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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: 

1) sistema e esiti dei controlli interni; 
2) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
3) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso 

di convergenza verso i fabbisogni standard; 
4) 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; 

5) 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; 

6) 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 istituito 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 di adempimenti degli enti. 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio 
ex art. 161 del  D.Lgs. n. 267/2000 (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. 
 

ESPOSIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE 

E DI QUELLE IN CORSO DI REALIZZAZIONE NEI VARI SETTORI DI INTERVENTO 

 
SCUOLA 

1. Accorpamento plessi scolastici Atena Lucana capoluogo e Atena Lucana Scalo: vengono creati 
due poli scolastici, Scuola Priamaria in Atena capoluogo e Scuola dell’Infanzia in Atena Scalo. La scelta 
ha consentito ai bambini della Scuola Primaria Atena scalo di fruire di servizi scolastici più adeguati 
(es: aule attrezzate e dotate di tecnologie adeguate, palestra, ecc.) allo stesso tempo, la creazione del 
polo dell’infanzia (Asilo nido e Scuola dell’Infanzia) in Atena scalo ha fatto sì che si potessero creare 
classi omogenee di bambini, migliorando così notevolmente l’offerta formativa e determinando una 
maggiore domanda del servizio anche da parte di utenti dei Comuni limitrofi; 
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2. Efficientamento energetico scuola Atena Lucana: edifici scolastici resi energeticamente 
autonomi e indipendenti (installazione pannelli fotovoltaici sul tetto) con notevole risparmio di 
spesa per il Comune; 

3. Acquisto nuovo scuolabus dotato di pedana per disabili (per la prima volta il Comune si e  dotato 
di tale strumento idoneo a superare le barriere architettoniche nell’ambito del servizio di trasporto 
scolastico); 

4. Acquisto dispositivi di sanificazione dell’aria RefinAir per creare un ambiente 
maggiormente salubre e confortevole per alunni e insegnanti; 

5. Acquisto banchi regolabili monoposto al fine di prevenire problemi fisici e di salute dovuti a 
posture scorrette; 

6. Installazione di tende oscuranti per le lavagne interattive per consentire alle alunne e agli 
alunni la visione ottimale delle lavagne interattive multimediali; 

7. Rinnovo del centro cottura all’interno del Polo di I grado con l’acquisto di un forno e di un 
bollitore; 

8. Adeguamento costo (+80% circa per pasto) del servizio mense scolastiche al fine di offrire 
maggiore qualità del servizio ai bambini; 

9. Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 
2021/2022 per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado. 

 
LAVORI  PUBBLICI  

1. Lavori di costruzione rete fognante ( Via Macerrina ); 
2. Lavori di metanizzazione (via Marconi, via della Colomba, via Fontanelle, via Canale, contrada 

Fiego-Sacchetti); 
3. Realizzazione bagno e rifacimento scale  del Cimitero;  
4. Rifacimento dei tetti della  Cappella e dei 2 edifici presenti all'interno del Cimitero; 
5. Installazione di  tabelle e numeri civici all' interno del Cimitero che permettono agli utenti di 

individuare ed indicare con facilita  il luogo di sepoltura dei propri cari; 
6. Impianto fotovoltaico alla rotonda ad Atena Scalo (l’energia prodotta servira  anche all’asilo nido 

ed alla scuola dell’infanzia, contribuendo così  significativamente alla riduzione della bolletta 
elettrica del Comune di Atena Lucana); 

7. Realizzazione rete fibra ottica banda ultra larga; 
8. Realizzazione area di sosta camper presso Loc. Arenaccia; 
9. Rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale e nuovi attraversamenti pedonali sui 

tratti della SS.19, della SS.166 e della SS.95 (centro urbano); 
10. Implementazione rete di Pubblica Illuminazione. 

 
CULTURA 

1. Lavori di riqualificazione e miglioramento energetico del museo archeologico comunale “E. 
D’Alto” (cambio infissi e installazione ascensore e rifacimento manto copertura); 

2. Lavori di manutenzione straordinaria mediateca comunale; 
3. Patrocinio e finanziamento festa San Ciro; 
4. Promozione presentazione di vari libri  e convegni  ; 
5. Patrocinio e finanziamento rappresentazione Presepe Vivente; 
6. Laboratorio Residenza internazionale “In Cerca dell’Attore Antico per un Teatro Moderno” 

nell’ambito delle attivita  del progetto pluriennale del Teatro Simurgh “Per un’Arte Vivente a 
Contatto con la Comunita ” ; 

7. Progetto “Archivio Atena” promosso  con lo scopo di creare un archivio fotografico della 
memoria storica, sociale e antropologica delle famiglie di Atena Lucana. Attraverso la fotografia,  
si e  voluto valorizzare  il patrimonio culturale e la memoria collettiva, rileggendo il territorio e 
attivando processi di rigenerazione. . Il progetto, si e  svolto in partenariato con altri enti tra cui 
l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino; 

