COMUNE DI CALANNA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

RELAZIONE DI FINE MANDATO
ANNI 2012 - 2017
(articolo 4, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 D.M. Interno 26 aprile 2013)
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Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori
e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei
numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la
sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione
devono essere trasmessa dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di
certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno
avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente
della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione
effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
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.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di
revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005.
Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2016 N. 914

Popolazione
residente

2012

2013

2014

2015

2016

979

932

943

934

914

1.2 Organi politici
SINDACO: Dott. ROMEO DOMENICO nato a Reggio Calabria il 16\04\1976, proclamato in data 08.05.2012
GIUNTA
Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Nominativo
Romeo Domenico
D’Agostino Giuseppe
Mazzacua Rocco

In carica dal
08 maggio 2012
17 maggio 2012
17 maggio 2012

Nominativo
Domenico Romeo
D’agostino Giuseppe
Mazzacua Rocco
Princi Giuseppe
Fiumanò Francesco
Laboccetta Antonino
Barillà Francesco

In carica dal
08 maggio 2012
08 maggio 2012
08 maggio 2012
08 maggio 2012
08 maggio 2012
08 maggio 2012
08 maggio 2012

CONSIGLIO COMUNALE
Carica
Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc...)
L’Ente è organizzato in tre aree funzionali: amministrativa, finanziaria e tecnica, con tre distinte posizioni organizzative.
La responsabilità della gestione dell’area amministrativa, nel corso del mandato, è stata sempre in capo al segretario comunale, ad eccezione del
periodo 26/09/2014-16/02/2016 in cui la responsabilità è stata assegnata ad interim al responsabile dell’area finanziaria.
Le aree sono state coordinate dal segretario comunale.
La segreteria comunale è stata retta dalla dott.ssa Antonia Musolino, dalla data dell’insediamento fino al 2014, e a far data del 01.07.2010 in
convenzione con il Comune di Feroleto della Chiesa
Dalla data del 01.11.2014 la titolarità della segretaria comunale dell’Ente è stata assunta dalla dott.ssa Elisabetta Luisa Maria Priolo, in convenzione
con i Comuni di Fiumara e Melicuccà, e dal 09.10.2015 ad oggi in convezione con il Comune di Fiumara.
Alla data dell’insediamento i dipendenti di ruolo sono stati n. 11, a far data dal 18.06.2013 n. 10 e dal 01.01.2016 n. 13, di cui n. 10 a tempo
indeterminato, e n. 3 a tempo determinato part-time.
I tre dipendenti a tempo determinato sono stati contrattualizzati in forza del Decreto interministeriale del 08.10.2014 recante modalità e criteri di
assegnazione delle risorse destinate per l’anno 2014 agli Enti pubblici della Regione Calabria per assunzioni, con contratto a tempo determinato, di
lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex art. 7 del D. Lgs. n. 468/1997.
1.4 Condizione giuridica dell'ente:
L’ente nel corso del mandato non è mai stato sottoposto a commissariamenti di cui agli artt. 141 o 143 del D. Lgs. 267\2000.

