per la disciplina dell'armamento della polizia locale" approvato con delibera consiliare no 3 del

per I'assegnazione dei due lotti edificabili

iuca idenilicaia dal regolamento urbanistico

per la realiz:zazione di nuovi impianti produttivi

cpa 3" approvato con deiibera consiliare n" 9 del

Parte II - Descrizione attività normativa e amministrativa
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#
,,Regolamento per I'istituzione e I'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" approvato con delibera

consiliare n" 14 del 29107/2013.

"Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerche e di collaborazione- modiirca" approvato con

deliberagiuntacomunale n" 15 del 12/03/2013

L'ordinamento dell'Ente nel periodo di mandato è stato innovato o per adeguarlo alle leggi che si sono succedute (a titolo

esemplificativo previsione del sistema dei controlli intemi così come modihcato dal D.L. 17412012. convertito nella legge n.

2l3llll2, disciplina dell'IMU e della TARES, disciplina della valutazione della performance secondo la normativa di cui al D'L'

l50/']00g, rilievi formulati dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, alla normativa in materia di conferimenti di

incarichi di collaborazione e di studio, approvazione regolamento urbanistico, approvazione nuovo regolamento edilizio). Trattasi

delle innovazioni obbligatorie. In detta fattispecie può anche inserirsi la normativa che disciplina la gestione associata del servizio di

polizia locale ,adempimento anch'esso necessario a seguito del convezionamento dell'ufficio di polizia locale con altri comuni e il

regolamento di video sorveglianza. In altre occasioni, invece nell'ambito della propria discrezionalita il Consiglio Comunale ha

inteso innovare I'ordinamento del Comune, apportando modifiche al regolamento dei servizi in economia al fine di innalzare la soglia

massima nei limiti di legge, entro cui effettuare affrdamenti diretti'

Meritano di essere menzionati infine il regolamento che disciplina I'ambito di applicazione e la tipologia delle spese di

rappresentanza nonchè le modifiche apportate al regolamento per la concessione dei loculi cimiteriali, modifiche occorrenti al fine di

dare una soluzione sia pure non definitiva alla penuria di loculi-

per quanto concerne specificatamente la normativa tributaria I'Amministrazione Comunale a seguito dell'entata in vigore

dell,IMU (anno 2012) si è dotata di una normativa regolamentare approvata con deliberazione del c.c. n. 17 del 29llol20l2

e modificata con deliberazione n. 1 del 29/0712013 che ha dísciplinato, nell'ambito dei principi stabiliti dalle normative di

fonte legislativa I'istituzione del nuovo tributo. Nel periodo antecedente I'entrata in vigore della nuova imposta' il Comune per

la gestione dell,ICI era dotato di una normativa regolamentare, approvata con deliberazione consiliare n' 13 del

24105/2007.

Altra entrata tributaria rilevante normata con prowedimento specifico riguarda la TARSU, tassa sostituita con decorrenza

2013 dalla TARES. Quest'ultima è stata disciplinata dal Regolamento approvato dal consiglio comunale con deliberazione

n. 14 del 29/0712013.8, da precisare le tariffe sono state calcolate secondo uno specifico Piano Finanziario approvato con

deliberazione n. 15 del 2910712013.

Antecedentemente l,entrata in vigore della normativa istitutiva della Tares, il comune è stato dotato di una nomativa

regolamentare approvata con deliberazione consiliare n. 15 del 25/0311999 che disciplinava la Tarsu'

euest,Amminishazione ha mantenuto gli impegni assunti nel programma di mandato non introducendo nel proprio

ordinamento l,Addizionale comunale IRpEF e non apportando modifiche né alla TARSU. tnoltre non sono state aumentate le

aliquote dellTCI.

EE|-AEISNE DI FIFIE M'ANDATO

Porte ll - Descrizione dttivitù normdtivo e omministrotivo
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2. Attività Tributaria

Al fine di non gravare la collettività questAmministrazione per tutta la durata del mandato non ha aumentato la pressione tributaria'

In particolare nel rispetto degli impegni as_sunti nel programma di mandato non ha introdotto nel proprio ordinamento I'Addizionale

comunale IRpEF e non apportando modifiche atta iaRsu. Non sono state aumentate le aliquote dell'ICL le tariffe dell'IMU sono sta(e

addirittura ridott" ,.lsp"tto'i qu"lle normate dalla Legge nel corso dell'esercizio finatuiario 2013 '

Sempre al fine di non gravare conhibuenti_gll u.r-.nii "connaturati" all'entrata vigore della Tares sono stati per quanto possibile

neutralizzati dall'impiego delle risorse del bilancio comunale'

2.1.2. Addizionale irPef:

2.1.3. Pretievi sui rifiuti:

mu:
20'13 2014

Aliquote ICUIMU

Aliquota abitazione PrinciPale

2010 20'11 2012

4,00 2,00 0,00
5,00 5,00

200,00 200,00 0,00
Detrazione abitazione PrinciPale 103,29 103,29

7,60 5,00 0,00
Altri immobili 5,00 5,00

7,60 10.00 0,00
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 5,00 5,00

2012 2013 2014
Aliquote addizionale irPef 2010 2011

0,00 0,00 0,00 0,00
Aliquota massima 0,00

Fascia esenztone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NO NO NO NO
Differenziazione altquote NO

2012 2013 2014
2010 2011

Servizio in
concessione ad
impresa privata

Servizio in
concessione ad
impresa privata

Servizio con altra
fattispecie di

gestione
Tipologia di Prelievo Servizio in

concessione ad
impresa Privata

Servizio in
conc€ssione ad
impresa Privata

59,70 1 17 ,00 0,00
Tasso di coPertura 52,70 63,90

273.33 258,O1 264,72 0.00
Costo del servizio Pro-caPite 196,09

Porte ll - Descrizíone ottívitò normotívo e omministrottvo
Data stampa 21/02/7014
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3. Attività amministrativa

3.1 Sistema ed esiti dei controll i  int€rni

Antecedentemente I'entrata in vigore del D.L.l7412012 Ie tìpologie di controlli espletate all'intemo dell'Ente si sono sostanziati in

quelli afferenti la regoiarità tccnico-contabile e in quelli affcrenti la valutazione dci titolari di posizione orgarizaiiva A seguito

Jell,entrata in vigore della normativa sopracitata ,l'ordinamento dell'Ente è stato dotato di un regolarnento approvato dal Consiglio

Comunale con prowedimenro fl del 512/2013,e successivamente modificato con atto consiliare n'27 del 28/ll/2013 che ha

disciplinato le nuove tipologie di controllo introdofe nell'ordinamento giuridico e di seguito riportate ;

l)ll controllo di regolarità amministrativa e contabile di tipo prevcntivo, così come rafforzato dalla normativa di fonte legislativa;

2)il controllo di regolarità amministrativa di tipo successivo (da effettuarsi a campione) da parte del segretario comunale;

3.) il controllo sugli equilibri finanziari mediante un lavoro di squadra a cui hanno paÌtecipato oltre che il Responsabile del

Servizio Finanziario, il Segretario Comunale e i capi servizi.

4)il controllo di gestione av€nte 10 scopo di verificare l'eftìcien za e l'efÍtcacia dell'aTione amministrativa-

3.1-l Controllo di gestiooe

-Personale

L,Anministrazìone comunale ha approvato la dotazione organica per il triennio 2\l2l20l4 con la previsione a regime di n 17

posti di cui 16 a tempo indeterminato e n. I a tempo determinato(ufncio di staff del sindaco).La copelura di uno dci posti a

tempo indeterminato avrebbe dovuto essere a!.venire mediante contratto a tempo parziale.ciò, non è avvenÙto come del

r€sto non si è proweduto neanch€ ad assumere una unità a tempo pieno-istrufore pr€sso I'Ufficio Tecnico Nonsi è nearìche

proweduto alla sosîituzione tlei dipendenti (n.2) cessati dal servizio. Tutto ciò al fine di contenere la spesa del personaìe'

La dotazione ofganica approvat, così come previsto dalle vigenti nomative, è stata determinata con I'intento di ridurre la

spesa.fn tal€ ottica va vista la riduzione dai 19 posti previsti per il triennio 2008/2011 ai l7

B€nchè in astratto v€ ne losse stata ta possibilità (prima dell'estendimcnto, awenuto con decorrenza 01/01/2013 della normativa sul

patto di stabilità e, quindi <ìelle restrizioni in materia di assunzioni) quesfAmministrazione non ha inteso provvcdere' come

già detto, ad alcuna assunzione a t€mpo indetemìnato; pcr la precisione, anzi, con decorenza dicembre 201I ha ulteriormente

convenzionato l,Uffìcio del Segtetado Comunale con altri due Comuni (prima di una siffatta op€Bzione I'llfficio (]ra

convenzionato con u.n solo Comune)riducendo in tal modo la spesa- Per futto il qlrinquennio, inoltfe, è stata mantenuta" sempre

nell,ottica di una riduzione della spesa la convenzione aflèrente l'Ufficio di responsabile del servizio finanziario con altro

Comr:ne.

Al fìne di una maggiore intellegibilità, si riportano i dati in materia di persorìale:

a!.!!9.?009:incìdenza spesa pcrs./spese conente 42.829/0

anno Z0lo:incidenza spesa pers./spese coftente 46,159/ó

g41qlQ]!:incidenza spesa p€6./spese conente 45,12'l;

3449.!Q!!:incidenza spesa pers./spese correnîe 36.J89;

si evincc che in ognr caso c stato senpre dspettato il rapporto stabilito dalle legge tra Ia percentuale delle spese corienti e spese

del personale (spesa non superiore al 5070 delle spese correntl)'

-I-a-, ori Pubblici

Di sesuito 
ii 1lin, 

l,il"l'*Ì. di']-" 
"ry." î"00":,n. 

