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

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

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

svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

 

a) Sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

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

convergenza verso i fabbisogni standard; 

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

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

2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

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

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

come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior 

rapporto qualità-costi; 

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

Tale relazione è sottoscritta dal  Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza 

del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata 

dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituto presso la 

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

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 quindici giorni dal provvedimento 

di indizione delle elezioni. 

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 degli adempimenti degli enti. 

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

art. 161 del Tuoel e da questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma  166 e seguente della legge n. 266 

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

contabilità dell’ente. 
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 La relazione di fine mandato è, dunque, uno strumento che ha come obiettivo quello di fornire una visione 

d’insieme sui risultati ottenuti dall’amministrazione nell’arco dell’intera consiliatura. Essa risponde alle 

esigenze:  

- della trasparenza dell’azione amministrativa;  

- dell’informazione ai cittadini amministrati;  

- di instaurazione di moderni processi  di comunicazione; 

 - di rendere conto della  quantità e  qualità del lavoro realizzato, dello stato di attuazione dei  programmi, 

della quantità delle risorse gestite e la loro distribuzione; 

  - della costituzione di una  “base di partenza” per la definizione delle politiche di sviluppo degli anni a 

venire.   

Tutto quanto descritto si realizza a  mezzo di una rilettura del programma amministrativo, attraverso 

l’esposizione dei risultati raggiunti  con riferimento a tutto l’arco del mandato politico, descrivendo così la 

struttura organizzativa, l’andamento del personale impiegato, le risorse finanziarie gestite, la politica 

tributaria e tariffaria adottata, le operazioni realizzate, i rapporti con gli altri enti, pubblici e privati, e così 

via.   

Il programma amministrativo, coerentemente con quanto sin qui esposto, costituisce, infatti,  il dato di 

partenza della presente relazione. . E’ noto, infatti, che  il  “Comune”, inteso come istituzione, è chiamato 

ad esercitare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio, soprattutto nei 

settori dei servizi alla persona e alla Comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio stesso e dello 

sviluppo economico, contemperando  gli interessi di tutte le persone presenti sul territorio,  garantendo la 

migliore gestione del patrimonio pubblico,  offrendo  servizi adeguati ai propri cittadini, supportando le 

attività economiche al fine di consentirne la crescita e lo sviluppo. Ciascun Ente, però, si distingue per i  suoi 

tratti distintivi, dovendo specificare come interpreta il proprio mandato, tenendo conto dell’indirizzo 

politico, delle attese dei cittadini  e dello specifico momento storico.  

In attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL – D.L.vo 267/2000, con l’atto di Consiglio n. 3 del 1206/2015 

sono state approvate le linee politiche di mandato dell’amministrazione in carica, le quali   risultano così 

sviluppate nel contesto del DUP:   

 MISSIONE 1: Organi istituzionali  

1. sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità ed 

accesso. Promozione della legalità 

 2. transizione digitale 

 3. corretta e puntuale gestione economico-finanziaria 

 4. gestione in proprio della attività di riscossione delle entrate 

 5. gestione degli immobili comunali e dei beni comunali in genere, con particolare attenzione alla loro 

redditività potenziale ed alla migliore soluzione per il mantenimento del loro stato manutentivo 
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 6. attuazione del programma delle opere pubbliche , nel rispetto dei cronoprogrammi, in relazione al 

perfezionamento del relativo finanziamento  

7. gestione dell’attività edilizia  

8. gestione dei servizi demografici e statistici  

9. gestione delle risorse umane, con particolare riferimento alla regolamentazione dei nuovi istituti previsti 

dal CCNL del 2018 ed al ciclo della performance.  

MISSIONE 3: ordine pubblico  

1. regolare espletamento dei servizi di polizia municipale, con incremento dei controlli e della 

vigilanza sul territorio.  

MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio  

1. garantire la gestione dei servizi volti ad assicurare l’effettività del diritto allo studio.  

MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali . 

La missione si propone di supportare e promuovere ogni iniziativa utile a creare occasioni di confronto 

culturale sul territorio, anche attraverso la sinergia con le associazioni locali.  

MISSIONE 6: Politiche giovanili  

La missione si propone di supportare e promuovere ogni iniziativa utile nel campo dello sport per creare 

momenti di aggregazione anche attraverso la sinergia con le associazioni locali  

MISSIONE 7:  

Turismo 1. Aumento dell’attrattività e appetibilità del territorio  

 MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa La missione si propone lo svolgimento dell’attività 

relativa all’urbanistica ed all’assetto del territorio 

 MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

 1. stabilizzazione dei fenomeni di dissesto 

 2. recupero ambientale 

 3. ottimizzazione del servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani con incremento della raccolta 

differenziata 

 4. migliorare il servizio depurativo 

 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità: la missione si propone il miglioramento della rete stradale e 

la messa in sicurezza delle stesse 

MISSIONE 11: Soccorso civile La missione si propone di garantire l’attività di protezione civile attraverso la 

collaborazione dell’ANPAS locale  

MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali  

1. Gestione dei servizi sociali attraverso l’ufficio d’ambito, promuovendo iniziative a favore delle fasce 

sociali più deboli, intervenendo, laddove necessario, a per consentire il superamento di particolari 

difficoltà.  
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PARTE I – DATI GENERALI 
 



 

 

Dati generali 
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1.1 Popolazione al 31-12: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

1.254 1.225 1.254 1.328 1175 

 
 
 
1.2 Organi Politici: 
 
Giunta 

Carica 
Nominativo Organo 

Politico 
Lista Politica In carica dal In carica al 

Sindaco Fusco Vito 
Lista civica "Castelpoto 
2020" 

01/06/2015 01/06/2020 

Vicesindaco Caruso Cosimina 
Lista civica "Castelpoto 
2020" 

01/06/2015 01/06/2020 

Assessore Di Gioia Luigina 
Lista civica "Castelpoto 
2020" 

01/06/2015 01/06/2020 

 
Consiglio 

Carica 
Nominativo Organo 

Politico 
Lista Politica In carica dal In carica al 

Consigliere di maggioranza Caruso Cosimina 
Lista civica "Castelpoto 
2020" 

01/06/2015 01/06/2020 

Consigliere di maggioranza Barbato Giuseppe 
Lista civica "Castelpoto 
2020" 