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:
L’Ente non ha mai dichiarato il dissesto ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 267\2000 o il predissesto ai sensi dell’art. 243 bis del D. Lgs. 267\2000 e,
comunque, non è stato sottoposto a nessuna misura di risanamento finanziario.
1.6 Situazione di contesto esterno/interno:
Le manovre di finanza pubblica degli ultimi anni, anche nel periodo di maggiore consenso intorno al federalismo fiscale, hanno inciso pesantemente
sulla finanza locale, come si può evincere dai dati che di seguito si riportano, forniti dall’Ufficio parlamentare di bilancio: Spesa primaria delle
amministrazioni centrali -20,9 mld / -12,20%; Spesa primaria altre amministrazioni locali -18,2 mld/ -8%; Spesa primaria dei comuni -8,4 mld/
-14,30%. I dati riportano gli effetti cumulati negli anni delle manovre di finanza pubblica al 2012. La spesa primaria contiene la spesa corrente (senza
interessi) e la spesa per investimenti. Anche la manovra della legge di stabilità per il 2015 interviene pesantemente sulla finanza delle Regioni e degli
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Enti Locali. Su un taglio di spesa corrente di 8,2 miliardi, le Regioni, le Provincie ed i Comuni sono chiamati a contribuire per 6,2 miliardi, ovvero
nella percentuale del 75%, mentre il loro peso sulla spesa pubblica complessiva, escluse le spese degli enti previdenziali, è di poco inferiore al 50%.
La legge stabilità 2015 n. 190/2014 prevede un taglio della spesa di 4 mld. Per le Regioni, 1,2 mld. per i Comuni, 1 mld. per le Provincie. Il taglio ai
Comuni avviene sui trasferimenti del Fondo di solidarietà, fondo che viene ulteriormente decurtato rispetto al 2014 di 100 mln a seguito degli effetti
della legge di stabilità 2013 - secondo cui i tagli sul fondo di solidarietà comunale dei comuni passano da 2,25 mld nel 2013 rispetto al 2012, a 2,5
mld nel 2014 e a 2,6 mld. nel 2015 - e di 563,4 mln a seguito del dl. 66/2014. Nel 2015 si prevede che il 20% del fondo di solidarietà sia ripartito in
base ai risultati dei fabbisogni standard. Non viene prorogato al 2015 e anni seguenti il contributo aggiuntivo a favore dei Comuni di 625 milioni del
DL 16/2014. Al fine di far fronte ai minori trasferimenti, resta in vigore l’art. 8 del DL 66/2014, che prevede che le PA possono tagliare del 5% la
spesa per i contratti in essere e per quelli per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione provvisoria. Il prestatore può recedere senza alcuna penale nei 30
giorni successivi. Il ritorno alla disciplina della tesoreria unica della legge 720/1984, previsto dall’art. 35 del DL 1/2012 viene prorogato fino al
31.12.2017. Il divieto di far ricorso a nuovi strumenti derivati, consentendo però estinzioni anticipate ed alcune ristrutturazioni di contratti esistenti,
viene reso definitivo. In materia patrimoniale, la legge di stabilità 2014 prevede l’obbligo di richiesta di autorizzazione da parte delle pubbliche
amministrazioni all’Agenzia del Demanio nel caso di rinnovo di contratti di locazione passiva, la quale rilascia l’autorizzazione nel caso non disponga
di beni demaniali non utilizzati da assegnare. Il DL 66/2014 prevede inoltre che gli enti locali devono garantire dal 1 luglio la riduzione della spesa
per le locazioni passive di almeno il 15%. Resta in vigore quanto previsto dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) in materia di acquisizioni
patrimoniali: dal 1.1.2014 gli enti territoriali effettuano acquisti di immobili solo ove ne sia comprovata l’indispensabilità e indilazionabilità dal
responsabile del procedimento, il prezzo sottostante sia attestato congruo dall’Agenzia del Demanio e ne sia data indicazione sul sito internet. La
legge di stabilità 2012 stabilisce che a partire dal 2013 gli enti locali debbano concorrere alla riduzione del debito pubblico (art. 8 comma 3), con
modalità attuative da definirsi con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si prevede in ogni caso che il trasferimento di
immobili equivalga alla riduzione dell’indebitamento.
Calanna è un piccolo paese che si estende su un territorio di 10,97 kmq, con una popolazione di 939 abitanti, suddivisa tra il Centro e le frazioni di
Villa Mesa, Milanesi, e Mulini. Si sviluppa sul versante occidentale dell’Aspromonte, posta su una collina, isolata e circondata da profonde incisioni
naturali, domina, dai suoi 511 metri di altezza, la vallata del Gallico, lo stretto di Messina e la Sicilia.
Calanna è una terra molto antica che annovera testimonianze assai significative. Particolare importanza riveste la scoperta in Contrada Ronzo di una
necropoli protostorica: le tombe ritrovate e gli oggetti rinvenuti inducono a ritenere che a Calanna esistesse un nucleo di indigeni nella prima età del
Ferro (IX-VI SEC. A.C.).
Il territorio comunale di Calanna ha una estensione di circa 10,50 km quadrati. La sua economia è basata prevalentemente sull’agricoltura, con
produzione di olive, agrumi, vino e frutta. Il territorio comunale è’ per la maggior parte argilloso, soggetto a fenomeni di erosione avanzata e
fenomeni franosi antichi e recenti.
L’organizzazione attualmente in vigore nell’ente consta di tre aree: amministrativa, finanziaria e tecnica, con tre posizioni organizzative.
I dipendenti in servizio sono n. 13, di cui n. 3 dipendenti contrattualizzati a tempo determinato, per un anno, giusto decreto interministeriale del
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08.10.2014, a far data del 01.01.2016 per un anno e dal 01\01\2017 per un ulteriore anno.
Le scelte programmatiche sono state esplicitate nei principali documenti di programmazione di cui l’Ente si è dotato nel corso del mandato, i bilanci
di previsione, le Relazioni previsionali e programmatiche, i Piani della performance, i Programmi triennali delle opere pubbliche, i DUP.
Sempre con specifico riferimento all’arco temporale sopra specificato, non si evince la presenza di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione che
siano stati rilevati da sentenze, né condanne penali di amministratori, responsabili e dipendenti, in particolare attinenti ad attività istituzionali.
Non risultano procedimenti penali in corso a carico di amministratori, attinenti ad attività istituzionali, mentre è in corso un solo procedimento penale
a carico di un dipendente per fatti attinenti all’ attività istituzionale.
Non risultano segnalazioni qualificate di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione.
Non risultano condanne per maturazione di responsabilità civile irrogate all’ente.
Non risultano condanne contabili o procedimenti contabili in corso a carico di amministratori, responsabili e dipendenti, in particolare attinenti ad
attività istituzionali.
Vi è un solo procedimento disciplinare in corso, sospeso, in attesa di definizione del giudizio penale.
Sono in corso:
- n. 3 procedimenti civili relativi alla maturazione di responsabilità civile dell’ente;
- n. 1 giudizio amministrativo di impugnazione di ordinanza di demolizione emessa dall’Ente ;
- n. 1 procedimento di costituzione di parte civile del Comune in un procedimento penale.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL:
Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato.
- parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato (2012): come si evince dalla tabella allegata, l’Ente ha presentato all’inizio
del mandato due parametri deficitari.
- parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi alla fine del mandato (2015):come si evince dalla tabella allegata alla fine dell’esercizio 2015,
quale ultimo anno per il quale è disponibile il rendiconto di gestione approvato, l’Ente ha presentato due parametri deficitari.
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Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie anno 2012
SI

NO

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si
aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

X

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l`esclusione delle risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012 n.228, superiori al 42
per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di
fondo di solidarietà;

X

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da
risoese a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge
24/12/2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette
risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;

X

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

X

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di
cui all'articolo 159 del tuoel;
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per
cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999
abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali
contributi va detratto sia dal numeratore che dal denominatore del parametro;

X

X

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato
contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite
di indebitamento di cui all`articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art.8, comma 1, legge 12/11/2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

X

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell`esercizio superiore all`1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti fermo
restando che l`indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre eseercizi finanziari;

X

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

X

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all`art.193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione
superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443-444 legge 24/12/2012 a decorrere dal 1/1/2013; ove sussistano
i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di
alienazione dei beni patrimoniali, oltre che avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari;

X
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Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie anno 2015
SI

NO

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si
aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l`esclusione delle risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012 n.228, superiori al 42
per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di
fondo di solidarietà;

X

X

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da
risoese a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge
24/12/2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette
risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;

X

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

X

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di
cui all'articolo 159 del tuoel;

X

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per
cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999
abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali
contributi va detratto sia dal numeratore che dal denominatore del parametro;

X

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato
contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite
di indebitamento di cui all`articolo 204 del Tuoel con le modifiche di cui all'art.8, comma 1, legge 12/11/2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

X

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell`esercizio superiore all`1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti fermo
restando che l`indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

X

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

X

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all`art.193 del Tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione
superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443-444 legge 24/12/2012 a decorrere dal 1/1/2013; ove sussistano
i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di
alienazione dei beni patrimoniali, oltre che avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari;

X
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa:
DELIBERAZIONI: L’Ente ha adottato n. 304 Deliberazioni di Giunta Comunale e n. 164 Deliberazioni di Consiglio Comunale come di
seguito si specificano:
ANNO