€,/o in corso 'li. ultimazionc nei q:]":Ì"]ìl]t 2009/'2014. Trariasi.dj lavori che

esernplif ic?tivo fondi slJll l ,L, IìRIEL, ENI, ex legc 219/1981 elc.), ora jn fòndi a destinazione vincolata erogati drrl lvfinistero

de'l 'Ambiente, Ministcro Bcni , ' \nbientali e CulÎurali, fòndi dct P O' Val cl 'Agri e t '  O I S

lp!191!-P5!!149!er!1i ]è rJlsjtvsr s!!t!!1!t!!9!!vp
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ELENCO LAVORI PUBBLTCI

OPERA STATO DI ATTUA.ZIONE IMPORTO

I Restauro Chiesa S. Domenico

I lavori sono iniziati il2ol'712005 .

Il collaudo tecnico-amministrativo è awenuto nell'anno

2009

€ 1.891-678,95

Fondi Ministero
BB.AA-CC.

2

"Riqualifi cazione ambientale e

naturalistica quartiere S. Rocco

per la Ìealizzazione di un

parcheggio pubblico".

Il progetto €secutivo dell'opera è stato approvato con del.

C.C. n.96 del 13/2/2012.

L'appaìto dei lavori è stato aggiùdicato in dàta2/512013.

I lavori sono stati consegnati all'appaltatore

€ 34s.500,00

Fondi P.O. Val d'Agri
e mùfuo

Completam€nto dei lavori di
realizzazione dell'edificio della

scuola elementare (I"LOTTO)

Il progetto esecutivo dell'opera è sîato approvato con del

G.C. n.101 del 30/10/2008.

L'appalto dei lavori è stalo aggiudicato con del 366 del

26/6/2009.

I lavori sono stati consegnati all'appaltatore in daÎa

2018/2009 ed ultimati in data 6/10/2010.

€ 850.000.00

Fondi legge 219l8I

4
Lavori di costruzione di n-16

loculi cimiterisli e sistemazione
area adiacente

Il progetto esecutivo dell'opera è stato approvato con del.

G.C. n.92 dell ' l  l /1212008.

L'appalto dei lavoú è stato aggiudicato con deL 122 in data

24/02/2009.

I lavori sono slati ultimati in data I 9/ I 0/2009.

€ 20.000,00

Fondi del bilancio
comunale

5

Lavori di costruzione di n.32

loculi cimiteriali e sistemaztone
area adiacente.

Il progetto esecutivo dell'opera è stato approvato con del.

G.C. n.68 del 18/10/201l.

L'appalto dei lavori è stato aggiudicato in datàz4llll20ll.

I lavori sono stati ultimati ìn data l8/02/2}li.

Fondi del bilancio
cotnunale

€ 45.000,00

6
Parco e verde pubblico atltezzato

" Discesa Scaliero"

Il progetto esecutivo dell'opera è stato approvato con del.

G.C. n.3l del 8/5/2008.

L'appalto dei lavori è siato aggiudicato con dct. 366dcll'

a/'7/2008.

f lavori sono stati ultimati in data 20/08/2012.

€ 150.000,00

Fondi P.O. Val d'Agri

7
Strada di col legamento tra via

Imperatr ice e strada comunale le

Pianc

In fàse di d€finizione la procedura d'appalto €- 99.800,00

Parte ll - Descrizione oLtivitò normdtivd e omntntstrottva
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8 Miglioramento impianti spoÉivi

adeguamento campi pallavolo e
tennN

Il progetto esecutivo dell'opera è stato aPprovato con del.

G.C. n.1 3 del 28/2/2012.

L'appalto dei lavori è stato aggiudicato con det. l77del

3/5/2012.

I lavori sono stati 'rltimati in data22llll2Ùl3

€ 89.800,00

F'ondi P.O. Vat d'Agri

9
Interventi di mitigazione del

rischio idrog€ologico lungo'Fosso
Libritti"

Il progetto esecutivo d€li'opera è stato approvato con del.

G.C. i.2 d,el 24/ l /2008.

L'appalto dei lavori è stato aggiudicato con del 286del

27t5/2008.

I lavori sono stati ultimati in data 30/10/2009

€ 400.000,00

Fondi Ministero
Ambiente

l0 Adeguam€rto tipologico e
morfologico delle facciate e delle

coperture in 'L.go Spinelli"

Il progeno esecutivo dell'opera è stato aPprovato con del

G.C. n.37 del 30 I 4 /2009.

L'appalto dei Ìavori è stato aggiudicato con det. 539 del

20/1012009.

I lavori sono stati ultimati in data 2918/201I

€ r81.687,s0

Fondi P.O. Val d'Agri
e contributo Privati

l l

Adeguamento tipologico e

morfologico delle facciate e delle

coDerture in Piazza W novembre

ll progetto esecutivo dell'op€ra è stato approvato con del.

G.C. n.56 del l4/7/2011.

L'appalto dei lavori è stato aggiudicato con det. 469 del

24^ lno l l .

I Ìavori sono stati ultimati in data 5/1212012

€ 159.375,00

Fondi P.O. Val d'Agri

e conhibuto pnvati

t2
Riqualificazione ùrb^t^ lii Pi^zz

IV novembre e re lizzazioÍe

parcheggi interrati

Il progetto esecutivo dell'opera è stato approvalo con del'

G.C. 1.1 0 del 29/9 12008.

L'appalto dei lavori è stato aggiudicato con del 626 del

18/l l/2008.

I lavod sono stati ultimati in data 1214/2010

€ 550.000,00

Fondi P.O. Val d'Agri

l l
Realizzazione di parcheggi via

Sorgia

Il progetto esecùtivo dell'opera è stato approvato con del'

G.C. n.5 del l5ll/2009.

L'appalto dei lavori è stato aggiùdicato con d€t. 222 del

24/4/2009.

I lavori sono slati ultimali in data2516/2010

€ 245.000,00

Irondi P.O. Val d'Agri

e bilancio comunale

l 4

Strutture ed inlraslrutture

accoglienza anziani Per att ivi tà

sccio essistenzial i

i p.og"tto 
"t"*tiuo 

dell'opeta è stato approvato con del

G .C .  n .8 l  de lT l121201L

I- 'appalto dei lavori  è stalo aggiudicato con d(j t .  J28 del

9t8t20t2.

I lavori  sono stat i  consegllal i  in data 3/10/2012 e sono in

fa-se di csecuzione

€ 45t.510,00

Fondi P.O. Val d'Ag, '  '

e P.O.f .S. Val d'Agri

EgLlgll- Desctizione ottivita normdnva e ommtntstrottvo
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l 5

Lavori di te^lizz,azione ^Íea

parcheggi e del collegamento tra

largo Spinel l i  e vi!  Spin€l l i  nel

centro urbano-

ll progetto esecutivo dell'opcra è stato approvato con del

G.C. n.103 del 20/1212007.

L'appalto dei lavori è stato aggiudicato con det. 323 del

r7 /612008.

I lavori sono stati ùltimati in data 9/7/2009.

€ 32'000,00

Fondi bilancio

comunale

16 Manutenzione straordinaria

impianto pubblica i l luminazione

ai rioni Concerie, Orto di Merola,

Gannano

Il progetto esecutivo dell'opera è stato approvato con del

G.C. n.87 del 8/10/2009.

L'appalto dei lavori è stato aggiudicato con det. 605 del

24111D009.

I lavori sotro stati ultimati in data 1318/2010-

€ 118.8s7,71

Fondi regìonali

coesione intema

t7
Lavori per I'ampliame[to rete

distribuzione gas naturale per usi

civili nel territorio comunale 2o
stralcio

Il progetto esecùtivo dell'op€ra è stato approvato con del

G.C. n.12 del l313/2008.

L'appalto dei lavori è stato aggiudicato con det. 674 d€l

28/12/2009.

uavori sono stati ultimati ín data 2016/201l.

€ 148300,00

Fondi bilarcio
comunale

l8

Intervento di sistemqzione del

tratto di strada interessante una

condotta idrica potabile - strada
Raggio Migliarini

Il progefto esecutivo dell'opera è stato approvato con del

G.C. n.84 del 6/l l /2012.

L'appallo dei la\ori e in fasc di aggiudicr-zione.

e 184.432,00

Fondi FEASR 2007-
2013 Misura 125

19
Demolizione prefabbricati in c.da

Verdesca

L'appalto dei lavori è stato aggiudicato con det. 459 del

t4,rt/2012.

I lavori sono stati ultimati in data28/10/2013.

€ 44.000,00

Fondi di coesione
intema

20
Fornitura, trasporto e Posa ln

opera di moduli prefabbricati Per
uso attività didqttiche

L'appalto della fomitura è stato aggiudicato coD det 62 del

22t1/2010.

l,a fomìtura è stata ultimata in data 9/9/2010

€ 133'498J9

I'ondi bilancio

comunale

, , I

Predisposizione del l 'area in c.da

Verdesca per I ' instal lazione dei

moduli  prefabbricati  Per uso

attivita didattiche

i-p..rgeftà esecutiuo dell'opera è stato approvato con del

G.C. n.3l del 2/4/2010

L'appalto dei lavorì è staîo aggiudicato con dct. 247 del

12t5t2010.

I lavori soùo stati ultinati in data 1/10/2010

€ s4,937,35

tjondi bilancio

comunale

Parte ll - Descrizione dtÎtvitlt normottvo e omirtntstroÙva
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22

Completamento dei lavori  di

realizzazione dell'edificio della

scuola elementare

"ten.D.Robilotta"- 2o lotto

funzioDale

Il progetto esecutivo dell'opera è stato approvato con del.

G.C. n.64 del .1/10/201L

L'appalto dei lavori è stato aggiudicato con det. 470 del

24/t | /20t r.