01/06/2015 01/06/2020 

Consigliere di maggioranza Tedino Giuseppe 
Lista civica "Castelpoto 
2020" 

01/06/2015 01/06/2020 

Consigliere di maggioranza Muccio Costanzo 
Lista civica "Castelpoto 
2020" 

01/06/2015 01/06/2020 

Consigliere di maggioranza Muccio Flaminio 
Lista civica "Castelpoto 
2020" 

01/06/2015 01/06/2020 

Consigliere di maggioranza Di Gioia Luigina 
Lista civica "Castelpoto 
2020" 

01/06/2015 01/06/2020 

Consigliere di maggioranza Ciarmoli Leonardo 
Lista civica "Castelpoto 
2020" 

01/06/2015 01/06/2020 

Consigliere di minoranza Simeone Marina 
Lista civica "Futuro 
Prossimo" 

01/06/2015 01/06/2020 

Consigliere di minoranza Ferrone Alberto 
Lista civica "Futuro 
Prossimo" 

01/06/2015 01/06/2020 

Consigliere di minoranza Renzo Giuseppe 
Lista civica "Futuro 
Prossimo" 

01/06/2015 01/06/2020 

 
1.3 Struttura organizzativa: 
 
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 
Nel Comune di Castelpoto la figura apicale, in assenza di dirigenti, è il segretario comunale. Lo stesso è 
stato utilizzato in convenzione con il Comune di Montemarano e di Torella dei Lombardi prima con utilizzo 
al 33,33% e poi dai comuni di Castelpoto e di Montemarano , con  utilizzo al 50%, in virtù di convenzione in 
scadenza il 30.06.2020. 
Numero dirigenti: nell’Ente non esistono figure dirigenziali 
Numero posizioni organizzative: n.  2, Area amministrativa-economico-finanziaria e Area tecnica. 
La responsabilità della prima Area è stata affidata al segretario comunale. Quella della seconda area , prima 
ad un dipendente  di altro comune, in convenzione ex art. 14 CCNL 2004 e poi a dipendente  assunto con un 
contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, con impiego al 50%. 



 

 

Dati generali 
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Numero  totale  personale  dipendente : n. 6 unità a tempo pieno e con contratto a full-time, una unità con 
contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, con impiego al 50%., cui è 
affidata la responsabilità dell’area tecnica ed infine un dipendente di altro Comune utilizzato per dodici ore 
settimanali in virtù di convenzione ex art. 14.del CCNL 2004. 
 
1.4 Condizione giuridica dell'ente (Indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, 

per quale causa, ai sensi dell’articolo 141 o 143 del TUOEL):  
 
L’Ente non  è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato . 
 
1.5 Condizione finanziaria dell'ente (Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 
mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art.243- bis. Infine, 
indicare l’eventuale il ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUOEL e/o del 
contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.):  
 
L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il 
predissesto  finanziario  ai sensi dell’art. 243-bis. Quindi  non ha fatto  ricorso al fondo di rotazione di cui 
all’art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, 
convertito nella legge n. 213/2012. 
 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno (descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le 
principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni 
settore): 
 
Come prima accennato l’organizzazione interna dell’Ente si articola in due sole Aree, essendosi proceduto, 
poco dopo l’ insediamento all’accorpamento delle due aree “amministrativa” ed “economico-finanziaria” 
assegnata al  segretario comunale che presta il proprio servizio presso il Comune di Castelpoto e presso il 
Comune di Montemarano con utilizzo al 50% in ciascuno dei due . Enti, in forza della convenzione in essere 
per l’Ufficio di segreteria. 
Nell’area citata sono ricondotti i seguenti servizi: Uffici . segreteria-affari generali, servizi demografici ed 
elettorale, SUAP, Uffico CAD, protocollo, notifiche, Polizia municipale , servizio finanziario ed  economico, 
tributi; Servizi sociali.  Nel corso dell’anno 2015 la funzione di Polizia Municipale  veniva associata con altri 
comuni limitrofi, e con il  comune di Campoli del Monte Taburno, come comune capofila, ma la stessa nel 
corso dell’anno 2017 si è sciolta per volontà dei Sindaci che hanno ritenuto l’associazione non funzionale 
rispetto alle esigenze. La carenza di personale in relazione ai numerosi adempimenti che afferiscono ai 
servizi di competenza , fa sì che spesso gli uffici vadano in affanno.  
L’Area tecnica affidata ad un tecnico laureato  assunto con contratto a tempo determinato a part-time ( 18 
ore), ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, comprende l’ufficio Urbanistico e dei lavori 
Pubblici, i sevizi ambientali, i servizi manutentivi, l’ufficio di ricostruzione e di edilizia privata , il patrimonio 
comunale. 
Anche in questa Area si verifica una criticità rappresentata dalla carenza di personale, rispetto agli 
adempimenti di competenza. 
Il personale in servizio è  sottodimensionato, per cui, con grande difficoltà si riescono  a garantire all’utenza 
servizi di qualità e con altrettanta difficoltà si riesce ad assolvere a tutti gli adempimenti che via via le 
norme statali accollano ai Comuni. 
 

Settore/Servizio Criticità Soluzioni adottate 
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1.7 Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 dei TUEL (indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed 
alla fine del mandato): 
Il numero di Parametri Obiettivi deficitari di inizio mandato è pari a 0,00. Il numero di Parametri Obiettivi 
deficitari di fine mandato è pari a 1, di seguito l’elenco degli eventuali parametri positivi. 
 