2012

2013

2014

2015

2016

(08.05.2012/31.12.2012)
GIUNTA

47

62

55

75

65

CONSIGLIO

32

38

24

31

39

STATUTO COMUNALE: Con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 27.03.2013 si è provveduto alla costituzione della Commissione
consiliare per la revisione dello Statuto comunale. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 28.07.2016 è stato approvato la bozza di Statuto
comunale, predisposta dalla Commissione consiliare competente, al fine di adeguare le norme statutarie vigenti alla legge costituzionale del
18.10.2001 n. 3, di modifica del Titolo V della Costituzione e alla Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento
dell’Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3”.
Lo Statuto comunale, che si compone di n. 71 articoli, dopo l’approvazione da parte dell’Organo consiliare, è stato pubblicato all’Albo pretorio del
Comune per 30 gg. consecutivi, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed infine è stato inviato al Ministero dell’Interno per
essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

REGOLAMENTI: Sono stati adottati n. 16 regolamenti, di cui n. 5 di competenza della Giunta comunale e n. 11 di competenza del Consiglio
comunale, al fine di disciplinare determinati settori dell’attività amministrativa, e/o di adeguare la regolamentazione comunale vigente alle
sopravvenute modifiche normative. Si specificano di seguito i regolamenti adottati:
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REGOLAMENTI APPROVATI DALLA GIUNTA MUNICIPALE DURANTE IL MANDATO 2012/2017

NUMERO
DELL’ATTO
DELIBERATIVO

DATA DI
DELIBERAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI
SERVIZIO E DI LAVORO

39

27/06/2012

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA NELLA MISURAZIONE,
VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE E TRASPARENZA DELLA
PERFORMANCE

46

28/11/2014

REGOLAMENTO SUL SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI E DEI RISULTATI DEI DIPENDENTI

47

28/11/2014

REGOLAMENTO INTERNO FONDO PER LA PROGETTAZIONE
L’INNOVAZIONE ART. 93, COMMA 7 BIS E SEGG. D.LGS. 12/04/2006 N. 163

8

09/01/2015

REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA INTERNA PER IL CONFERIMENTO
IN VIA SOSTITUTIVA DEGLI INCARICHI

66

11/11/2015

OGGETTO DEL REGOLAMENTO
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REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE DURANTE IL MANDATO 2012/2017
NUMERO
DELL’ATTO
DELIBERATIVO

DATA DI
DELIBERAZIONE

17

19/10/2012

2

10/01/2013

10

27/03/2013

21

05/07/2013

22

05/07/2013

25

30/10/2013

8

29/09/2014

16

29/09/2014

28

30/12/2015

29

30/12/2015

19

13/05/2016

REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA’
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEGLI
ASPARAGI SELVATICI

22

01/07/2016

24

01/07/2016

28

28/07/2016

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

30

28/09/2016

OGGETTO
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA
REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (Legge
213/2012)
REGOLAMENTO CENTRO RACCOLTA A SUPPORTO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA
FARMACI A DOMICILIO
REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SOCIALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI RIFIUTI “TARES” E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI
VERSAMENTO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA
COMUNALE)
REGOLAMENTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
IN FORMA ASSOCIATA
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI
CIMITERIALI
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL BARATTO
AMMINISTRATIVO (art. 24 D.L. n. 133/2015 conv. in legge n. 164/2014)
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMUNITA’ D’AMBITO IN ATTUAZIONE DELLA L. R. N. 14/2014
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (ATO) E
DELLE AREE DI RACCOLTA (ARO)

11

2. Attività tributaria
Nel corso del mandato amministrativo, la politica tributaria attuata dall’amministrazione comunale ha perseguito l’obiettivo precipuo del
contenimento della pressione tributaria, ove consentito dalla normativa nazionale, in considerazione della crisi economica nazionale che ha
depauperato le risorse delle famiglie.
Di seguito si specificano per ciascun tributo le aliquote e i tassi di copertura
2.1.1 ICI/IMU:
Aliquote ICI/IMU

2012

2013

2014

2015

2016

Aliquota abitazione principale

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Altri immobili

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

Fabbricati rurali e strumentali (solo

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

2012

2013

2014

2015

2016

0,6 per mille

0,6 per mille

0,6 per mille

0,8 per mille

0,8 per mille

NO

NO

NO

NO

NO

2012

2013

2014

2015

2016

TARSU

TARES

TARI

TARI

TARI

97

100

100

100

100

2.1.2 Addizionale IRPEF:
Aliquote addizionale IRPEF
Aliquota massima
Differenziazione aliquote
2.1.3 Prelievi sui rifiuti:
Prelievi sui rifiuti
Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
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3 Attività amministrativa

3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:
analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai
sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL.

A seguito delle modifiche apportate dal D. L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012, all’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000,
l’Ente con deliberazione di C. C. n. 2 del 10.01.2013 si è dotato del Regolamento sul sistema dei controlli interni per l’attuazione dei seguenti
controlli:
- controllo di regolarità amministrativa e contabile: ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa; esso è
preventivo e successivo
- controllo di gestione: ha lo scopo di verificare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche
mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- controllo sugli equilibri finanziari: ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della
gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità
interno.
Il sistema dei controlli è stato attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
Specificatamente, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile è stato articolato come segue:
- sulle proposte di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta comunale sono stati regolamenti acquisiti i pareri di regolarità tecnica e
ove necessari i pareri di regolarità contabile resi dai responsabili dei competenti servizi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
- i controlli contabili e patrimoniali sono stati svolti dal servizio finanziario;
a far data dal 11.10.2012, data di entrata in vigore del D. L. n. 174/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012 il parere di
regolarità contabile è stato reso su tutte le proposte sottoposte al servizio che comportano riflessi diretti e indiretti economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
- Il responsabile del servizio finanziario ha esercitato il controllo di regolarità contabile sulle determinazioni dei responsabili dei servizi
comportanti impegno contabile di spesa, ai sensi degli artt.151 c.4 e 183 c.9 del D. Lgs. n. 267/2000, attraverso l’apposizione sull’atto del
visto di regolarità contabile attestante alla copertura finanziaria.
Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è stato effettuato, mensilmente, sotto la direzione del segretario comunale coadiuvato dai
due funzionari di posizione organizzativa, con il supporto del Nucleo di valutazione.
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Gli atti sottoposti a controllo, scelti mediante sorteggio, hanno rappresentato il 10% del totale degli atti adottati nel mese precedente.
Il controllo sugli equilibri finanziari è stato svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la
vigilanza dell’organo di revisione.
Il Revisore Unico dei Conti ha proceduto alla verifica degli atti contabili del Comune, nell’ambito delle attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D. Lgs.
n. 267/2000 e dal vigente regolamento comunale di contabilità, esprimendo i richiesti pareri.