I lavori sono stati ultimati in data 25103/2013

€ 700'000,00

FoÌdi l'.O. Val d'Agri

Completamento della r€te gas
metano

Il progetto esecutivo dell'opera è stato presentato il

14, l0/20 | I ed è ir fase di appror a-zione

€ 220'000,00

Fondi regionali
protocollo ENI-

Regione

Progetto di area vasta:

riqoalif i  cazione ambientale Per
attività turistico-sportive sul lago

Pertusillo

L'incarico professionale di progettazione è stato affrdato

con d€t. 190 del lO/5/2011.

Il progctto preliminale è stato approvato con del. G.C. n. 6

del2/2/2012

It progetio definilivo è úì l'ase di approv.vione

c 256,759,15

Fondi P.O. Val d'Agri

25
Opere di completamento camPo di

calcio

Il progetto esecutivo dell'opera è stato approvato con del

G.C. n.37 del6/5/2010.

L'appalto dei lavori è stato aggiudicato con del 262 del

19/5/20r0.

I lavori sono stati ultimati in data 2519/20 10

€ t08'000,00

Fondi regionali €
70.000,00

Fondi comunali €
38.000,00

26

Lavori di manùt€nzione

straordinaria con interventi di

adeguam€nto impiantist ico "Casa

Museo Sinisgal i"

progeno esec,rtivo dell'opera è stato approvato con del

G.C. n.95 del 2l I l2Dolo.

L'appalto dei lavoriè stato aggiudicato con del 610 del

28/12/20t0.

I lavori sono stati ultimati in data2110/2012

€ 350'000,00

Fondi regionalì

(FESR)

27
Rete urbana gas metano-

al lacciamento utenze ubicate in

area PEEP

Il progetto esecutiuo dell'opera è stato approvato con dcl

G.C. n.39 del l /6/201l.

L'appalto dci lavoriè stato aggiudicato con det. 147 del

t3/4/2012.

I lavori sono iD fase di complctamento

€ 250'000,00

FondiP.O. Val d'Agri

28

Afl idamento del servizio di

manutenzione del le strrde

comunali  denominate: Ponte

Pantasca- Sal iero- Varnìa-

Spineto;C.da Frana-Servigl iano -

Capo le vigne- S-S" 598; C-.da

Castel luccio; Le Crott€

I servizi sono stati affidati con det€rminazione n.316 del

261'7 /20 t2

L'esecuzione dei servizi  è stata ul l imata in data 30/03/2011

€ 7'1'000,00

Fondi bi lancio

comonalc

Patte lt- Descrizione ottivitò narmotlvd e ammtnistrotivo
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29

Affidamento del servizio di

manuter|zione delle strade

comunali  deoominate: Sèrra

Cavallo- S-S. 598; Migliarini-

Serrt Pezzato - S.S. 598; S.P-

Foreste- Masseria Padula; CaPo le

Vigne- Sorgente San Salvatorei

S.P- Carmine- Paradiso; S.P.

Parete- incrocio Raggio-

Migl iar ino; Migl iar ini-

Serracavallo- Parete (S.P.

Montemurro- Armento)

I servizi sono stati affidati con determinazione n.314 dcl

261',712012

L'esecuzione dei servizi è stata ultimata in data615/2013

€ 74'000,00

Fondi bilancio

comunale

30

Affidamento del servizio di

manutenzione delle strade
comunali denominate: San Vito-

La Rossa- Fosso del Confine;

Buttacarri- S.S. 598; c.da Deserti;

C.da Verdesca-Madonna delle

Grazie; Santissimo

I servizi sono stati aftidati con determìnazione n 3l5 del

26/'7 /2012

L'esecuzione dei servizi è stata ultimata in data30l03/2013

€ 74'000,00

Fondi bilancio
comunale

3 l Lavori di risanamento della

superficie esterna dei muri di

sostegro in via Orto di Merola

t"pptft" d; t""-t è tt"t" 
"Cgiudicato 

cori det 329 dcl

9/8/20t2.

I lavori sono stati ultimati in data 4/ I 0/20 I 2

€ 10'000,00

Fondi biÌancio

comunale

Lavori di arredo urbaío it Pi^zz
fV novembre

E-g"tt" es..ttt"" de['opera è stato approvato con del

G.C. n.7 4 del 24/l I l2jl I

L'appalto dei lavori è stato aggiudicato con det. 203 dcl

918/2012.

I lavori sono stati ttltímali in dat421/072012

e D'427,37

Fondi P.O. Val d'Agri
e bilancio comunale

Lavori di comPletamento dei

pNrcheggi pubblici  in via Sorgia

úC"tt. ".*tt"" 
d"ltl"peÉ è stato approvato con del'

G.C. n.68 del4/9/20Ì2.

L'appalto dei lavori è sfato aggiudicato con dct 460 deì

l4 l r1D012.

I lavori sono in fase di complelamento

€ 44'350,06

Fondi P.O. Val d'Agri

"J,1

Migl ioramento del la fruibi l i tà

interna ed esterna del l 'edif icio

scolastico ten. Robilotta

It pr"FtG;tt"" dell'opera è stato approvato coù del.

G.C.  n .94  de l l ' l  l /1212012

L'appalto dei lavoriè stato aggiridìcato con dct l46 del

5/4/2013.

I lavori sono ultimati

€ 180'000,00

Mutuo

Opere complementari  edif i  cio

scolastico ten Robilotta

Gr.g.lt" "*""t1." 
d"ll'opcra è stato approvato con del-

G.C. n.54 del i3/8/2013.

L'appalto dei lavori è stalo aggiudicato con det ll4 del

2318/20r3.

€ s5'318,11

Fondi I ' .O. Val d'Agri

Porte ll- Descrizione ottìvitò norfitotivo e onminlstrottvo
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36
Lavori di manutenzione

straordinaria di via Montesano

Il progetto esecutivo dell'opera è stalo approvato con del

G.C. n.100 del 2011212012.

L'appalto dei lavoriè stato aggiudicato con det 332 del

23/8/20'13.

I lavori sono stati ultìmati in data 28/10/2013

e 2a'746,91

Fondi Area
Prograrnma Val d'Agri

Att ivi tà ludiche bambini:

sistemazione area giochi largo

Spinel l i

t-Appato d"i Wn; C stato aggiudicato con det 246 del

20/6/2012.

I lavori sono stati ultimafi h data2olS/2012

e rc'll7,l7

Fondi coesione interna

38
Demolizione casa Pascarelli e

rerlizz ziorre Piazzetta

I prog"tto es""utivo dell'opera è stato approvato con del'

C.C. n.24 del23l3?0ll.

L'appalto dei lalori è stato aggiudicato con det- 248 del

2416/2011.

I lavori sono stati ultimati in data 5/8/201 I

€ 27',000,00

F'ondi coesione intema

Pglte. tl - Desctizione ottivitò narmottvo e onmtntsrtottvo
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-Gestione del territorio

Di seguito si riporta il prospetto afferente ie risultanze dcll'atti!ità edilizia'

permessi di costruire rilasciati: .. .... -.

permessi di cosauire in sanato a/condono edilizio:

S.C.I.A./P.A.S./ presentate: ..'.

\" 24
n ' 1 4
n ' 6 3

n" 86

-Istruzione pubblica

come consuetudine di questa AÌìministrazione, sono state destinate al settore isfuzione pubblica delle risorse del bilancio

comunale. Si riportano, in primis. i dati contabilí rilevati dai vari rendiconti:

o Esercizio Finanziario 2009: '....... .. .... e

.  Eserc iz io  F inarz iar io  2010:  - . . . . . . . . - . . . . . .  -  "  ' -  " . '  €

.  Eserc iz io  F inanziar io  2011:  . . . . . . . . . . . . . .  - "  "  -  "  -  €

o Eserc iz io  F inanziar io  2012:  - . . . . . . . . . . . . . . . . .  " . ' "  "  "  -  €

Le Suddette Somme sono State lmpiegate in buona parte per garantire il servizio lefezione scolastica agli

u t e n t i d e l l e S c u o l e d e l l , i n f a n z i a e d e l l ' o b b l i g o . A l l ' u o p o s i r i p o r t a n o a f f ì o p e r a n n o i d a t i f i n a n z i a r i

con la percentuale di coPerhrra:

Esercizio 2009:

13?.521,0s:
96.526,99,
90.197,431
86.032,66.

.  C o s t o  t o t a l e  . . . . . . . . . . . .  . . . .

. Proventi

. Grado di copertrua

Esercizio 2010:

€ 40-180,32

€ 25-060,00
62,37%

€ 38.000,00
e 23.94r,l7

63,00%

€  ìo  dsq  q1

€ 25.231,'12
63,94%

€ 42.000,00
e 24.358,0'/

58,00%

a carico degli uîenti nonche

Costo totale

P r o v e n t t  . . . . . . . . . . . .

Grado di copefttùa . ... .. . . . .....

Ece!s!z!e-2!-U-

. Costo totalc . . . .. ... - '

. Proventi

. Grado di copertura

lsercizio 2012'.

.  C o s t o  t o t a l e  . . . . . . . . . . . , . .

. Proventl
o Grado di coPertura

I proventi del servizio mensa sono consisti l i

contributo rcgionale ex leggc 2ll79'

porte tI- Descrízione ottilEiprJlLditu gLoJ!m!!l:!Lo u uq

in una quota Parte del
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Per tutta la durata del mandato quest' Amministrazione è riuscita a garantire all'utenza il pasto per la
modica somma di € 1,03.

Un'altra spesa che l'Amministrazione ha sostenuto durante il quinquennio è quella afferente il trasporto

scolastico efîettuato da questa Amministrazione in amministrazione diretta e cioè con proprio personale e
con propri mezzi. I dipendenti impiegati in detto servizio (autista ed accompagnatore) sono stati úilizzati

in maniera promiscua anche in altri servizi. Il servizio trasporto scolastico, è stato effethrato con una

minima contribuzione a carico dell'utenza e, quindi la copertura dello stesso è stata garantita con fondi
propri del bilancio cornunale e con una quota parte dei contributi per diritto allo studio.