Periodo Parametro Codice 

2019 
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) 
maggiore del 16% 

50040 

 

 
1.8 Piano di Mandato:    

Programma di mandato 
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E 
AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL 

MANDATO 
 



 

 

Descrizione Attività Normativa e Amministrativa Svolte Durante il Mandato 
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2.1 Attività Normativa (Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione 
regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le 
motivazioni che hanno indotto alle modifiche): 
La consiliatura è stata interessata da una corposa produzione normativa, che qui di seguito si riporta: 

- Modifica statutaria, con delibera di C.C. n. 27/2017; 
-  Regolamento sull’utilizzazione dei volontari civici -  atto di C.C.  n. 25/2018; 
-  Regolamento per la prestazione di lavoro accessorio  -  Voucher INPS - atto di C.C. n. 43 del  

10/08/2016;  
-  Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del 

diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del comune- atto  di C.C. n. 3 del 27/03/2017  
-  Nuovo Regolamento controlli interni atto di C.C. n. 19 del 24/01/2016 . 
-  Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari,  e per l’attribuzione di 

vantaggi economici -atto di C.C. n. 5 del 27/03/2017;  
- Regolamento sul servizio associato di polizia municipale – atto di C.C. n. 7 del 27/03/2017;  
-  Regolamento di contabilità armonizzata in adeguamento al D.L. 118/2011 - atto di C.C. n.15 del 

08/04/2016; 
-   Regolamento sul diritto di interpello del contribuente  – atto di C.C. n. 43  del 10/08/2016 
- Regolamento di attuazione del regolamento europeo n. 675/2016, con delibera di C.C. n. 15/2018 
- Regolamento per il funzionamento della Commissione sismica comunale, delibera di C.C. n. 

24/2018; 
- Regolamento per il funzionamento  del centro comunale  di raccolta rifiuti ,delibera di C.C. n. 

11/2018, Ai detti provvedimenti si aggiungono i seguenti atti, regolamenti e piani approvati dalla 
Giunta comunale  

- Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e del servizi, già approvato con deliberazione 
di G.C. n. 94 14.12.2016; in adeguamento al mutato  quadro normativo si sono succeduti vari 
provvedimenti: dalla iniziale deliberazione di G.C. n. 75/2017  alla finale di G.C. n.107/2017; 

- Codice di comportamento integrativo  dei dipendenti del Comune di Castelpoto  - atto  di G.C. n. 
3/2016 aggiornato con delibera di  G.C. n. 109/2019; 

- Disciplinare per il procedimento sanzionatorio di competenza dell’Ente Locale per la violazione 
degli obblighi residui imposti dal decreto trasparenza-  atto  di G.C. n. 74 del 8/09/2017;  

-  Regolamento per il riparto dei fondi per la progettazione e l’innovazione - atto di G.C. n. 74del 
8/09/2017; 

- Regolamento per il nuovo sistema di valutazione e misurazione del personale, con delibera di G.C. 
n° 19 del 09/03/2016; 

Inoltre in adempimento di quanto pevisto dal D.Lgs. 33/2003, sono satti annualmente elborati i piani di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza e precisamente: 

- Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT), per il triennio 
2019/2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 13 del 28/01/2019.  L’amministrazione aveva già 
approvato i seguenti analoghi Piani per i trienni decorsi: 

- PTPCT – triennio 2018/2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 9 del 29/01/2018;  
- PTPCT – triennio 2017/2019 approvato con deliberazione di G.C. n. 10 del 10/02/2017;  
- PTPCT – triennio 2016/2018 approvato con deliberazione di G.C. n. 16 del 17/02/2016;  
- PTPC – triennio 2015/2017approvato con deliberazione di G.C. n. 4 del 02/03/2015; 
-  e aggiornamento Programma triennale per la trasparenza e l’integrità con deliberazione di G.C. n. 

13 del 28/01/2015;  
Nel corso del mandato sono stati altresì adottati i seguenti atti intesi a  regolamentare i tributi locali: - 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale UIC (IMU,TARI e TASI) - atto di C.C. n. 21 del 
08/09/2014 e successive modifiche.  
 
 

Data Oggetto Motivazione 
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2.2 Attività Tributaria 
2.2.1. IMU: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota abitazione 
principale 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Detrazione 
abitazione 
principale 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

Fabbricati rurali e 
strumentali (solo 
IMU) 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

 
 
 
2.2.2. Addizionale Irpef: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota massima 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Fascia esenzione NO NO NO NO NO 

Differenziazione 
aliquote 

NO NO NO NO NO 

 
 
 
2.2.3. Prelievi sui rifiuti: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia di 
Prelievo 

TASSA 
TASSA TASSA TASSA TASSA 

Tasso di Copertura 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Costo del Servizio 
Pro-capite 

140,03 132,72 135,81 140,91 143,13 

 
 
 
2.3 Attività Amministrativa 
2.3.1. Sistema ed esiti dei 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): 
 
Il Regolamento sui controlli interni del Comune di Castelpoto  approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 
09/01/2013 e modificato con deliberazione di C.C. n. 19 del 08/04/2016 prevede le quattro forme di 
controllo di cui agli artt. 147 e ss del T.U.EE.LL.: 
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 - controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, svolto in via preventiva su ogni delibera di 
Giunta e Consiglio che non siano mero atto di indirizzo, affidato ai responsabili di servizio/posizione 
organizzativa;  
- controllo successivo di regolarità amministrativa, esercitato mediante controllo a campione delle 
determinazioni assunte dai responsabili di posizione organizzativa/settore, affidato in un primo momento 
ad un organo collegiale  di cui facevano parte anche i responsabili  ed il segretario, poi al nucleo di 
valutazione, per l’evidenza incorerenza del sitema attuato che vedeva la coincidenza negli stessi soggetti di 
rgano controllato e organo controllore. 
Il controllo è stato effettuato, che vi ha provveduto, prima con cadenza quadrimestrale, poi, con cadenza 
semestrale (a seguito di modifica regolamentare); . 
 controllo di gestione affidato, in forma diffusa, al rispettivo responsabile di Area, in forma accentrata dal 
segretario comunale con il supporto del nucleo di valutazione e del   responsabile del settore finanziario. 
 - controllo sugli equilibri finanziari con lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,affidati al 
responsabile del servizio finanziario.   
Da quando il regolamento è stato approvato le prime due forme di controllo sono state puntualmente 
eseguite. In particolare, per il controllo successivo, gli esiti sono riportati in apposite relazioni periodiche ed 
annuali trasmesse al Consiglio comunale per la relativa presa d’atto. L’attività svolta non ha fatto emergere 
rilevanti criticità, ma è stata l’occasione per puntualizzare e segnalare aspetti da migliorare nella stesura 
degli atti amministrativi.  
 