3.1.1 Controllo di gestione
Il controllo di gestione, in fase preventiva, è consistito nella definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi dell’Ente, prima dell’approvazione
del documento di bilancio attraverso i decreti sindacali di conferimento della responsabilità gestionale del servizio ai dipendenti, e successivamente
all’approvazione del documento finanziario di bilancio attraverso l’adozione del PDO (Piano dettagliato degli obiettivi) con l’attribuzione di risorse
umane, strumentali e finanziarie, con la fissazione di indicatori e standards di riferimento, con la definizione dei tempi, delle scadenze e delle
responsabilità.
Nella fase concomitante, esso è consistito nella verifica da parte del Nucleo di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi
preventivamente stabiliti e la rimozione delle eventuali disfunzioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nella fase preventiva.
Nell fase consuntiva è consistita nella rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti, attraverso la verifica dell’efficienza dell’efficacia e della
economicità nonché della adeguatezza e della qualità dei servizi comunale resi.

•

PERSONALE: Nel corso del mandato non vi sono stati pensionamenti. Nell’anno 2015 si è proceduto alla mobilità in ingresso di n. 3
Lavoratori LPU della Regione Calabria, che nel corso del 2016 sono stati contrattualizzati.

14

•

LAVORI PUBBLICI:
OPERE PUBBLICHE ANNO 2012-2017
IMPORTO

FONTE DI FINANZIAMENTO

ANNO
FINANZ.

INIZIO
LAVORI

€

717.308,88

Contributo Regione Calabria POR Calabria 2007/2012

2013

2014

€

98.838,00

Contributo Regione Calabria Settore Politiche
Energetiche POR CALABRIA FESR 2007/2013

2012

Ottobre
2012

2013

Contributo Regione Calabria – L. R. 24/87 a copertura
integrale rata Mutuo Cassa DD. PP.

Ottobre
2012

2013

2015

Contributo Regione Calabria – L. R. 24/87 a copertura
integrale rata Mutuo Cassa DD. PP. Bilancio
Comunale € 30.000,00 proventi da concessione loculi

2013

2014

2015

2013

2013

DENOMINAZIONE DELL’OPERA
LAVORI PER LA FRUIZIONE ARCHEOTURISTICA
ATTRAVERSO IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE NON OCCUPATO NEL CENTRO STORICO
E VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI
LAVORI
DI
RISPARMIO
ENERGETICO,
DI
CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO,
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RIQUALIFICAZIONE E
RIDUZIONE
DEI
CONSUMI
DELL’IMPIANTO
DI
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
DEL
TERRITORIO
COMUNALE

FINE
LAVORI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO
CONSERVATIVO CHIESA MM. SS. ANNUNZIATA NELLA
FRAZIONE VILLA MESA DI CALANNA.

€

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL
CIMITERO COMUNALE

€

OPCM N. 4007 DEL 29.02.2012 INTERVENTI DI
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO.

€

8.555,63

Contributo Regione Calabria Dipartimento n. 9
Infrastrutture per i lavori pubblici

LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE EX DISCARICA S.
EPIFANIA

€

8.000,00

Contributo Provincia di Reggio Calabria

dicembre
2012

2014

2015

LAVORI DI PULIZIA E BONIFICA AMBIENTALE SITI
ADIACENTI FIUMARA SOTIRA E ZONA ADIACENTE
TEATRO CALANNA

€

10.000,00

Contributo Provincia di Reggio Calabria

2013

2014

2015

LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO RETE IDRICA VIA
MARINELLA – MUSEO CONTRADA RONZO

€

16.022,38

Diverso utilizzo Mutuo Cassa DD. PP.

2013

2013

2013

LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE
VILLA MESA.

€

5.000,00

Contributo Provincia di Reggio Calabria

2014

2014

2014

LAVORI PER LA SOST.ONE DELLA RETE IDRICA DI
DISTR.ONE DI ACQUA POTABILE MULINI-SOTIRA E
POSA IN OPERA DI N. 1. IDRANTE ANTINCENDIO

€

123.000,00

Mutuo Cassa DD. PP.

2014

2014

2015

100.000,00

130.000,00
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REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA
CENTRALE (UFFICIO RICEVIMENTO, SALE DI USO
COMUNE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI
OSPITALITÀ PRIVATA INTEGRATA – ALBERGO
DIFFUSO
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMBOCCO NORD
DELLA STRADA COMUNALE TRAVERSA VIA IMPERIO
INFERIORE – VILLAMESA DI CALANNA
IMPIANTO POMPE DI CALORE PER
CLIMATIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE

€

348.169,10

€

21.457,67

€

Contributo Regione Calabria Por Calabria FERSR
2007 – 2013 “Contrasto allo spopolamento dei sistemi
territoriali marginali in declino.

2013

2014

2015

Diverso utilizzo sul mutuo pos. 4472002/00

2014

2016

2017

57.500,00

Contributo Ministero Ambiente POI avviso C.S. E.
2015

2015

2016

2016

€

15.000,00

Provincia di Reggio Calabria. Delibera G. P. n. 134
del 10.07.2015

2015

2015

2015

2014

2015

2015

LAVORI DI PREVENZIONE FENOMENO DISSESTO
IDROGEOLOGICO A RIDOSSO DI VIA CARIA FRAZIONE
VILLA MESA.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN ANTICO
FRANTOIO E PALMENTO DA DESTINARE A MUSEO DI
CULTURA CONTADINA, SALA MOSTRE E INFOPOINT
TURISTICO.
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E L’ALLESTIMENTO
ED ESPOSIZIONE ARCHEOLOGICA PERMANENTE
PRESSO IL CENTRO DIDATTICO MUSEALE CONTRADA
RONZO
LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI DI CAREGGIATA
STRADALE “ STRADA CROCEVIA – ABBAZIA DI SAN
MARTINO – PETILE
LAVORI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO TRATTI
DI RETE IDRICA E DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA
POTABILE E SISTEMAZIONE DI TRATTI DI STRADA
COMUNALE “ SERRO – SCIANCATO E ROCCHE –
CIMITERO “ E N. 2 IDRANTI

€

196.709,46

€.