Nel corso dell'intero quinquennio in sede di piano diritto allo studio utllizzando anche i contributi regionali

di cui alla legge 27/79 sono state garantite anche le seguenti attività:

a) fornitura libri gratuita o semi gratuita degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola

secondaria di II" grado;

b) contributi alle scuole per I'espletamento delle attività didattiche tra cui quelli inerenti i viaggi di

istruzione.

Potte ll- Descri2iane dttivlto normotivo e omminisùotivo
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SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTIANNI 2OO9 - 2OI3

costo a t. conf. in discarica di sant'Arcangelo

Eu ro importo tva totale

Anno 2009 Kg 39r.620 T 380,62 175,50 €6.798,4L € 6.679,88 €73.478,69

Anno 2010 Kg :t65.220 T 365,22 175,9 €A.W,LL € 6.409,61 €70.5n5,72

Anno 2O11 Kg :t()4 410 T w,4L 175,50 €53.423, €5.342,4 € 58.766,3s

Anno 2012 Kg zfi,757 T 250,75 r75,fi €4.ffi,63 € 4.400,66 € 44.n7,29

Anno 2013 Kg 2N.tú T 24o.,70 L75,9 € 42.L37,55 € 4.213,76 € 46.351,31

€270.463,U €27.U6,31€297.5@,3t

ANNO 2012 | lnizio servizio porta a

a 5erie1

Kg

Anno
20t3

A N N O

lmporto
Netto lva Lordo

2009
Ditta

appa l tatr ice
General services.r. l .

da Moli terno € 99.978,98 € 9.997,90 € 109.976,88

2070

Ditta
a ppa l ta tn ce

Gene ra l se rv i ces . r . l
da Moli terno € 99.979,98 € 9-998.O0 €  109 .977 ,98

dalollorl20lt
alsUosl2ort

Ditta
a ppa l tatr ice

General service s.r. l
da Moli terno €  41 .658 ,33 € 4.16S,83 € 45.424,76

dat oUs6l2olr
al 311 !1l2or7

Ditta
a ppa l tatf l  ce GEOS. da Colobraro € 49.896,00 € 4.989,60 €  54 .885 ,60

dalolll2l2o7r
al3U05l2O13

Datta
a ppaltatf l  ce

GEoS. da Colobraro
inizio servizio porta a

Porta. € r80 .110,00€ 18.011,00 € 198.121,00

dal1l0612073 al
3rl03l2or4

Ditta
a  ppa  l t a t r i ce 6EOS. da Colobra ro € 100 006,11 € 10.000,61 €  110  006 ,72

Totale appalto servizio rsu €62A.792,34

Totale conferirnento in discarica €297.509,3(

€926.30r,7(

Parte tt - Derúzióne ottivito normatiro e d\t!!t!tt!!tl!ya
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Come già innanzi accemato l'Amminisúazione Comunale per l'intera duata del mandato non ha portato aumenti alle

tariffe e alle aliquote in materia di imposte e tasse, Per quanto conceme in particolare la Tarsu, Ie relative tadffe sia

pure con estrema difficoltà sono rimaste inalterate ;ciò, benché il costo del servizio, con decorrenza dicembre 20 | I è

aumentato a causa delle nuove modalità di raccolta del servizio stesso(porta a porta).

Di seguito si riporta il prospetto afferente Ie enbate (contribuzione a carico degli utenti) e le uscite.

Anno 2009;
Gettito ruolo TARSU
Int. Fondi comunali
Spese per conf.in discarica e raccolta rifiuti

Anno 2010
Gettito ruolo TARSU

Quota parte ENI
Rimborso ass.ne aut.

Quota parte fondi com.li
Spese per conf.in discarica e raccolta rifiuti

Anno 201I
Genito ruolo TARSU

Quota parte ENI
Rimborso ass.ne aut.
Spese per conf.in discarica e raccolta rifiuti

Anno 2012
Gettito ruolo TARSU

Quota parte ENI
Contr. P.O.per s€rv. Smalt.
Spese per conf.in discarica e raccolta rifiuli

Anno 2013
Gettito ruolo TARES

Quota parte contr. SHELL
Spese per conf'.in discarica e raccolta rifiuti

€ 56.000,00
€ 35.000,00
e 173 .457 ,6'l

€ 56.000,00
€ 15.490,81
€ 3.000,00
€ 12.000,00
e 164.076,09

€ 54.000,00
€ 43.000,00
€ 2.000,00
€ 154.984,40

€ 54.000,00
e 24.802,28
e rc.197,'72
e 164.079,96

€ 55.000,00
€ 135.600,00
€. 162..l 't 1,82

Pa rte I | - De scriaio-ne o ttivito normattvo,Lo_!!\A!t\!lt!Jl
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anno 2012

-Ciclo dei rif iuti

Potenza Prov
Montemurro Comune

Abitanti

Abitanti serviti

Kg
0 200108

200302
Frazione organica umida

kg 0 200201 Rifiuti di qiardini e Darchl
Kg 0 150101 200101 Carta e cartoni
Kg 0 150107 lmballaqqi in vetro
kg 0 't50102 lmballaqqi in Dlastica
Kg 90.660 '150106 lmballaqqi in Diù materiali
Kg 150103 lmballaqqi in leqno
kg 150 f 04 lmballaooi metall ici
kg 2.760 20011't 200110 Tessili

Kg
4.440 2oo13s 200123

200135 benidurevoli
l(g 0 200136

Kq 200102

Ingombranti

Kg

Plastica

200139

Kg
7.700 Metal l i

200.140 170405

kq
Legno

200137

Kg
3.570 Legno

200138

kq
vetro/alluminio

raccolta multimateriale
Kq

vetro/plastica/alluminao

Kg
0

altro
'160103

kq 200131 Farmaci
Kg 0 200132

Kq

1501  10

150111 Contenitori T/FC

Kg 200133
Batterie e accumulatori

kq 200134

kq 200127 Vernici, inchiostri,adesivi e
resinekq 200128

Kg 0 200125 Oli veqetali

\s

kq

_ ?99129 . __ _ __ __ Oli m jnerali

allro

. lt < e l  I
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Rifulj urbani misti (tal quale) +

residui dalle pulizia delle strade

Potenza Prov

Montemurro Comune
Abitanti

Abitanti serviti

Kq
0 200108

200302
Frazione organica umida

Kg 0 200201 Rifiuti di qiardini e Darchi
Kq 0 150101 200î01 Carta e cartoni

Kq 0 150107 lmballaqoi in vetro

Kg 0 150102 lmballaqqi in plastica

Kg 90 .120 '150106 lmballaqqi in Diù materiali

Kg 150103 lmballaqqi in leqno

Kg 150104 lmballaqqi metall ici

Kg 820 200111 200110 Tessil i

kq
4.440 200'135

200123
200135 beni durevoli

Kq 0 200'136

Kq 200102

Ingombranti

Kq
520

Plastica

200139

kg
1.820 Metal l i

200140 170405

Kq

Legno

200137

kg
400 Legno

200138

k q
velro/al luminro

raccolta multimateriale
hq

vetro/plasticaL/allum inio

Kq
3 . 5 i C

altro
160103

Kg 200 J 31
Farmaci

P9!19,J!,qetr[EE4!gl!J!!19,!9.Ut$49-9! livS
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1 5 0 1 1 1

kg 200133
Batterie e accumulatori

kq 200134

kq 200127 Vernici, inchiostri,adesivi e
resineKg 200128

Kq 0 200125 Oli veqetali

Kg 200126 Oli minerali

Kq
altro

kq
114.420 TOTALE RD

Kg
" ," 1'2lorio'

" :  
' .  i  : i ' ì .  : : r , ,1

200303 200301
Rifiuti urbani misti (tal quale) +

residui dalle pulizia delle strade

e suolo pubblico

Kg
12.790 200307 Ingombranti

KG
354.530 TOTALE

32,27% PERCENTUALE

Inerti da C&D

Porte ll - Descrizione ottivitò normùtiva e ommtnistrottvo
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-Sociale

Così come previsto in sede di predisposizione di proglamma elettorale, quest'Amministazione ha nel corso del quinquennio

intrapreso una pluralità di iniziative per gli anziani, risona fondamentale della collettivita montemùrfese. Sono staîi assicurati

soggiomi termali presso idonee strutture, è stato garantito il trasporto degli anziani mediante associazione di volontariato presso

la struttura sanitaria ubicata in Villa d'Agri.

l)opo aver dotato I'Ente di una apposita normativa (regolamento n. 19 del 04/08/2011) quest'Anminìstraz ione ha inteso

'taloîizzare il ruolo degli anziani utilizzandoli in attivifa di interesse collettivo, recuperandoli in tal modo alla vita attiva, ln tale

ottica va visto l'impiego dei nonni civici in iniziative di utilità sociale( sicurerza della circolazione stradale all'intemo del

tenitorio comunale, attivita di p.eveflzione ed incidenti che possano pregiudicare l'incolumità degli alunni delle scuole

mateme ed elgmentari duranîe l'ora o di enbata ed uscita dai plessi scolastici, soweglianza di parchi , giardini ed in gencre di beni

appartenetrti al patrimonio del Comune, coadiuvo dellapolizia locale per le ipot€si di manifestazioni di vario g€nere.

Sempre in sede di predisposizione del patto con la cittadinanza è stata prevista la realinazione di una calìa riposo pcr anziani

con 1o scopo di fomire interventi assistenziali € servizi sociali non solo per tali soggetti ma anche per disabili e per persone in

stato di non autosumcienza-All'uopo quest'Amministrazione ha preso atto del progetto preliminare predisposîo da]la FRIEL su

indicazione dell'a.rùninishazione a fronte della realizzazione di un nuovo parco eolico.