2.3.1.1. Controllo di gestione (indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello 
della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo): 
 
PERSONALE: In ordine al personale, si è riferito nella parte della presente relazione relativa al contesto 
interno, ove sono state illustrate le varie azioni che si sono rese necessarie e che sono state intraprese sulla 
base sia delle esigenze e difficoltà dell’Ente che del mutevole quadro normativo.  
In sintesi si rappresenta pertanto: - Dipendenti in servizio all’insediamento – n. 8 
Dipendenti in servizio attualmente: n. 6 a full time e a tempo indeterminato, n. 1 unità a tempo 
detetrminato con impiego al 50%. 
Sono state stipulate, nel corso del quinquennio diverse convenzioni con il Comune di Fragneto l’Abate e di 
Fragneto Monforte per l’utilizzo di particolari figure professionali, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2020 enti 
locali. 
Si è avviata , nell’anno  2015 la gestione associata del servizio di polizia municipale, la quale però non ha 
dato i risultati sperati per cui con atto di C.C. n° 7 del 27/03/2017  la  stessa è stata sciolta. 
Nel 2016, a completamento di un processo avviato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16 
dicembre 2015, è stato dichiarato  un esubero, per eccedenza di personale, per n. 2 unità lavorative, 
decisione concertata con le OO.SS.;  
- Con deliberazione di G.C. n. 71 del 31/12/2015 si è rideterminata la dotazione organica in n. 15 unità di 
personale di cui n. 6 in servizio alla data odierna; 
- E’ tutt’ora in corso la gestione associata della Segreteria comunale con altro Ente. 
 
 LAVORI PUBBLICI:  
 Durante il mandato elettorale sono stati programmati, progettati, finanziati, sottoposti a finanziamento ed 
eseguiti numerosi lavori pubblici descritti nella scheda seguente, tutti avviati e conclusi ad eccezione 
dell’ultimo che è ancora in corso.  
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Sono poi stati eseguiti e  completati i seguenti lavori avviati dalla precedente amministrazione: 
Caratterizzazione Discarica Località Cavarena; 
Caratterizzazione Discarica Località San Mauro; 
Efficientamento Energetico della Rete idrica. 
Sono stati progettati i seguenti interventi, per i quali si è in attesa di finanziamento.: 

1) Riqualificazione Centro Storico; 
2) Rigenerazione e completamento campo sportivo comunale; 
3) Risanamento strada Provinciale 150 Castelpoto Montesarchio e via A. Moro; 
4) Adeguamento sismico Edificio Scolastico; 
5) Risanamento rischio idrogeologico a monte e a valle del centro abitato località via Torre Castauro e 

via A. Diaz; 
6) Risanamento rischio idrogeologico via Cerri e via XXV Aprile; 
7) Efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione; 
8) Riqualificazione strada Fontana. 

 
Parallelamente si è dato corso a quei modesti interventi manutentivi necessari sulel strade e sugli edifici 
comunali, con risorse del bilancio comunale. 

n. TITOLO LAVORI

IMPORTO 

PROGETTO

ANNO 

AVVIO

COLLAUDATI 

[ANNO]