200.000,00

Contributo Regione Calabria – L. R. 24/87 a copertura
integrale rata Mutuo Cassa DD. PP.

2015

2016

2016

€

20.750,00

Contributo Provincia di Reggio Calabria per il
ripristino dei danni alle infrastrutture rurali, causati
dalla calamità naturali “ Piogge del 01.03.2011

2014

2015

2015

€

147.093,50

Mutuo Cassa DD. PP.

2014

2015

2016

LAVORI PER BONIFICA ZONA ADIACENTE CAMPO
SPORTIVO FRAZIONE VILLA MESA DI CALANNA

€

2.047,88

Contributo Provincia di Reggio Calabria

2015

2016

2016

LAVORI DI SISTEMAZIONE
COMUNALE VIA CIURANNA

€

6.662,14

Diverso utilizzo mutuo Pos. 6006233/00

2016

2016

2016

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
IMPIANTI
DI
DEPURAZIONE CALANNA CENTRO E VILLA MESA VIA
PROVINCIALE

€

83.854,55

Contributo Regione Calabria Dipartimento Ambiente
e territorio €. 77.060,06 ; €. 6.788,49 a carico del
Bilancio Comunale

2016

2016

2017

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
TRATTO DI STRADA COMUNALE CONTRADA RONZO –
CIMITERO

€

38.751,90

Diverso utilizzo dell’ importo residuo da erogare di €
38.751,90 sul mutuo pos. n. 6012386/00;

2016

2017

2017

TRATTO

DI

Contributo Regione Calabria PSR Calabria
2007/2013, Misura 323

STRADA
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LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE
INTERNE AL CIMITERO COMUNALE.
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO, AL FINE DI
REALIZZARE UN TEATRO ALL’ APERTO E RECUPERO
URBANISTICO DEL PERCORSO DI COLLEGAMENTO
CON L'AREA DELLA
NECROPOLI- CALANNA;