Sono stati garantiti inoltre attaverso la predisposizione di specifici progetti predisposti dal servizio sociale attività di servizio

civico. Ai beneficiari sono stati riconosciuti sussidi mensili.

Merita, inoltre, di essere menzionato il progetto Match finalizzato a favorire I'inserimento occupazionale di perconale disabile

e svantaggiato. ln questo caso i lavoratori sono stati remìrnerati con fondi erogati dalla Provincia di Potenza, mentre sono

restati a carico del Comune gli oneri afferenti l'accensione delle polizze assicurative. Anche in qu€sto caso i lavoratori sono

stati impiegati in attività di pubblica utilità ( a titolo esemplificativo supporto all'operatore addetto alla bibliotec4 suppoÍo ai

servizi socio-assistenziali, supporto alla squadra estema nell'attivita di manutenzione del patrimonio comunale.

lnline così come previsto nel p.ogmmma elettorale è stato istituito uno sportello CUP (Centro Unico Prenotazione) Presso

I'Ufficio Anagrafe-Stato Civile in cui è stato consentito alla cittadinanza prenotarc analisi da effettua$i presso I'Ambulatorio

medico ubicato in viale Regina El€na: presso il detto sportello è stato consentito anche prenotare eventuali richieste di visite

ambulatoriali specialistiche.

-Turismo

Un intervento rilevalte nel campo del turismo riguarda l'acquisto dell'immobile ubicato al c.so Sinisgalli e destinato alla

realizzazione di una casa museo dell'illustre poeta -ingegnere Leonardo Sinisgalli.

L'immobile, comprensivo dei mobili e dei quadri è stato acquistato durantc I'esercizio fìnanziario 20Ìl per un importo

complessivo di € 210.19,1,12 ed è stato finanziato con un contributo regionale.

La paíe residua di de[o contributo aDmontante complessivamenle ad É] 150.000.00 è stata utilizzita per la realizzazione dei

lavori di manutenzione siraordinaria con intenenti di adeguamento impiantistico- Trattasi di una struttùra di 250 mq., destinata a

Casa Museo e che costituiscc la sede e la base operativa della Fondazionc Sinisgalli. costituita per atto pubblico nel 2008. Di

detta fondazìone il Comune veste, con la Regione Basilicata, la kovincia di Potenza e l'lstituto Banco di Napoli -Fondazione, lo

status di socio fondatore- NelÌa casa-museo sono conservati circa 3.000 libri del poeta- idisegniegli attrezzi del suo lavoro( a

t i tolo esempli f icat ivo ia scrivania, la macchina da scrivere), i  suoi volumi e le poesie-

La gestione della casa è stata dffldata alla Fondazione "Leonardo Sinisgalli" e, neii'ottobre 2013 si ò provveduto all'inaugurazione

della Casa- La reaìizzazìone della Casa- Museo costitujscc un'attÍrftiva per il turismo a sfondo culturale, nonché il contributo

dovuto dal la col lett ivi tà montemulese al l ' i l lùstrc conci l ladino.

Altro intervento rilivarìte riguarda la "scuola del Craftìto" nata ncl lontano 2003 da un'idea dell'artista Giovarni Antonello

l,eone,cchcnel periodo 2010/2012 haavuÌo compiuta ettuazione. In paft icoiarc durante I 'esercizio20l0 sono stat i  instal lal i  in

, - . , ,  - - i i é - . . ,  J ù , t r 6 a t , i  t t v r
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ull€dori graffiti all'ingresso del paese, aventi quali tema il Risorgimento, il tutto in coincideMa con il 1500 anniversarìo
dell'unita d'Italia.

Inline nel corso del 2012 nel rione "Orto di Merola" sono stati installati ulteriori gaffiti aventi come tema "lÌ Paesaggio" ncllc
opere dell'illustre pittdce montemurrese Maria Padula.I Graffiti costituiscono anch'essi una notevole attrattiva per il turismo
culturale.

Altra iniziativa meritoria nell'arnbito della cultura riguarda la realizz.azione della biblioteca comunale intitolata a Giacinto Albini.
promotore della Lucania dell'idealc di un'unita nazionaÌe, fondatore di un comitato spiccatamente repubblicarro, biblioteca
posizionata all'intemo di alcuni locali ubicati all'intemo del complesso dell'ex convento SS. Annunziata con aùoessa Chiesa di Sao
Domenico, complesso che è stato ùtilizzato da quest'Amministraz ione per convegDi. rnanifestazioni e moshe.

Una forma diversa di turismo avente però una finaÌita diversa e precisarnente quella di promozione del territorio(il cosi
detto Mark€ting territorial€) rigua.rda le iniziative intraprese da questa amministrazione per la valotiz:zaziorre dell'olio extra
vergine di oliva di Montemuno, prodotto tipico, di eccezionale qualità nonchè biologico, che eredita l'antica tradizione e
l'esperienza olearia ormai centenaria di Montemurro. Su I territorio comunale oltre alla presenza di diversi antichi lÌantoi risalenti
ai secoli scorsi( uno addidttua del'600)vi è l'Oleificio Cooperativo (data di fondazione l9l4) istituzione a cui ancora oggi
aderisce unabuona parte dei produnori.

In tal€ ottica quest'Amministrazione ha inteso con fondi del bilancio comunale acquisirc la proprietà delÌ'immobile in cui viene
esercitata Ì'attività di molitura. al line di gararitire la sopral.vivenza stessa dell'Oleificio Cooperativo, assicuraldo alla stessa la
linfa necessaria per la prosecuzione dell'attività La suddetta operazione ha consentito altresì di incrementare il patrimonio
comunale-

3.1.2 Controllo strategico

L'Ent€ non è tenuto, in considerazione delle dimensioni, ad effettuare il conbollo strategico.

3.1.3 Valutazione delle perfomances

A seguito dell'entata in vigore del D.l.gvo 150/2009 che ha posto in capo agli enti locali I'obbligo di adeguarc i regolamenti di
organizzazione ai principi posti dallo stesso, quest'Amministrazione, in sede di modifica del Regolamento degli Uffici e
Servizi, con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 1 del 10/03/2011 si è dotata di una normativa che misura la performance

e, quindi il perseguimento degli obiettivi assegnati ai titolari di posizione organizzativa nonchè valuta il personale Ììon
incaricato di posizione organizzativr.

La detta normativa disciplina le fasi endoprocedimentali fìnalizzate alla valutazione dei risultati conseguiti dagli uflìci. La suddetta
normativa preved€ I'asseglazione di specifici obiettivi ai capo-servizi, l'attribuzione di un valore agli fessi, la valutaziorìe del
loro gado di persoguimento c quindi la collocazione del titolare in una determinata fascia a cui conisponde I'attribuzioùe di un
punteggro-

L'ordinamento dell'Ente prevede che il personaic venga valutato dd un o.gano esterno ed indipeùdente identificato nel Nucleo
di Valutazione.

Per economicità della spcsa questa Amriinistrazione ha optato per la composizìone in forma monocratica rli detro
nucleo;prevede altresì che ii senizio possa csscre convenzionato con altre amministrMioni.ln tal caso le modalità di
.r trua,, iune del le {1e:ie !(nBnrìo definite in rrna conrcrr, iorre.

Quest 'Amministrazione ha awiato I ' i ter pcr i l  convcnzionanrcnto del servizio con altr i  I  CoùluDi; le relat ive procedure

:utiaìia non sono state ultimate, circostanza che ha cornporiato 
"Lc 

ii rervizìo slesso sia stato c continui ad esscrc espletato
singolannente.

Porte ll- De\critione dttivitò natmotivo e omministrotivo



ggr

ú r s
k$ff

Comune di MONTEMURRù
Ad'tnasÉ*or nE[AZlOtlE Dl FIHE MA!{DATO
!É45! rxrfyÉ{!lÀ!a'{f,it

Il Nucleo tra I'aiho sta svolgendo te funzioni di monitorggio dello staîo di attuazione della nomativa in materia dj

trasparenza iotrodotta nell'ordinamento nazionale con d. I.gvo 33/2013 arhratjvo della legge 190/2012, in materia di

prevenzione della comrzione.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 10/10/2013 è stato inoltre approvato il Piano della Perfomtance

2013/2015.Detto piano è stato redatto ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo 150/2009 (c.d. "decreto Brunetta").

3.1.4 Controllo sulle soci€tà partecipat€/controllate

L'ente in considerazione delle dimensioni non è tenuto ad effettuare il controllo sùlle società partecipate.