1 Realizzazione di un blocco di loculi cimiteriali lato Nord 21.600,00 €       ott-15 terminati 2015

2 Realizzazione di un nuovo blocco di loculi cimiteriali, lato 69.702,00 €       feb-16 terminati

3 Lavori di realizzazione loculi cimiteriali Lato SUD - II LOTTO 55.911,12 €       nov-18 terminati 2018

4 Lavori di realizzazione loculi cimiteriali Lato SUD - III 35.000,00 €       feb-20 NO

5

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA ESTERNA AL 

CIMITERO COMUNALE IN VIA A. GRAMSCI
60.000,00 €       lug-17 terminati 2017

6

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA 

INTERNA AL CIMITERO COMUNALE
22.180,16 €       apr-17 terminati 2017

7

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 

DEL PLESSO SCOLASTICO DI CASTELPOTO I.C. STATALE DI 

TOCCO CAUDIO FOGLIANISE E CASTELPOTO "PADRE ISAIA 

50.542,57 €       dic-19 terminati 2020

8

LAVORI RELATIVO ALL’INTERVENTO DI MESSA IN 

SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE EX SEDE ASILO 

NIDO CON ANNESSA MESSA IN SICUREZZA DELLA 

VIABILITA' DI ACCESSO 

40.000,00 €       ott-19 terminati 2019

9

Riqualificazione strutturale viabilità di piazza Garibaldi con 

finalità di carattere strutturale, volto al recupero della 

viabilità che attraversa piazza Garibaldi- Lotto A

50.193,72 €       gen-19 terminati 2019

10

Miglioramento qualità urbana ai fini dell’accoglienza volto 

al miglioramento della qualità urbana avente ad oggetto 

esclusivamente forniture di arredi finalizzati ad 

incrementare l’attrattività dell’area - Lotto B

29.806,28 €       mar-19 terminati 2019

11

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEL PLESSO 

SCOLASTICO DI CASTELPOTO I.C. STATALE DI TOCCO 

CAUDIO FOGLIANISE E CASTELPOTO "PADRE ISAIA 

COLUMBRO

50.000,00 €       set-19 terminati 2020

12 Progetto Pilota Riqualificazione del Centro Storico 130.200,52 €    mar-20

13

LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN 

SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE STRADA 

PROVINCIALE SP 151 DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO 

ABITATO ALLA FONDOVALLE VITULANESE

3.000.000,00 € gen-20

14 Lavori di realizzazione loculi cimiteriali Lato SUD - III 35.000,00 €       feb-20

3.650.136,37 € 
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 Gestione del territorio:  
Pur nella ristrettezza di risorse finanziarie, si è cercato nel corso del quinquennio di garantire un 
miglioramento del decoro urbano e delle strade cittadine e rurali, con una serie di interventi ricavabili dalla 
scheda che precede. 
Il Piano comunale di protezione civile è stato aggiornato con deliberazione di C.C. n. 11 del  08/04/2016. 
Per la sua conoscenza è stata creata apposita sezione sul sito comunale ove sono pubblicati ed accessibili a 
tutti gli elaborati tecnici di cui l’atto si compone.  Si è  favorita la pur modesta attività edilizia sul territorio, 
garantendo tempi rapidi per il rilascio dei titoli abilitativi, laddove richiesti e controlli pe rl’ipotesi di attività 
soggetta a dichiarazione7comunicazione. 
Istruzione pubblica 
Sul territorio comunale ha sede un unico  plesso scolastico, facente parte dell’istituto comprensivo Padre 
Isaia Columbro di Foglianise, che accorpa la scuola primaria e la scuola dell’infanzia. A causa della riduzione 
della popolazione scolastica infatti è stata soppressa la scuola secondaria di 1° grado che ha visto quindi gli 
utenti costretti a raggiungere la scuola media di Foglianise o di Benevento. 
Il Comune ha garantito agli alunni che frequentano il locale plesso il servizio di mensa scolastica e di 
trasporto scolastico.  Annualmente sono stati forniti mediamente circa n. pasti , con piena soddisfazione 
dell’utenza. 
E’ stata istituita nell’anno 2017 con deliberazione di Giunta Comunale n° 4 del 25/01/2017 una sezione 
sperimentale cd. Primavera per venire incontro ai genitori lavoratori. L’iniziativa ha avuto un grosso 
successo ed è stata praticata anche per gli  anni seguenti. 
Ciclo dei rifiuti 
La raccolta dei rifiuti solidi urbani è svolta con affidamento a ditta esterna, non essendo ancora partito 
operativamente l’ATO rifiuti di cui il comune di Castelpoto fa parte. 
Si riportano qui di seguito i dati relativi alla raccolta differenziata registrati nel quinquennio: 
ANNO 2015:  59,83%; 
ANNO 2016:  64,95%; 
ANNO 2017:  63,68%; 
ANNO 2018:  69,43%; 
ANNO 2019:  66,99% - 
 
Servizi sociali  
I servizi sociali sono garantiti attraverso il Piano d’Ambito del Consorzio dei servizi sociali B2 con il comune 
di San Giorgio del Sannio. Nell’anno 2019  al riguardo si è costituita tra i comuni aderenti l’azienda speciale 
per la gestione dei servizi sociali. I servizi sono erogati agli enti aderenti sulla base di una programmazione 
triennale approvata dall’assemblea dei sindaci e finanziata dalla regione Campania. I settori di attività sono 
vari e sono   rivolti alle seguenti fasce deboli: nuclei familiari in situazione di indigenza, anziani, disabili, 
minori.   
 Associazioni  locali  
Nella consapevolezza del ruolo svolto dalle associazioni locali a vantaggio della Comunità,nel settore sociale 
e  sportivo  si è dato sostegno alle stesse mettendo a disposizione spazi,  luoghi pubblici e strutture  
pertinenti . Tanto ha rappresentato il contributo comunale all’organizzazione di molti eventi avutisi nel 
corso del mandato amministrativo che hanno permesso il coinvolgimento e l’aggregazione della 
popolazione nonché il mantenimento delle tradizioni locali.  
Particolare rilievo per la comunità locale ha avuto l’adesione nell’anno 2017 allo SPRAR che ha visto 
l’accoglimento di diversi nuclei familiari ospitati presso alloggi singoli messi a disposizione nell’ambito del 
progetto. 
Progetto di Pubblica Utilitaà relativo alla manutenzione del verde pubblico; 
Progetto benessere giovani. 
TURISMO E TRADIZIONE. L’attenzione al turismo ha condotto innanzi tutto ad intervenire sul territorio.  
Si è perpetuata la tradizione della manifestazione culturali Stuoni, anche accedendo ai fondi POC regionali e 
si sono favorite le manifestazioni locali volte alla conservazione delle tradizioni locali. 
3.1.2. Valutazione della performance 
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L’Ente era sprovvisto, all’atto dell’insediamento di un sistema di misurazione e valutazione dei dipendenti 
comunali, del segretario comunale e dei responsabili  di posizione organizzativa. 
Neppure era stato nominato l’organismo di valutazione. 
Nel corso del mandato è stato istituito il Nucleo di valutazione, con il relativo regolamento di 
funzionamento, 
E’ stato approvato il sistema di valutazione con delibera di G.C. n. 17  del 09/03/2016, sottoposto poi ad 
una totale revisione nell’anno 2018  con delibera n 64  del 20/06/2018 a seguito del Decreto n. 74 del 
25/05/2017; 
 

Descrizione Valore Inizio Mandato Valore Fine Mandato 

   

 
2.3.1.2. Valutazione delle performance (Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene 
effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati 
formalizzati con regolamento dell’ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009): 
 

L’Ente era sprovvisto, all’atto dell’insediamento di un sistema di misurazione e valutazione dei dipendenti 

comunali, del segretario comunale e dei responsabili  di posizione organizzativa. 

Neppure era stato nominato l’organismo di valutazione. 

Nel corso del mandato è stato istituito il Nucleo di valutazione, con il relativo regolamento di 

funzionamento, 

E’ stato approvato il sistema di valutazione con delibera di G.C. n. 17  del 09/03/2016, sottoposto poi ad 

una totale revisione nell’anno 2018  con delibera n 64  del 20/06/2018 a seguito del Decreto n. 74 del 

25/05/2017; 

Il primo piano di Peerformance in senso stretto, di integrazione al Peg è stato approvato nell’anno 2018 con 

delibera n. 79 del 31/08/2018, cui sono seguit i i piani per l’anno 2018 e 2019. Prima dei piani di 

performance, sono stati comunque approvati i piani dettagliati degli obiettivi che hanno integrato, 

annualmente il PEG, . 

2.3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL (descrivere 
in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra): 
 

L’Ente ha annualmente provveduto alla delle società partecipate ed ha proceduto alla revisione 

straordinaria delle società partecipate, provvedendo alla relativa trasmissione alla  corte dei conti e 

all’inserimento sulla piattaforma MEF. 

In realtà, alla luce dei chiarimenti forniti in materia è emerso che il comune di Castelpoto non vanta alcuna 

partecipazione in società propriamente intese. 

Partecipa invece al consorzio SANNIO.IT E CABIB. 