•

€

33.000,00

Bilancio comunale proventi da concessione loculi

2016

600.000,00

Deliberazione CIPE n. 26 del 10.08.2016Patto per la
citta Metropolitana

2016

2017

2017

GESTIONE DEL TERRITORIO

Sono stati rilasciati permessi a costruire, come di seguito si specificano:
2012: n. 9
2013: n. 8
2014: n. 5
2015: n. 3
2016: n. 2
Nel corso del mandato, è stato dato forte impulso al procedimento per la adozione del Piano Strutturale Comunale, di cui si precisano le tappe più
significative.
In data 18.04.2012 il Geologo Antonio Pizzonia ha trasmesso a questo Ente la documentazione relativa alla componente geologica del quadro
conoscitivo. Il RUP ha inviato a tutti i tecnici incaricati per la redazione del Piano il suddetto quadro conoscitivo. in data 06.05.2013 il Dott.
Agronomo Rosario Privitera ha trasmesso all’ Ente la Relazione Agropedologica che ha recepito i dati dell'ultimo censimento dell'agricoltura. In data
9.05.2013 l'Arch. Quattrone ha inviato all’ Ente relazione in merito all'attività svolta dalla quale si evince che sono state effettuate diverse analisi sul
territorio del comune ed è stato elaborato un documento quadro conoscitivo con l'illustrazione degli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali
necessarie per la valutazione si sostenibilità ambientale e territoriale.
Negli anni 2014 e 2015 si sono svolti presso la sede municipale incontri pubblici finalizzati a promuovere la partecipazione dei cittadini alla
definizione delle politiche di sviluppo e di governo del territorio comunale.
In data 21.03.2016 l’arch. Quattrone Giuliana ha trasmesso all’Ente il Rapporto Ambientale Preliminare (VAS).
Con Deliberazione C. C. n. 21 del 01.07.2016 sono state approvate le linee d’indirizzo per la redazione del P. S. C. .
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Con Deliberazione G. M. 64 del 27.12.2016 si è formulato proposta al Consiglio per l’adesione al Principio di consumo di suolo zero Art. 27 Quater,
comma 2, della L. R. 19/2002 come modificato dalla L. R. 28/2016;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.12.2016 si dispone l’adesione al principio di “CONSUMO SUOLO ZERO, dando incarico o
ai tecnici incaricati di predisporre il quadro conoscitivo.
•
ISTRUZIONE PUBBLICA
Nel corso del mandato è stato garantito senza soluzione di continuità il servizio di trasporto scolastico; è stata garantita la fornitura dei libri scolastici
per la scuola primaria fino all’anno 2015.
•
CICLO DEI RIFIUTI
A seguito di esperimento di procedura ad evidenza pubblica svolta dal Comune Capofila di Villa san Giovanni, si è proceduto all’affidamento del
servizio di raccolta integrata dei rifiuti per il periodo 2012/2017 per i Comuni di Villa San Giovanni, Calanna, Fiumara, San Roberto, Santo Stefano in
Aspromonte, Sant’Alessio d’Aspromonte, Laganadi, Scilla, Cardeto.
A decorrere dal 1 ottobre 2014 è stato aperto al pubblico il Centro di raccolta sito nella frazione di Villa Mesa.
Dal 1 aprile 2016 si è avviato il servizio di raccolta differenziata con modalità porta a porta su tutto il territorio comunale, con il raggiungimento alla
data del dicembre 2016 della percentuale di raccolta differenziata pari al 35%.
• SOCIALE:
E’ stato garantito il servizio di assistenza agli anziani e disabili attraverso progetti mirati volti a temperare il disagio.
Più specificatamente con deliberazione di G. C. n. 8 del 26.01.2012 è stato rimodulato il progetto “Donne e Lavoro”, per un importo di € 16.217,96,
che ha consentito l’utilizzazione di n. 5 donne disoccupate che hanno prestato assistenza domiciliare agli anziani e disabili della comunità per il
periodo 04.03. 2013/20.11.2013;
Con deliberazione di G. C. n. 44 del 21.11.2014 è stato approvato un ulteriore progetto “Donne e Lavoro” , per un importo di € 16.822, 87 di cui €
8.000,00 per servizi di assistenza a persone non autosufficienti ed € 8.822,87 con vincolo di utilizzazione per servizi di assistenza in favore di persone
non autosufficienti con disabilità gravi che ha consentito l’utilizzazione di n. 5 donne disoccupate che hanno prestato assistenza domiciliare agli
anziani e disabili della comunità per il periodo 08.06.2015/20.11.2015;
Con Deliberazione G. M. n. 52 del 17.10.2013 è stato approvato il progetto di rilevanza sociale denominato “Trasporto Sociale”, per un importo di €
8.822,87, che ha consentito di soddisfare le richieste di cittadini anziani, disabili o comunque in situazioni di forte difficoltà, sprovvisti di idonei
mezzi di trasporto, che sono stati condotti presso strutture pubbliche per ricevere appropriate cure e assistenza. Tale servizio di trasporto sociale è
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stato eseguito dai lavoratori occasionali, selezionali con apposito avviso pubblico, remunerati attraverso buoni lavoro (voucher);
Questo servizio si è aggiunto al servizio di consegna dei farmaci a domicilio istituito con deliberazione di C. C. n. 21 del 05.07.2013 e svolto dal
dipendente comunale incaricato;
Con Deliberazione G.M. n. 19/2013 è stata approvata la convenzione per l’accoglienza da parte di questo Comune di lavoratori pubblica utilità quale
misura alternativa a misure penali lievi ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 274\2000 e dell’art 2 del D.M. 26 marzo 2001; ad oggi in tale progetto sono
stati avviati n. 14 lavoratori;
Con Deliberazioni della Giunta Municipale n. 58 del 03/12/2013 e n. 06 del 09/01/2015, aderendo a specifiche manifestazioni di interesse della
Regione Calabria finalizzate alla presentazione di candidature per l’utilizzo di soggetti percettori di ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di
svantaggio e di marginalità sociale anche per attività socialmente utili e di pubblica utilità, questo Ente risultando tra i beneficiari dei relativi
contributi ha potuto avviare tali lavoratori, senza oneri per il bilancio comunale, in attività di manutenzione e cura del patrimonio comunale per i
periodi e per gli importi indicati:
- dal 01/03/2013 al 30/06/2013 - N. 8 percettori - € 9.600,00
- dal 24/02/2014 al 23/08/2014 - N. 8 percettori - € 19.200,00
- dal 31/03/2015 al 30/09.2015 - N. 9 percettori - € 21.600,00;
Con deliberazione G.M. n. 14 del 10/02/2016 è stato approvato il progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifiugiati
(S.P.R.A.R.) per complessivi € 160.060,80 per l’annualità 2016 e € 273.000,90 per l’annualità 2017; il progetto avviato nell’anno 2016 e gestito dalla
Cooperativa PRO Alter 2000 (selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica) è ad oggi presente nel territorio comunale ed ospita 13
immigrati suddivisi in n. 4 alloggi.
• TURISMO
Numerose sono state le manifestazioni estive realizzate per promuovere le tradizioni culturali e gastronomiche, con l’ausilio delle Associazioni
culturali e ricreative operanti sul territorio.
Particolare rilievo ha assunto la realizzazione negli anni 2012, 2013 e 2014 del progetto DEAFEST, Festival della Natura, Cultura e delle Tradizioni
nella Vallata del Gallico, evento promosso dalla Provincia di Reggio Calabria con il Comune di Calanna individuato quale ente capofila e con i
comuni di Laganadi, Sant’Alessio d’Aspromonte e S. Stefano in Aspromonte ed il coordinamento tecnico - scientifico del Dipartimento PAU
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Il progetto, volto alla valorizzazione delle risorse e allo sviluppo locale, è stato avviato con deliberazione di G. C. n. 45 del 25.07.2012 per un importo
di € 23.000,00; è stato riproposto per l’anno 2013 con deliberazione di G. C. n. 37 del 24.07.2013 per un importo di € 40.000,00 e per gli anni
2014/2015 con delibazione di G. C. n. 51 del 05.08.2015 per un importo di € 79.857,10.
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3.1.2 Controllo strategico
Tale tipologia di controllo non si applica ai Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a
decorrere dal 2015.

3.1.3 Valutazione delle performance
L’Ente ha adottato strumenti e metodi finalizzati a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, sviluppando un ciclo di
gestione articolato per fasi, con avvio dalla definizione e assegnazione degli obiettivi attraverso l’adozione e conseguente approvazione da parte della
Giunta comunale del Piano degli obiettivi, per ciascun anno, pervenendo in ultimo alla fase della rendicontazione dei risultati, attraverso la
valutazione dei dipendenti da parte di ciascun responsabile di settore e di questi ultimi da parte del Nucleo di valutazione.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 28.11.2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione,
rendicontazione e trasparenza della performance. La misurazione e la valutazione della performance delle strutture organizzative, dei responsabili e
dei dipendenti del Comune di Calanna è finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi offerti, ad ottimizzare la produttività del lavoro nonché
l’efficienza, l’integrità e la trasparenza dell’Attività amministrativa in attuazione dei principi contenuti nel Titolo II del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.
150.
Il sistema di misurazione e valutazione della performance è altresì finalizzato alla valorizzazione del merito e al conseguente riconoscimento di
meccanismi premiali ai responsabili ed ai dipendenti del Comune in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nei Titoli II e III D.
Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 28.01.2014 è stato approvato il regolamento sul sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati
dei dipendenti, ivi compresi gli incaricati di posizione organizzativa, contenente la individuazione dei criteri per la determinazione dell’indennità di

posizione e di risultato., i criteri per la progressione orizzontale, congruente con il sistema di pianificazione strategica e di programmazione operativa
adottato dall’Ente.
Per lo svolgimento di tali funzioni, l’Ente si è avvalso del Nucleo di valutazione costituito dalla Società Coim Idea S.a.s., nominato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 59 del 28.10.2011, in forma associata con il Comune di S. Stefano in Aspromonte, incarico rinnovato con
deliberazione di G. C. n. 54 del 29/12/2014.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
ENTRATE
(IN EURO)