Porte,ll Descizione ottivítù normotivo e omminislrdtiu!!
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINAIIZIARIA DELL'ENTE

3.1 Sintesi dei dati l inanziari a consuntivo del bilancio dell 'ente

ENTRATE 2010 2011 20't2 2013 2014

ENTB-{IE CORRENTI | .504 .464,6'l | .629 .'126,61 | .847 .4',1'7 ,46 1.883.096.6t 0,00 2 5 , t 7

TITOLO4. ENTRA'IE DA ALIENAZIONE E
TRASFERIMENTI DI CA?ITALE

791.'722,44 q26.q07,J4 9s8.916,71 I t 8.741,55 0,0c 1 ,41

TITOLO 5. ENTR-ATE DERIVANTI DA
ACCENSIONEDI PRESTlTI

0,00 4s8.857,7',7 250.832,06 286.641,2'.1 0,00 0,00

TOTALE 2.296.181 ,t I 3 .015.491,813.057.226,23 2.988.479,49 0,00 30,15

SPESE 2010 2011 2012 2013 2011

TITOLO I. SPESE CORRENT1 1.341.582,60 1.447.321,5é l.ó82,580,17 | .61 | .187 ,81 0,0c

TITOLO 2. SPE{E IN CONTO CAÌITAIE 872.8'15,56 914.90'.1,44 1.005.971,91 992.306,59 0,0c 13,68

TITOLO 3. RIMBORSO DI PRESTITI 79.246,36 542.56t,66 339.256,54 213.007,91 0,0c 168,79

TOTALE 2.293.704,52 2.964 .196,66 3.027.808,58 2.816.502,31 0,00

PARTITÉ DI GIRO 2010 2011 2012 2013 2011

TITOLO ó ENTRATE DA SERVZI PER
CONIO DI TERZI

659.345,83 541.381,81 220.200,80 323.262,22 0,00 50,97 -

TITOLO 4. SPESE PER SERr'1ZI PER CONTO
DI TERZI

659.345,83 54  | . 381 ,81 220.200,80 323.262,22 0,0c s0,97-

ENTRATE
Accertamenti

2011 2012

PARTE lll Sìtuozione c.ananico tinonziatìo Data stzmpa 27/02/2074
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DI FINE MANDATOqFJ
3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2010 2011 2012 2013 2011

Totale titoli (I+[+UI) delle entrate 1 504.464,67 1 629 726,60 1 447.477 ,46 1 883 096,67 0,00

Spese litolo I r .341 582,60 1 447 327 ,56 1.682.580, r 7 1 .671.187 ,81 o,00

Rmborso prestiti pane dcl titolo ltl 79.246,36 83.703.89 a8.424,44 99.931,74 0,00

SALDO DI PARTE CORR.ENTE 83.635,71 98.695,15 76.472,45 1't1.977,12 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2010 2011 2012 2013 2014

Entsate trtolo lv 791.722,44 926.907,44 958.916,71 418.741,55 0,00

Enùate titolo V 0,00 0,00 0,00 173.565,04 0,00

Totaletitoli (IV+v) 791.722,44 926.907,44 958.916,71 992.306,59 0,00

Sp€se titolo ll 472.475,56 974.907.44 1.005.971,91 992.306,59 o,00

Differenza di pane capr(ale 81  .153 ,1  2 , 48.000,00 47 .O55,20- 0,00 0,00

Entrate corenti destinate ad inlestimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 o,00

Utilizzo avanzo applicato sp€sa c/caprtale 1  19  346 ,19 48.000,00 47 .O55,20 0,00 0,00

SALDO DI PARTtr CAPITALf, 38.193,07 0,00 0,00 0,00 0,00

PARfE lll Situozione economrto iinonriùrio Oata s\a.îpa 21, / 02 / 2t)14
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3.3. Gestione di competenzà- Quadro Riassuntivo

2010 20't1 20'12 2013 20't4

Rjscossioni (+) 2 .O98 .7 40 ,95 2 .476 .806 ,26 2.167.981 ,O4 2 J56.S25,34 0,00

Pagamenti (') r.970.599,53 2.217.896,43 '1.900.628,31 1 .795 .567 ,45 0,00

Diflerenza (+) 124.141,42 258.909,83 267 .352,73 561.357,89 0,00

Residuiatt ivi  (+) 856.791,9S 1.080.067.36 1.109.445,99 954.8'16,37 0,00

Residui passivi (-) 982.450,82 1.288.282,04 1 .347 .381 ,07 L404 .197 ,14 0,00

Differenza r25.658,83- 208.214,68- 237.935,08- 449.380,77 - 0,00

Avanzo (+) o Disavaozo (-) 2.442,59 50.695,15 29-1't7,65 111.977,12 0,00

RtscosstoNl

PARTE ltt - Sìtu.rzione ecanonico hùonllpfill Data stampa 2r l0 l l?014



@ comunedi MONTEMURRO

#:r-ff;L"". RELAZIONE DI FINE MANDATO

RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI2O1O Inizlali Pagaii Nlaggiori Da riportare

b d h=(f+s)

Triolo 1- Spese conenli 397 747.76 ' 1 4 1 . 1 U , 6 6 0,00 23 061 ,52 374.646,24 233.531.58 '152.956,22 386.4a7.a0

Tilolo 2 - Spese in conto 3.512.741,1 1.294.A57,97 0,0c 479 694,15 3 033 086 97 1734.229,40 739 188,93 2.477 .417 ,93

Itolo 3 - Sp€se per rimborso di
prelita

0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,0c 0,00 0,00 o,o0

Iilolo 4 - Spese per servìzi per 7 2  6 U , 1 6 18.998,39 0,00 47,22 72.5A6,94 53 588,55 90.305,67 u3.494.22

Totale titoll (1+2+3+4) 3.943.163,(X ' | .455.0t1,02 0,00 5O2.4O2,89 3.480.360,.rs2.025.U9,13 942 450,42 3.007.799,95

RESIDUI PASSIVI2OI3 Iniziali Pagati Maggiori

b d g h=(r+s)

Tito lo l -Speseconenl i 645.073,64 384.670,60 0,0c 6.285,31 638 788,33 )54.117,73 483.632,30 737.7s0,03

filolo 2 - Sp€se in conto 1.845.651,68 954.925,14 0,0c 33.408,03 1.412 243,65 857.318,51 801.953,52 1 .659.272,O3

Tilolo 3 - Spes€ per dmborso di
prestli

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.O76,23 '113.O76,23

-Iitolo 
4 - Spese per servjzi per 41.269,33 2.432,41 0,0c 38.269,27 3 000,06 167,65 5.535,09 5_702,74

Totale tttoll (l+2+3+4) 2.531.9S4,65 1-342.428,15 0,00 77.962,61 2.4tt.032,04 1 . 1 1 1 . 6 0 3 , 8 91404197,14 2 . 5 f 5  8 0 1 , 0 3

PARTE lll - Situoziane eúnoîìico linonziorio Datà stampa 21l02l2014
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8.4 Per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa pr€visti dalla
normativa vigente:

8.5 Sp€sa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento
indicato dalla legge:

8.6 I limiti assunzionali di cui ai precedenti punti sono dalle aziende speciali e dalle istituzioni:

8.8 Prowedimenti adottati dall'ente ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della legge244/2007
(esternalizzazioni)

stati rispettati

M

2010 201',l 2012 2013 2011

NO NO NO NO NO

2010 201'l 2012 2013 2014

Spesa per rapporti di lavoro ilessibile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.7 Fondo risorse decentrate

2010 2011 2012 2013 2011

Consistenza del fondo delle risors€ p€r la
contrattazione decentrata

57 .825,OO 57.825,OO 57 .825,OO 54.222,OO 0,00

PARîL t Sttuozione €rcnantrc [tnonzntio Data s\anpa 21/0212014
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8. Spesa per il personale

8.1 Andamento d€lla spesa del personale durante il periodo del mandato

2010 20't1 2012 2013 2014

Impofo limite di spesa (ar1. I, c 557 e 562
dellaL 296/2006)

686.7s8,68 697 .161 ,48 568.789,02 652.663,12 0 ,00

IrnpoÉo spesa di personal€ calcolata ai
s€nsi dell'art. l, c. 557 e 562 della L
296/2006\

561.270,92 595.172,74 554.314,89 56S.481,62 0,00

Rispetto del limrte SI sl SI S I NO

Incideùze delle spese di pelsooale sùlle
spese correntr

41,81 11,12 32,94 34,08 o,00

8.2 Spesa del personale pro-capite:

{intervento 01 + intervento 03 + IRAPì 2010 2011 2012 2013 2014

Spesa personale/Abitanti 873,73 969,78 1.069,08 0,00

8.3 RappoÉo abitanti dipendenti:

2010 2011 2012 2013 2011

Abiranli/Dipendenti 89,80 89,40 88,'13 87,00 0,00

SPESA PER IL PERSONALE

PA RTE ll l - Situo zione economico fitlgJll4r,ll Datd 5rampd 21l02l2014



@ Comune di MONTEMURRO

# ?|AZA OARIBAIDI

E5053 MOMTEMURRO (PZ)
RETAZIONE Di ÈiNE MANDATO

7. Conto economico patrimoniale

7.1 Conto del patrimonio anno 2009

ATTIVO lmporto PASSIVO lmporto

IÍÌmobiIizzaz ioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 7.294.O95,OO

lmmobiliz-zazioni materiaÌi L294.470,28

Irfnobilizzaz ioni finarEiarie 0,00

Rimanenze 0,00

Crediti 3.961.246,30

Attività finanzia.rie non imrnobilizzate 0,00 Conferimenti 4.559.877,91

Disponibilita liquide 257.725,O2 Debiti 1.663.868,69

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00

Totale r3.517.841,60 Totale 13.517.841,60

Conto del patrimonio anno 2012

ATTIVO lmporto PASSIVO tmpono

Immobilizzazionì immateriali 0,00 Patrimonio netto 7.415.885,83

Immobilizzaz ioni materiali 1 ',t .432.176,37

Immobilizzaz ioni lmanziarie 0,00

Rimanenze 0,00

Crediti 2.486.639,52

Attività hnanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti 5.622.112,93

Disporìibìliîa liquide 201.026,65 Debiti 1.481.U3,78

Retei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,o0

Totale 14.5,19.U2,54 Totale 14.519.U2,54

PASTE lll 5ttùoziooe p.ononÌEo ftùon-it'tio Data starìpa 2110212014
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7.2 Conto economico anno 2009