Nel corso del mandato, su disposizioni regionali l’enete ha aderito all’Ente idrico campano pe rla gestione 

del ciclo integrato delle acque ed all’ATO Bn rifiuti per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA DELL’ENTE 
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 
 

ENTRATE (IN EURO) 

Rendiconto Approvato Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 2015 2016 2017 2018 2019 

FONDO CASSA INIZIALE 384.440,25 873.787,63 873.787,63 474.780,78 579.562,63 50.75 

TITOLO 0.1 – FONDO 
PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI 

23.913,18 25.853,10 23.561,86 67.421,93 67.810,18 183.57 

TITOLO 0.2 – FONDO 
PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

641.724,41 99.446,19 62.630,25 37.036,63 0,00                                -100,00 

TITOLO 0.3 – UTILIZZO 
AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

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

TITOLO 1 – ENTRATE 
CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

709.529,73 648.187,94 708.539,21 718.680,83 708.817,46 -0,99 

TITOLO 2 – 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

136.960,39 106.334,35 265.128,43 431.429,70 748.551,15 545,54 

TITOLO 3 – ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

113.498,26 111.317,79 103.920,44 123.242,00 112.604,08                                   - 0,99 

TITOLO 4 - ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 

4.101.017,53 4.529.273,32 108.041,56 106.476,96 1.822.518,35  -44,40 

TITOLO 5 - ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

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

TITOLO 6 - ACCENSIONE 
PRESTITI 

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

TITOLO 7 - 
ANTICIPAZIONI DA 

0,00 0,00 
 

0,00 
0,00 0,00 0,00 
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ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

TOTALE 5.726.643,50 5.520.412,69 1.271.821,75 1.484.288,05 3.460.301,22 -60,42 

 
 
 

SPESE (IN EURO) 

Rendiconto Approvato Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 2015 2016 2017 2018 2019 

TITOLO 0 - 
DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

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

TITOLO 1 - SPESE 
CORRENTI 

769.151,50 761.506,44 871.938,78 1.142.114,50 1.457.481,69 189,49 

TITOLO 2 - SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

4.696.695,94 4.543.210,32 106.692,78 106.476,96 1.790.728,73 -38,12 

TITOLO 3 - SPESE 
PER INCREMENTO 
ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 

102.256,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 

TITOLO 4 - 
RIMBORSO PRESTITI 

0,00 106.102,82 111.217,15 116.583,12 122.213,22 100,00 

TITOLO 5 - 
CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI 
RICEVUTE DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

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

TOTALE 5.568.103,48 5.410.819,58 1.089.848,71 1.365.174,58 3.370.423,64 -60,53 
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PARTITE DI GIRO 
(IN EURO) 

Rendiconto Approvato Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 2015 2016 2017 2018 2019 

TITOLO 9 - 
ENTRATE PER 
CONTO TERZI E 
PARTITE DI 
GIRO 

+ 546.528,24 476.282,07 287.522,36 230.885,72 170.345,67 -31,16 

TITOLO 7 - 
USCITE PER 
CONTO TERZI E 
PARTITE DI 
GIRO 

- 546.528,24 476.282,07 287.522,36 230.885,72 170.345,67 -31,16 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.2 Equilibri: 
 

Equilibrio di Parte Corrente 

Rendiconto 

2015 2016 2017 2018 2019 

Avanzo applicato alla 
gestione corrente 

+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato 
di parte corrente 

+ 23.913,18 25.853,10 23.561,86 67.421,93 67.810,18 

Totale Titoli delle Entrate 
Correnti 

+ 959.988,38 865.840,08 1.077.588,08 1.273.352,53 1.569.972,69 

Recupero Disavanzo di 
Amministrazione 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese Correnti comprensive 
dell'accantonamento al 
Fondo pluriennale vincolato 

- 795.004,06 785.068,30 939.360,71 1.209.924,68 1.514.311,06 

Spese Titolo 2.04 - 
Trasferimenti in conto 
capitale correnti 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rimborso prestiti correnti - 0,00 106.102,82 111.217,15 116.583,12 122.213,22 

Differenza di Parte Corrente  188.897,50 522,06 50.572,08 14.266,66 1.258,59 

Entrate di parte Capitale 
destinate per legge a spese 
corrente 

+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate Correnti destinate ad 
investimenti 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo di parte corrente  188.897,50 522,06 50.572,08 14.266,66 1.258,59 

 
 
 

Equilibrio di Parte Capitale Rendiconto 
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2015 2016 2017 2018 2019 

Fondo Pluriennale Vincolato di 
parte capitale 

+ 641.724,41 99.446,19 62.630,25 37.036,63 0,00 

A) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 
6.00 

+ 4.101.017,53 4.529.273,32 108.041,56 106.476,96 1.822.518,35 

B) Entrate Titolo 4.02.06 - 
Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale A - B  4.101.017,53 4.529.273,32 108.041,56 106.476,96 1.822.518,35 

Spese in Conto Capitale 
comprensive 
dell'accantonamento al Fondo 
pluriennale vincolato 

- 4.624.030,05 4.605.840,57 143.729,41 143.513,59 1.822.518,35 

Differenza di parte capitale  -523.012,52 -76.567,25 -35.687,85 -37.036,63 0,00 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate da accensione di 
prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte capitale 
destinate per legge a spese 
correnti 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrata 5.02 per Riscossione di 
crediti di breve termine - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrata 5.03 per Riscossione di 
crediti di medio-lungo termine - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrata Titolo 5.04 relative ad 
altre entrate per riduzione di 
attività finanziaria 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato alla + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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spesa c/capitale 

Spese Titolo 3.01 per 
Acquisizioni di attività 
finanziarie 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 2.04 - 
Trasferimenti in conto capitale + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo di parte capitale  118.711,89 22.878,94 26.942,40 0,00 0,00 
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3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo: 
 

 

Rendiconto 

2015 2016 2017 2018 2019 

Riscossioni + 5.268.953,44 4.796.466,84 1.297.338,27 1.523.647,38 1.887.799,73 

Pagamenti - 5.599.952,02 4.178.858,37 1.162.561,00 1.331.825,88 1.493.129,06 

Differenza + -330.998,58 617.608,47 134.777,27 191.821,50 394.670,67 

Residui attivi + 338.580,71 1.074.928,63 175.813,73 87.067,83 1.675.036,98 

Residui passivi - 342.567,62 1.708.243,28 214.810,07 264.234,42 2.047.640,25 

Differenza + -3.986,91 -633.314,65 -38.996,34 -177.166,59 -372.603,27 

Fondo Pluriennale 
Vincolato iscritto in 
Entrata 

+ 665.637,59 125.299,29 86.192,11 104.458,56 67.810,18 

Fondo Pluriennale 
Vincolato iscritto in 
Spesa 

- 125.299,29 86.192,11 104.458,56 104.846,81 88.618,99 

Differenza + 540.338,30 39.107,18 -18.266,45 -388,25 -20.808,81 

Avanzo applicato alla 
gestione 

+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Disavanzo applicato 
alla gestione 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Differenza + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo (+) o Disavanzo 
(-) 