2012

2013

2014

2015

2016

Percentuale di
incremento/decremento rispetto
al primo anno

ENTRATE CORRENTI

920.103,49

964.317,51

912.017,59

963.026,24

1.046.584,72

13,74 %

TITOLO 4 - ENTRATE DA
ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE

213.287,88

417.592,94

241.247,45

81.059,23

234.540,63

9,96 %

186.126,68

564.316,42

241.613,45

1.718.248,13

996.825,13

435,56 %

1.319.518,05

1.946.226,87

1.394.878,49

2.762.333,60

2.277.950,48

72,63 %

SPESE
(IN EURO)

2012

2013

2014

2015

2016

Percentuale di
incremento/decremento rispetto
al primo anno

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

889.536,40

901.861,99

830.154,77

880.946,14

979.524,16

10,11 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI

212.658,92

638.898,79

389.828,55

1.120.886,28

728.438,69

242,53 %

241.829,34

403.534,38

154.033,23

1.450.816,41

1.072.844,18

343,63 %

1.344.024,66

1.944.295,16

1.374.016,55

3.452.648,83

2.780.807,03

106,90 %

TOTALE

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

2012

2013

2014

2015

2016

Percentuale di
incremento/decremento rispetto
al primo anno

122.734,19

145.164,22

136.799,66

596.423,84

521.216,88

324,67 %

122.734,19

145.164,22

136.799,66

596.423,84

673.250,02

448,54 %
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2012
Totale titoli (I+II+III) delle entrate
Spese titolo I

Rimborso prestiti parte del titolo III

2014

2015

920.103,49

964.317,51

912.017,59

963.026,24

889.536,40

901.861,99

830.154,77

880.946,14

55.702,66

62.217,96

62.419,78

65.143,81

0,00

0,00

0,00

2.300,94

0,00

0,00

0,00

13.925,03

-135,57

1.100.237,56

19.443,04

5.312,20

FPV parte corrente iniziale +

FPV parte corrente finale

2013

-

SALDO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE
2012
Entrate titolo IV

Entrate titolo V **
Totale titolo (IV+V)

Spese titolo II

FPV parte capitale (differenza iniziale e finale)

Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate a investimenti
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE

2013

2014

2015

213.287,88

417.592,94

241.247,45

81.059,23

94.071,69

344.316,42

150.000,00

332.575,53

307.359,57

761.909,36

391.247,45

413.634,76

212.658,92

638.898,79

389.828,55

1.120.886,28

0,00

0,00

0,00

890.693,36

628,96

1.694,15

1.418,90

183.441,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628,96

1.694,15

1.418,90

183.441,84

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo
2012
Riscossioni

Pagamenti

Differenza
Residui attivi
Residui passivi

Differenza
FPV Entrata
FPV Spesa
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultato di amministrazione, di cui:

2013

2014

2015

(+)

987.543,68

1.100.305,93

852.708,49

2.700.064,86

(-)

919.482,85

1.078.938,99

845.316,93

3.450.475,52

(=)

68.060,83

21.366,94

7.391,56

-750.410,66

(+)

454.708,56

991.085,16

678.969,66

658.692,58

(-)

547.276,00

1.010.520,39

665.499,28

598.597,15

(=)

-92.567,44

-19.435,23

13.470,38

60.095,43

(+)

0,00

0,00

0,00

1.538.969,08

(-)

0,00

0,00

0,00

645.974,78

(=)

-24.506,61

1.931,71

20.861,94

202.679,07

2012

2013

2014

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

2015

206.548,10

Vincolato

5.050,00

Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato

3.047,07

2.553,06

1.890,35

11.736,91

Totale
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
2012

Descrizione:
Fondo di cassa al 31 dicembre

Totale residui attivi finali

Totale residui passivi finali

2014

2015

2016

0,00

36.971,92

0,00

90.394,56

5.978,42

2.975.686,51

3.179.606,14

3.258.409,23

1.485.889,66

1.499.100,98

2.969.639,44

3.213.025,00

3.251.468,88

698.099,40

1.281.784,27

6.047,07

3.553,06

6.940,35

878.184,82

223.295,13

Risultato di amministrazione

Utilizzo anticipazione di cassa

2013

NO

NO

NO

NO

NO

2012

2013

2014

2015

2016

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Descrizione:
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

Salvaguardia equilibri di bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Spese di investimento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

3.000,00

0,00

0,00

11.000,00

Totale
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Residui attivi al 31.12

Titolo 1 - Entrate tributarie

2012
e precedenti

Totale

2014

2015

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

101.541,99

18.543,94

93.210,39

258.045,19

471.341,51

0,00

9.865,60

3.650,85

40.000,00

53.516,45

88.253,64

34.000,00

54.000,00

112.851,23

289.104,87

189.795,63

62.409,54

150.861,24

410.896,42

813.962,83

288.070,42

32.061,18

18.236,91

35.750,00

374.118,51

0,00

7.593,97

69.518,32

200.000,00

277.112,29

477.866,05

102.064,69

238.616,47

646.646,42

1.465.193,63

12.461,26

0,00

8.649,87

12.046,16

20.696,03

477.866,05

102.064,69

247.266,34

658.692,58

1.485.889,66

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri
enti pubblici

Titolo 3 - Entrate extratributarie

2013

CONTO CAPITALE
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di
capitale
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di
prestiti
Totale
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
Totale generale

Residui passivi al 31.12

Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
Totale generale

2012
e precedenti

2013

2014

178.881,90

54.462,94

182.264,42

0,01

43.594,65

2015

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

169.133,41

267.191,00

424.948,16

426.392,82

4.515,58

4.515,58

598.597,15

698.099,40

186.126,68
0,00
1.444,65

54.462,95

43.594,65
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4.1 Rapporto tra competenza e residui
2012
Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3

2013

33,67 %

2014

37,12 %

2015

44,25 %

2016

42,57 %

36,83 %

5 Patto di Stabilità interno
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; Indicare "S" se è stato
soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge

2012

2013

2014

2015

2016

NS

NS

NS

NS

RISPETTATO

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: IN NESSUNO DEGLI ANNI.