Voce fmporto

A) Proventi della gestione 0,00

B) Costi  del la gestione di cui: 0,00

quote di ammortamento d'esercizio 0,00

C) Provert ied oneri da aziende,.pccial i  e partecipate: 0,00

utili 0,00

interessi su capitale di dotazione 0,00

trasferimenti ad aziende speciali e pafiecipate (7) 0,00

D.20) Proventi finanziari 0,00

D.2l) Oneri f inanziari 0,00

E) Proventi ed Oneri struordinari Proyetrti 0,00

Insussilenze del passivo 0,00

Soprawenienz e attive 0,00

Plùsvalenze patrimoniali 0,00

Oneri 0,00

Insussistenze dell'attivo 0,00

MìaLrsralenze patr_imoniaJi 0,00

Accantonanento Der svalutazione crediti 0,00

Oneri shaordinari 0,00

RISULTATO ECONOMICO DI ESLRCIZIO 0,00

PARTE lll- Sitúoziane ecanonico îinonziorio Data stampa 2110212014
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Conto economico anno 2012

Voce Impono

A) Proventi della gestione 0,00

B) Costi  del la gestione di cui: 0,00

quote di ammortamento d'esercizio 0,00

C) Proventi ed oneri da aziende speciali e parteciprte: 0,00

utili 0,00

interessi su capitale di dotazione 0,00

hasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 0,00

D.20) Proveúti finarziari 0,00

D.2l) Oneri finanziari 0,00

E) Proventi ed Oneri straorditreri Proventi 0,00

lnsussistenze del passivo 0,oo

Sopmr.venienze atlive 0,00

Plusvalenze patrimonìali 0,00

Oneri 0,00

Insussistenze dell'attivo 0,00

Minusvalenze pahimoniali 0,00

Accantonamento per svalutaz ione crediti 0,00

Oneri straord inari 0,00

RISTJLTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 0,00

PARTE lll Situozione econon)i.o fìnanziarip Datè stanpa 21/02/2014



7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio

Voce Importi riconosciuti e
f inar\z iati nell'esercizio

2012

Sentenze esecutive 1 . 1 1 7 , 8 8

Cop€rtùa di disavaiz i di consorzi, aziende spectali e di istitLzionì 0,00

Ricapitalizzaz ione 0,00

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

Acquisizione di beni e sewizi 0,00

Totale 1.117,8A

ESECUZIONE FORZATA

Voce Importo

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00

DEBITI FUORI BILANCIO ANCORA DA RICONOSCERE

Voce Irnporto

Impono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere 0,00

PARrc lll Situoziane economico finonziorio t)ala staúpa 21/O2l2O14
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6. Indebitamento

6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente

6.3 Utilizzo strumenti di linanza derivata:
(valore complessivo dei contratti relativi a shumenti derivati indicato dall'istituto di credito contraente, valutato alla data

dell'ultimo consuntivo approvato)

6.4 Flussi positiyi e negativi originati dai contratti di linanz derivata

20'lo 2011 2012 2013 2011

Etrtrale titolo V cat€gori€ 2-4 0,00 0,00 0,00 173.565,O1 0,00

2010 20't1 2012 2013 2014

Residuo debito finale 1.1'16.375,39 '1 .034 .932 ,15 795.500,81 99 .931 ,74 - 0,00

Popolazione 1U7 ' tu1 '1322 1305

Rappo(o tra residuo debito e popolaz ione 828,79 771 ,76 601 ,7 4 76,58- 0,00

6.2 Rispetto del limite di itrdebitamento, ai sensi dell.art.204 del TUOEL

2010 2011 2012 2013 2011

Incidenza % degli interessi paisivi sulle
entrate correnti

3,86 2,66 0,00

Tipo operazione 2010 2011 2012 2013 2011

Data sùpula

Flussiposiùvi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flussinegativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P-48TE ttt Sitùorione ercnonico finùnziorío Dara stan pa 2r l02/2014



4,1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Residui attivi al 3ll12 2009 e precedenti 2010 20't1 2012 Totale residui da

ultimo rehdiconto
approvato

Trtolo L Enrrate tribùtarie 0,00 17,62- 231 ,66 90.628,96 90.843,00

Trtolo 2. Trasfenmenti da Slato, Regìone
ed ah enti pubblici

11  127  , 06 34.524,30 81.208,96 118 .624 ,05 245.484,37

Titolo 3 Entrare Extratributarie 14.575,40 6.254,92 16 .5 t9 ,40 37.435,61 74.785,33

Totale 25.702,16 40_761,60 97.960,02 246.648,62 411.112,7O

CONTO CAPITALf,

Titolo 4. Entrate da alìenazioni e
trasferimenti di capitale

227.217,34 102.081,76 552.267,04 858.655,09 1.740.221,23

Titolo 5. Enfate derìvanti da accensione di
prestiti

213.695,47 0,00 0.00 0,00 213.695,47

Totale 44O"912,81 1O2.O81,76 552-267,O4 858.655,09 1.953.916,70

Titolo 6. Entrate da servizi per conto di
i'f.rzi

18.440,79 84t,00 1.391,8't 4.102,28 24.775.88

TOTALE GENERÀLf, 485.056,06 '143,684,36 651.518,87 1.109.445,99 2.389.805,2A

Residui passivi at 3l/12 2009 e procedenti 2010 2011 2012 Totale residui da
ultimo rendiconlo

approvato
Titolo L Spese (onenri s4.738,62 19.197.94 78.676,26 452.460,82 645.073,64

Titolo 2. Spes€ in conto capitale 319.604,09 107.115,18 527.961,05 890.97î,36 1.845.651,68

Titolo 3. Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4. Sp€se per servizi p€r conto di te.zi 917 ,08 709,7A 35.693,58 3.948,89 41 .269 ,33

Total€ 415.259,79 127 "022,90 642.330,89 1-347.34\07 2,53t_994,65

,4.2 Rapporto tra competenza e residui

2010 201'l 2012 2013 20 t4
Percentuale tra residuì anivi lltoli I € III e

totalc acce.lamenri €nrrare tiroli I e III
37,83 1 4 . 1 O 19,74 27,40 0,00

PARTE lll- 5ituo2ianp eúnomico fjnanziotio Dara stèmpa 21/02/2014
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5 Patto di stabilità inferno
Posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità intemo

5.1 Anni in cui l,ente risulta inadempie[te al patto di stabitità interno

5-2 Sanzioni a cui I'ente è stato soggetto se lron ha rispettato il patto di stabitità interno
L'Ente ha rispettato il patto di stabilità intemo

20'to 2011 20't2 2013 2014

NO NO NO NO NO

PARrE l Situozione ecanami.o fjnonziorio Data stampa 21l02l2014
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato

RTSIDUI ATTIW

RESIDUI ATTIV| 2O1O lniziali lúaggiori

b g h=(r+s)

6 9 . 1 9 8 , 1 4 57.260,39 0,00 1 . 9 1 1 , 1 2 67 287,O2 10.026,63 64 720 49 74747,12

Tifolo 2 - Contribùlie 252.415,49 '184.004 35 7 34.67 21.593,45 ?31.956,71 47 952,36 160_012,15 204.024,51

Titolo 3 - Élralributade 40.318,71 21.314,28 0,0c 951,56 39.367,1 1A.O4A.A7 26199,50 44 244,37

Parzìale iitoli (1 +2+3) 362.332,34 262.5A3,A2 734,67 24 456,13 338.610,8E 76.427,46 250 992,14 327 020,00

Tilolo 4 - ln conto €pitate 2.908.945,19 817.05€,60 466.539,75 2.446.331 ,23 1629.214,63 530.305,99 2.159.580,62

lilolo 5 - Accensione ú pretili 473 849,28 r3.000,00 0,00 96 146,9t 377.702,37 3U.702,37 0,00 364.702,37

Titolo 6 - Servizi per conto di
le?.i

135.619,23 1.503,30 0,00 4.729,,A 130.889,69 129.386,39 75.493,86 204.880,25

Total€ titoll (l +2+3+4+5É5) 3-880-746,04 1 ,094.142,92 4.660,46 591.872,33 3.293.534,17 2 1 9 9 . 3 9 1 , 2 5 856.791,99 3.056.183,24

RESIDUIATNU 2013 lniziali Maggion

d I h=(r+s)
'lllolo 

1 - Tribulaíe 92.450 86 42.461,02 1.179,21 1 . 3 0 1 , 7 8 92.32A,29 9.867,27 125.607,29 135 474,56

lilolo2- Contributi e
lralerimenli

245.4U,37 145.707,22 3.906,95 29 420,14 219.971,1A 34.263,96 E9.506,72 123770,64

Titolo 3 - Ef.alributarìe 74.424,71 2A 324,21 475,54 7 164,A0 6 8 . 1 3 5 , 4 5 39.411,24 47 33A,34 87.149,5A

PaE iale titoli (1 +2+3) 412759,94 296 492 45 5 561,70 37 446,72 380.434,92 83.942,47 262.452.35 346.394,82

lltolo4 - In conlo c€pìtale 1.740.221,23 748 91315 0 0 0 27.906,76 1.712.314,47 963 401,32 437.430,62 1 400 831,94

Titolo 5 - Accensione di prestiti 213 695,47 0,00 0,00 91.242,47 122.413,00 122.413,OO '173.565,04 295.97a,04

lltolo 6 ' Servizj per conto di 24775,44 2 213 30 0,00 21.562,5a 3.213.30 1 0 0 0 , 0 0 81.368,36 82.364.36

Totalè titoli {lr2+3+4+5+5) 2.391.452,52 r.047.618,90 5.561,70 r76.636,53 2.21A375,69 1.170 756,79 954.416,37 2.125.573,16

PARTE | 5ituozione ecanomi.o finonziorio Data stanpa 2I/O2/2014
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Risultalo di amministrazioíe. Di cui 2010 2011 2012 2013 2011

0,00 103 ,75 0,00 3.644,00 0,00

Per spese in conto capilale 48.000,00 50.591,40 60.484,52 0,00 0,00

Per fondo ammortamenlo 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Non vincolato 25.381,63 28.U7,85 0,00 7 4.063,42 o,00

Totale 73.381,63 79.043,00 60.484,52 77,707,12 o,00

f,.4, Risultati della gestione: fotrdo di cassa e risultato di amministrazione
Descízlon€ 2010 2011 2012 2013 2014