205.352,81 23.401,00 77.514,48 14.266,66 1.258,59 

 
 
 

Risultato di amministrazione 
di cui: 

Rendiconto 
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2015 2016 2017 2018 2019 

Accantonamento al Fondo 
Crediti di Dubbia Esigibilità 

42.384,08 35.749,47 34.430,40 40.905,57 34.363,16 

Altri Accantonamenti 0,00 42.384,08 0,00 10.027,08 0,00 

Vincolato 0,00 12.559,00 0,00 0,00 0,00 

Per spese in conto capitale 0,00 0,00 -13.038,12 0,00 0,00 

Non vincolato 186.419,45 117.413,41 292.358,98 236.956,58 299.785,13 

TOTALE 228.803,53 208.105,96 313.751,26 287.889,23 334.148,29 

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

 

Rendiconto 

2015 2016 2017 2018 2019 

Fondo cassa al 31 
dicembre 

+ 290.969,90 873.787,63 474.780,78 579.562,63 817.234,45 

Totale residui attivi finali + 436.305,05 1.161.268,82 233.590,71 122.026,98 1.703.719,61 

Totale residui passivi 
finali 

- 373.648,01 1.740.758,38 290.161,67 308.853,57 2.098.186,78 

Fondo Pluriennale 
Vincolato Spese Correnti 

- 25.853,10 23.561,86 67.421,93 67.810,18 56.829,37 

Fondo Pluriennale 
Vincolato in Conto 
Capitale 

- 99.446,19 62.630,25 37.036,63 37.036,63 31.789,62 

Risultato di 
amministrazione 

228.327,65 208.105,96 208.105,96 287.889,23 334.148,29 

Utilizzo anticipazione di No No No No No 
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cassa 
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3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

 Rendiconto 

 0 0 0 0 0 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento debiti fuori bilancio      

Salvaguardia equilibri di bilancio      

Spese correnti non ripetitive      

Spese correnti in sede di assestamento      

Spese di investimento      

Estinzione anticipata di prestiti      

TOTALE      
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PARTE IV – RESIDUI 
 



Residui 
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza: 

 

Residui attivi al 31.12 
2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 2019 Totale residui 

Titolo 1 - Tributarie 199.520,53 107.259,13 91.570,22 67.724,46 47.294,85 72.618,68 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 

1.390,20 0,00 128.840,05 0,00 29.694,25 29.694,25 

Titolo 3 - Extratributarie - 8.852,01 0,00 0,00 - 0,00 

Titolo 4 - Entrate in Conto 
Capitale 

233.544,32 1.040.716,22 9.570,00 50.193,72 1.596.337,63 1.596.337,63 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

1.850,00 4.441,46 3.610,44 4.108,80 1.710,25 5.069,05 

Totale Titoli 
1+2+3+4+5+6+7+9 

436.305,05 1.161.268,82 233.590,71 122.026,98 1.675.036,98 1.703.719,61 

 
 

Residui passivi al 
31.12 

2015 e 
precedenti 

2016 2017 2018 2019 
Totale 
residui 

Titolo 1 - Spese correnti 125.314,17 137.236,42 243.607,10 193.620,75 321.310,18 365.567,47 

Titolo 2 - Spese in conto  
capitale 

205.304,97 1.596.351,42 40.299,86 50.193,72 1.723.105,07 1.723.146,77 

Titolo 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 58.291,56 - 0,00 

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

42.552,99 7.170,54 6.254,71 6.747,54 3.225,00 9.472,54 

Totale Titoli 1+2+3+4+5+7 373.172,13 1.740.758,38 290.161,67 308.853,57 2.047.640,25 2.098.186,78 

 
 
 
  



Residui 
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4.2 Rapporto tra competenza e residui: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Percentuale tra Residui Attivi 
delle Entrate Tributarie ed 
Extratributarie e Totale 
Accertamenti Entrate 
Tributarie ed Extratributarie 

0,24 0,15 4,48 4,20 5,76 
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PARTE V – PAREGGIO DI BILANCIO 
 



Pareggio di Bilancio 
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5.1 Indicare la posizione dell’ente rispetto agli adempimenti del pareggio di bilancio (indicare "S" se è 
soggetto; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso per disposizioni di legge): 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Pareggio di bilancio S S S S S 

 
 
 
5.2 Indicare se l’ente è risultato eventualmente inadempiente al pareggio di bilancio (in caso di 
inadempienza indicare in quali anni): 
 
[ ] SI [X] NO 
 
Le eventuali inadempienze riguardano gli anni . 
 
5.3 Se l’ente non ha rispettato il pareggio di bilancio interno indicare le sanzioni a cui è soggetto:  
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PARTE VI – INDEBITAMENTO 
 



Indebitamento 
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6.1 Indebitamento dell’ente (indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre esercizio n-
1 [Tit. V ctg. 2-4]): 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Residuo debito finale 1.456.048,11 1.349.945,29 1.238.728,14 1.122.145,03 999.931,81 

Popolazione residente 1.254 1.225 1.197 1.201 1.175 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

1.161,12 1.101,99 1.034,86 943,34 851,01 

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

 2015 2016 2017 2018 2019 

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

9,52 7,77 6.64 
 

6.73 
 

6.83 
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PARTE VII – CONTO DEL PATRIMONIO E CONTO 
ECONOMICO 

 



Conto del Patrimonio e Conto Economico 
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7.1 Conto del Patrimonio in sintesi: 

Conto del Patrimonio primo anno 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

Immobilizzazioni immateriali 27.980,28 Patrimonio netto 6.708.598,09 

Immobilizzazioni materiali 16.099.310,74 Conferimenti 8.515.083,19 

Immobilizzazioni finanziarie 0,00 Fondo per rischi ed oneri 0,00 

Rimanenze 0,00 Debiti 1.631.902,64 

Crediti 435.084,15 Ratei e risconti passivi 0,00 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00   

Disponibilità liquide 290.969,05   

Ratei e risconti attivi 2.239,70   

TOTALE 16.855.583,92 TOTALE 16.855.583,92 

 

 

 

Conto del Patrimonio ultimo anno 

 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

Immobilizzazioni immateriali 10.072,91 Patrimonio netto 18.311.888,16 

Immobilizzazioni materiali 18.944.907,62 Conferimenti 0,00 

Immobilizzazioni finanziarie 0,00 Fondo per rischi ed oneri 9.563,00 

Rimanenze 0,00 Debiti 3.098.590,59 

Crediti 1.669.356,45 Ratei e risconti passivi 21.529,68 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00   

Disponibilità liquide 817.234,45   

Ratei e risconti attivi 0,00   

TOTALE 21.441.571,43 TOTALE 21.441.571,43 
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio (Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti i cui oneri gravano sul 

bilancio di previsione e su bilanci successivi): 

 

Provvedimento di riconoscimento 
e oggetto 

Importo 

Finanziamento 

2020 2021 2022 

     

 

 

 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il 

valore. 