5.2 Se l'Ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: NESSUNA

6 Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V - ctg. 2-4)

Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto fra debito residuo e popolazione
residente

2012

2013

2014

2015

2016

666.636,49

827.418,04

914.998,26

1.049.854,45

973.845.40

979

932

943

934

914

68,09

88,77

97,03

112,40

106,54
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6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204
del TUEL

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

2012

2013

2014

2015

2016

4,195 %

4,357 %

4,536 %

4,262 %

5,505 %

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL
Anno 2011
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Passivo
Patrimonio netto

Importo
1.345.477,65

4.713.614,28
41.742,95

Rimanenze
Crediti

3.663.970,99

Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide

Conferimenti
8.296,87

Ratei e risconti attivi
TOTALE

Debiti

6.102.106,73
980.040,71

Ratei e risconti passivi
8.427.625,09

TOTALE

8.427.625,09
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Anno 2015
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

31.895,28

Immobilizzazioni materiali

Passivo

Importo

Patrimonio netto

495.147,22

6.319.502,17

Immobilizzazioni finanziarie

58.742,95

Rimanenze
Crediti

1.498.381,66

Attività finanziarie non immobilizzate

Conferimenti

Disponibilità liquide

119.532,30

Ratei e risconti attivi

5.950.378,12

Debiti

1.582.529,02

Ratei e risconti passivi

TOTALE

8.028.054,36

TOTALE

8.028.054,36

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio
DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2016
(Dati in euro)

Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio
2016

Sentenze esecutive

0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazioni

0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

0,00

Acquisizione di beni e servizi (Deliberazione C.C. n. 26 del 28/07/2016)

12.000,00
TOTALE

12.000,00

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa indicarne il valore.
Non risultano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere o finanziare
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8 Spesa per il personale
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della
L.296/2006) (*)
Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1,
c.557 e 562 della L.296/2006
Rispetto del limite
Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti

2012

2013

2014

2015

2016

395.096,62

375.941,74

372.430,77

361.947,06

361.947,06

313.480,15

293.945,32,

268.357,75

257.112,50

256.521,89

SI

SI

SI

SI

SI

44,42

44,05

44,86

36,04

35,93

2012

2013

2014

2015

2016

32,02

42,62

39,49

38,75

39,60

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:

Spesa personale (*) / Abitanti

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti / Dipendenti

2012

2013

2014

2015

2016

11,24 (979/11)

10,73 (932/10)

10,60(943/10)

10,71 (934/10)

10,94 (914/10)
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8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa
previsti dalla normativa vigente.
Non ricorre la fattispecie.

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento
indicato dalla legge: Non ricorre la fattispecie.

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalle aziende speciali e dalle istituzioni: Non ricorre la
fattispecie.

8.7 Fondo risorse decentrate
L'ente ha provveduto a costituire il fondo delle risorse per contrattazione decentrata nei seguenti importi:

Fondo risorse decentrate

2012

2013

2014

2015

2016

2.468,16

2.468,16

2.468,16

2.468,16

2.468,16

8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007
(esternalizzazioni)
Nel corso del mandato, non sono stati adottati provvedimenti di esternalizzazioni.
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 Rilievi della Corte dei Conti
- Attività di controllo:
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 ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005.
- Attività giurisdizionale:
L’Ente, nel corso del mandato, non è stato destinatario di pronunce giurisdizionali da parte della Corte dei Conti.
2 Rilievi dell'Organo di revisione:
L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
3 Azioni intraprese per contenere la spesa:
Nel corso dell'intero mandato il Comune ha pienamente rispettato gli obiettivi posti in materia di finanza pubblica nonchè gli altri vincoli
finanziari cui è stato sottoposto (spesa del personale, contrattazione decentrata, patto di stabilità interno, riduzione delle spese).
Ciò è stato possibile attraverso un'oculata politica di riduzione e razionalizzazione delle spese ed un'efficiente gestione delle proprie entrate.
In tal senso gli strumenti di programmazione approvati hanno contribuito ad una responsabilizzazione nella gestione sia delle uscite che anche
delle entrate da parte dei Responsabili dei settori.
Azione importante è stata l'attivazione del protocollo informatico e l'archiviazione ottica dei documenti, l’installazione di stampanti
fotocopiatori e scanner centralizzati a servizi odi tutti gli uffici comunali; i rapporti con gli organi comunali e le comunicazioni istituzionali
con gli altri enti sono avvenuti tramite utilizzo massivo della posta elettronica certificata. Tutto questo ha comportato notevoli riduzioni di costi
per copie, carta e toner.
Altresì, grazie ad una attenta e mirata azione di sostituzione di alcune tratte della condotta idrica comunale si è pervenuti ad un risparmio di
circa 40.000,00 euro sulle forniture idropotabili dalla SO.Ri.Cal., dipendendo il ns. Ente per intero da terzi per quanto riguarda
l’approvvigionamento idrico.
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI
1 Organismi controllati:
L’ente non detiene società controllate ma solo partecipazioni societarie.
La situazione alla data del 31.12.2016 delle partecipazioni dell’Ente è la seguente:
Codice fiscale società
partecipata

Ragione sociale / denominazione

Localizzazione

Forma giuridica dell'Ente

02729450797

ASMENET CALABRIA SOC.
CONS. A R.L.

VIA PINNA 29 Lamezia Terme (CZ)
Italia

Società consortile

01500720808

ASPROGAL - GRUPPO DI AZIONE
LOCALE PER LO SVILUPPO
DELL'ASPROMONTE - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

PZA CARMELO MANGERUCA
1 Santo Stefano in Aspromonte (RC)
Italia

Società a responsabilità
limitata

02761940804

CONSORZIO ECODISTRETTO
DELLA VALLATA DEL
GALLICO

VIA ROMA 69 Laganadi (RC) Italia

Consorzio

02023770809

PATTO TERRITORIALE
DELLO STRETTO S.P.A.

VIA DEL GELSOMINO
SANT'ANNA 37 Reggio
Calabria (RC) Italia

Società per azioni

Nel corso del mandato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2014, si è proceduto alla cessione delle quote di partecipazione del
Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Reggio Calabria e del Consorzio Ciclo Integrale Area dello Stretto S.R.L.
******************
La presente relazione di fine mandato del Comune di Calanna, è sottoscritta dal Sindaco in data 10/04/2017 (prot. n .1240) e sarà trasmessa alla Corte
dei Conti Sezione regionale di controllo per la Calabria entro il termine previsto dalla normativa vigente.
Calanna, 10 Aprile 2017
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