Fondo di cassa al 31 dicembre 24.994.34 69.047,46 201 .026 ,65 467.575,29 0.00

Tolale residui attivi finali 3.056.183,24 2.557.614,52 2.391.452,52 2.125 .573,16 0,00

ToLale residui passrvi fi nali 3.007.799,95 2.547.618,9A 2.531.994,65 2 .515 .801 ,03 0,00

Risult to di emminisaraziotr€ 73.381,63 79,043,00 60.,18,1,52 77.317,12 0,00

UtiÌizzo anticipazrone di cassa NO SI S I NO NO

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

2010 2011 2012 2013 2011

Reinvestimento quote accantonate per 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamento debrri fuon bilanc,o 0,00 0,00 0.00 0,00 o,00

Salvagudrdra equi l rbn di  b i lancio 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Sp€se correnti non npetitiv€ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Srese correnti ln sede di assestamento 40.000,00 0,00 28.347 ,85 0,00 0,00

Sp€se di investimenlo 102.000,00 48.000,00 50 591,40 0,00 0,00

Estlnzione anticipara di prestiri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 142.000,00 48.000,00 78.939,25 0,00 0,00

PARrE lll- Situtrzione econanico finonziorio Data stanìpa 21l02l2014
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1. Rilievi della Corte dei Conti

-Attività di cortrollo:

Sulla base della normativa di cui alla lcgge n"266/2005, la Sezione Regionale di cofihollo della C]orte dei Conti di potenza nella sua
attività di controllo durante il mandato di questa Anministrazione ha regolarmente svolto la sua fùnzione richiedendo chialimenti e/o
delucidazioni prendendo a riferimento gli atti inviati direttamente dal Comune in materia di cortabilità e di debiti fuon bilancio. Si è
servit4 inoltre delle detlagliate informazìoni riportate nei qu€stionari sui bilanci e sui rendiconti redatti dai Revisori. Da parte
dell'Ente sono state fornite le informazioni richieste. In particolare la Corte dei Conti ha rilevato in occasione dell,approvazione del
rendiconto 2009 i seguenti punti di criticità ;

a)che il rapporto tra il totale dei residui attivi e passìvi e il totale degli accertamenti e/o impegni di competenza ha raggiunto il
125,61% superando in tal modo la soglia di attenzione individuabiie, in via prudenziale, nella percentuale del l00yo. Iltuttoconun
peggioramento dclla percentuale rispetto alla percentuale dell'esercizio 2008( percentuale attesîatasi al 73,207o). Similmente sono
stati rilevati punti di crìticità nel rapporto fta ìl totale dei rcsidui passivi al 3ll12l2009 ed il totale degli impegri di competenza 2009.
la cui percentuale si è attestata al 130,82% superando in tal modo Ia soglia di att€nzione individuabile nella p€rcentuale del l00o/o.

b)ch€ relativamente ai "servizi per conto terzi" alla voce "Altre per servizi conto terzi" Ie entrate e le spese sono state incluse voci
relative a fondi ex lege 219181, circostanza che ha comportato, secondo il giudice contabile lucano una irregolaritri Contestualrnente
la Magistratura contabile ha elencato le voci di entrata e di spesa da includere nelle "partite di giro". Gli ufiici di concerto con
I'assessorato al bilarÌcio hanno recepito le osservazioni del Giudice contabile circostanza che ha comportato nei rendiconti
successivi al 2009 le sottoelencate percentuali tra i residui attivi e gli accertamenti di competenza e tra i residui paisivi € gli
impegni di competenza, precisarnente

I )Rendiconto 2010: r.a./acc.comp. I 03,41 70
2) rendiconto 2010: r.p./imp.comp.101,85%
3)Rendiconto 201 l: r.a./acc.comp. 71,91olo

4) rendiconto 201l: r.p.limp.comp. 'î2,66yo

5)Rendiconto 2012: r- a.l acc.comp. 7 2,9'7yo
6)rendiconto 2012: r.p.límp.comp. 77,971o

In altri termini I'ent€ ha ottemperato a quaDto richiesto dalla Corte dei Conti awiardo una puntuale alaÌisi circa la sussrstenza delle
condìzioni che giustificano il permancre dei residui in contabilità. Per quanto rìguarda le partite di giro sono state espunte dalle stesse
le voci afferenti la gestione dei fbndi ex lege 219/81. ll Giudice contabile inoltre ha formulato alcune osservazioni alla normativa,
inserita nel Regolamento degli Uflìcj e dei Seúizi, afferente il conferimento degli incarichi di coilaboràzione, di studio, e di ric€rche.
L'esecutivo, con deliberazione della Giunta Comunale n.15, adottala nella seduta del 12/0312013 ha recepito le proposte di modific4
suggerite dal Giudice Contabile ed ha nrodificato la no.mativa sopracitata.

-Attivita giurisdizionale

Nel colso del quinquennio sono stati riconosciuri i sottoelcncati debiti fuori bilancio:

a) delibera di C.C. N. 9 d,el 2'7104/2OlA di riconoscimento di un debito fuori bilancio .elalivo al trrborso
dell'importo di € 1.002,45, sostenute dal Sig. Vcnece Giuseppc:

b)del ibera di C.C. N.l8 d'el 2911112012 di r iconoscirnento di un i lebito fuori  bi lancìo rclat ivo al r imborso
dell ' importo di€ I , l17,88, sostenute dal Sig .De Beil is Giuseppe Maria.

delle spesc lcgali

del le spesc lcgal i

Tratiasi cil somnÌe ciovutc ad ex anìministratori assolti in giuclizio dinalìzi alla mdgìstaatura contabilc(fondamento normatlvo fu1. ì
comma 2 bis del la l€ese n.639/1996.



'@

. = .
ú [ *
qÉ9sr-

ComUfi e di MOI.ITEI{IURRO

Ètols riorfrE\iaÈ*r lFà
RETAZIONE BI FtNE MA}IDATO

2.Ril ievi dell 'Organo di R€yisiooe

Non sono pervenuti rilievi.ma 2 bis della legge n.639/1996).

Parte V-l. Azioni intraprese per contenere la spesa

Si riporta il trend storico del quinquennio della spesa impegnata sul primo titolo:

Anno 2009:€ 1.502.679,38

Anno 2010:€ | .341.582,60

Anno 20 1 I :€ | .447 .327 ,56

Anno 2012:€ l-682.580,17

Anno 2013:€  1 .671. t87 ,81

L',aum€nto della spesa è collegato non al funzionamento in senso stretto doll'ufficio bensì alla circostanza che l,Amminisbaz ionesoprattutto nell'ultimo biennio al flne di dare ùn ausilio alla popolazione in un momento di g-ande crisj economica ha inteso offrireun supporto aÌla stessa impiegando fondi del bilancio per ìrn impo.to pad ad € 120.000,00 (esercizio finanziario z0l3) nonchèutilizzando una quota delÌe royalti€s (esercizio finanziario aruro 2012) pei incentivare le imprese ad occupare penonale inoccupatooppure a hasformare rapporti di lavoro già esistenti da part-time a full-tim€ ,somma ùtiiizzata complessivamente per gti anni 2010 e2012 pa'i ad€ 110.000,00.

sono stati effettuati nel corso dell'anno 2012 interventi di manùtenzione straordinaria alle shade interpoderali per un importocomplessivo di € 222.000,00.

Part€ V- 2. Organismi controllati

La nomativa di cui all'art 14, comma 32 del D.L. 3rlo5/2olo, N. 78,così come modificato dall,af.l6, comma zj del D.L.13/o8n0l I N l38 e dall'art- 4 dcl D r ' n. 95/2012, convertiîo nella legge n. 135/20 t 2, non interessa questa amrninishaz ione.
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1.3 Organismi controllati ai sensi dell 'art. 23S9, comma l, numeri 1 e ?, del codice civile
Est€rnali2zazione attraverso soci€tà

Risultati di esercizio delle principali società controllate per fatturato

Bilancio 2010

Forma giuridica
Tipologia di socjètà

Campo dt attività Fatturato registrato o
valore produzione

Perceniuale di
paÍecipazjone o di

capitale didolazione

Patrimonio netto
azienda o società

Risuliato di esercizio
positivo o negatjvo

Bilancio 2013

Forma giuridica
Tipologia di società

Campo di atlività Fatturato registrato o
valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di

capitale di dotazione

Patrimonio netto
azienda o società

Risultato dl eserc2io
posativo o negativo
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1-4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente)
Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato

Bilancio 2010

Bilancio 2013

Forma giuridica
Tipologja di società

Campo di att iv{a Fatturato regiskato o
valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di

capitale didotazione

Pakimonio netto
azienda o socielà

Risultalo diesercizio
positivo o negativo

Forma giuridica
Tipologia disocietà

Campo di alività Fatturato registrato o
valore produzione

Percentuale di
partecjpazione o di

capitale di dotazione

Patrimonio netto
azienda o società

Risultato di esercizio
positivo o negativo
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Tale è Ia relazione di fine mandato del Comune di MONTEMURRO che è stata hasmessa al tavolo tecnico interistituzionale
istituito presso la Conferenza permanente per il coordinarnento della finanza pubblica in data .
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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVI S IONE CONTABILE

Aisensidegliarticoli 239 e240 delTUOEL, siattesta che idatipresentínella relazione difine mandato sono
veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazíone
finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazloni al rendiconto di
bilancio ex articolo 161 del tuoel.o dai questionari compilati ai sensióelliarticolo 1, comma 166 e seguenti della
legge n. 266 del 2005 corispondono aidaticontenuti neicitati documenti.

r,,. SÉÍ P-9 t zotq

(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in con'ispomdenzalarelalivasottoscrizione. Nel caso di organo di revisione
economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti e tre i compoienti.
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