 

Oggetto Importo 
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PARTE VIII – PERSONALE 
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8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

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

371.537,22 371.537,22 371.537,22 371.537,22 371.537,22 

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

358.616,49 338.796,57 334.448,48 311.592,73 351.793,91 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

46,62 44,50 38,35 27,28 23,20 

 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Spesa personale * / Abitanti 285,98 285,38 269,82 259,46 269,17 

 

 

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

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Abitanti / Dipendenti 0,63 0,65 0,50 0,50 0,51 
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8.4. Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile (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): 

Sono stati rispettati i limiti per i rapporti di lavoro flessibile instaurati nel corso del mandato 
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8.5. Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge (indicare la 

spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di 

riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla 

legge): 

 

Tipologia Contratto 2015 2016 2017 2018 2019 
Limite di 

Legge 

dell'art. 1 comma 557 della 
legge n. 311/2004 ed art. 110 
TUEL 

0,00 14.997,01 18.010,91 22.579,95 16.992,37 29.044,80 

Totale 0,00 14.997,01 18.010,91 22.579,95 16.992,37 29.044,80 

 

 

 

8.6. Rispetto dei limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate (indicare se i limiti assunzionali di cui 

ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni): 

Non ricorre la fattispecie 

 

8.7 Fondo risorse decentrate (indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse 

per la contrattazione decentrata): 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Fondo risorse decentrate 39.590,98 34.567,00 34.567,00 35.383,00 23.753,00 

 

 

 

8.8. Provvedimenti adottati per le esternalizzazioni (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): 

Non ricorre la fattispecie 
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PARTE IX – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI 
CONTROLLO 

 



Rilievi degli Organismi Esterni di Controllo 
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9.1 Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo (indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in 

relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 

dell’art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto): 

L’Ente non è stato destinatario di rilievi. 

Descrizione Atto Sintesi Contenuto 

  

 

 

 

- Attività giurisdizionale (indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, 

riportare in sintesi il contenuto): 

L’Ente non è stato oggetto di sentenze. 

Descrizione Atto Sintesi Contenuto 

  

 

 

 

9.2 Rilievi dell’Organo di revisione (indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto): 

L’Ente non è stato destinatario di rilievi da parte  dell’organo di revisione. 
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PARTE X – AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA 
SPESA 

 



Azioni di Contenimento della Spesa 
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10.1 Azioni intraprese per contenere la spesa (descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi 

dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato): 

 

Descrizione Atto Sintesi Contenuto 

  

 

 

 

10.2 Organismi controllati (descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 14, comma 32 del 

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e 

dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012): 

L’Ente ha annualmente provveduto alla delle società partecipate ed ha proceduto alla revisione 

straordinaria delle società partecipate, provvedendo alla relativa trasmissione alla  corte dei conti e 

all’inserimento sulla piattaforma MEF. 

In realtà, alla luce dei chiarimenti forniti in materia è emerso che il comune di Castelpoto non vanta 

alcuna partecipazione in società propriamente intese. 

Partecipa invece al consorzio SANNIO.IT E al Consorzio idrico CABIB. 

Nel corso del mandato, su disposizioni regionali l’Ente  ha aderito all’Ente idrico campano per la 

gestione del ciclo integrato delle acque ed all’ATO Bn rifiuti per la gestione del ciclo integrato dei 

rifiuti. 

10.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 

 

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

Primo Anno del Mandato 

Forma 
Giuridica 

Campo di attività (2) (3) 
Fatturato 

registrato o 
valore 

produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 
dotazione (4) 

(6) 

Patrimonio 
netto 

azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 

positivo o 
negativo 

A B C 
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(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per 
eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento è effettuato per difetto 
qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo 
della società. 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione 
conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di 
riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 
0,49%. 
 

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

Ultimo Anno del Mandato 

Forma 
Giuridica 

Campo di attività (2) (3) 
Fatturato 

registrato o 
valore 

produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 
dotazione (4) 

(6) 

Patrimonio 
netto 

azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 

positivo o 
negativo 

A B C 

        

 
 
 
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per 
eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento è effettuato per difetto 
qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo 
della società. 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione 
conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di 
riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 
0,49%. 

10.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella 

precedente): 

 

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

Primo Anno del Mandato 

Forma 
Giuridica 

Campo di attività (2) (3) 
Fatturato 

registrato o 
valore 

produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 
dotazione (4) 

(6) 

Patrimonio 
netto 

azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 

positivo o 
negativo 

A B C 
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(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per 
eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento è effettuato per difetto 
qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al 
punto3) e delle partecipazioni. Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) 
azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo 
della società. 
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione 
conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di 
riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 
0,49%. 

 

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

Ultimo Anno del Mandato 

Forma 
Giuridica 

Campo di attività (2) (3) 
Fatturato 

registrato o 
valore 

produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 
dotazione (4) 

(6) 

Patrimonio 
netto 

azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 

positivo o 
negativo 

A B C 

        

 
 
 
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per 
eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento è effettuato per difetto 
qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al 
punto3) e delle partecipazioni. Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) 
azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo 
della società. 
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione 
conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di 
riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 
0,49%. 

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

attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): 
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Denominazione Oggetto 
Estremi del 

provvedimento di cessione 
Stato attuale della 

procedura 
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PARTE XI – CONCLUSIONI 
 