8. Geko festival vallone dell' Arenaccia (evento dedicato all'arrampicata sportiva); 
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9. Mostra fotografica “ I viaggi e i libri di Ernesto” 
10. Concorso “fila(la)strocca”, nato con lo scopo di promuovere la scrittura poetica e narrativa, 

l’amore per la lettura, ma anche l’arte e la musica quali veicoli di trasmissione di sensibilita , 
sentimenti, valori e speranze per un futuro migliore. Sono 5 le sezioni del concorso a tema libero: 
Poesia Inedita: testi poetici inediti per alunni della scuola primaria e secondaria di I grado di Atena 
Lucana; Narrativa Inedita: racconti brevi inediti sempre per gli alunni della scuola primaria e 
secondaria di I grado di Atena Lucana; la sezione Arte: racconti illustrati ispirati ai racconti di 
“Gianni Rodari” per alunni della scuola dell’infanzia, sezione 5 anni di Atena Lucana; la sezione 
musica editi: opere musicali per gli alunni della scuola secondaria di I grado di Atena Lucana; e la 
sezione Fila(la)strocca OFF: racconti e poesie degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado con sede nei comuni limitrofi a Atena Lucana); 

11. Patto locale per la lettura. E’ uno strumento delle politiche di promozione del libro e della 
lettura, condiviso tra le istituzioni pubbliche, soggetti privati, associazioni che individuano nella 
lettura una risorsa su cui investire e un valore sociale da sostenere. Ed e  propedeutico al 
riconoscimento della qualifica di “Citta  che legge”; 

12. Finanziamento di 1,6 milioni di euro per la rigenerazione del borgo antico (l’iniziativa 
finanziata con fondi del PNRR, il Piano Nazionale dei Borghi del Ministero della cultura, ci ha visto 
assegnatari di tali risorse economiche nell’ambito del programma di sviluppo, rivolto  ai borghi 
storici per la rigenerazione culturale. L’importante finanziamento, consentira  di adottare 
programmi e progetti di investimento ad ampio raggio ma tutte che si focalizzeranno sull’unico 
obiettivo di rigenerazione e innovazione del centro storico, senza perdere la caratteristica di 
suggestivo borgo ma adeguandosi ai tempi che corrono anche in ambito di innovazione, per una 
maggiore competitivita . 1 milione e 600 mila euro che potranno contribuire a realizzare una 
promozione culturale del territorio comunale ad ampio raggio quindi in tutti gli ambiti culturali, 
attraverso la valorizzazione del patrimonio storico e le tradizioni religiose). 

 
POLITICHE  SOCIALI  E GIOVANILI  

1. Campo estivo “ Senza frontiere” Estate 2022, rivolto alle bambine e ai bambini dai 6 ai 12 anni 
organizzato in collaborazione con la  Cooperativa Il Sentiero  svoltosi all’area attrezzata 
“Arenaccia” ad Atena Scalo dal 27 giugno al 31 luglio 2022. 

2. Campo estivo rivolto alle bambine e ai bambini dai 3 ai 5 anni organizzato in collaborazione con 
la Cooperativa BambBlu   svoltosi nelle aule della scuola dell’Infanzia ad Atena Scalo dal 4 luglio al 
29 luglio 2022. 

3. Riqualificazione piazzale e consegna alloggi edilizia popolare; 
4. Regalo di benvenuto ai nati; 
5. Consegna ai neo maggiorenni di un’edizione commentata della Costituzione italiana; 
6. Assegnazione di un finanziamento di Euro 468.057,00 annuo  per l’ampliamento delle strutture 

SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) per dare rifugio e offrire supporto all’integrazione dei 
migranti  (Progetto SAI  2021/2023). Successivamente tale fondo e  stato integrato per 
l’ampliamento del progetto a seguito prima dell’emergenza Afghanistan e poi dell’emergenza 
Ucraina.  Il Comune di Atena Lucana si vede oggi capofila del progetto SAI a cui partecipano, a 
seguito degli ampliamenti,  anche i Comuni Montesano S/M, Sant’Arsenio, Buonabitacolo e Sanza. 

 
TURISMO 

1. Partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Capaccio Paestum 
2. Istituzione dell' Infopoint turistico 

 
AMBIENTE 

1. Costituzione parte civile processo “Shamar”  sversamenti abusivi 
2. Piano di assestamento forestale ( PAF ) 
3. Finanziamento del progetto per la realizzazione del Centro di raccolta RAEE (rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche) per un importo pari a 75 mila Euro; 
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4. Realizzazione del Dizionario dei Rifiuti 
5. Adesione allo Sportello Nazionale Amianto  
6. Fornitura stoviglie biodegradabili per manifestazioni ed eventi pubblici 

 
SPORT 

1. Lavori di ristrutturazione campo sportivo 
2. Lavori di ristrutturazione campo di calcetto 
3. Lavori di ristrutturazione campo di tennis 
4. Lavori di ristrutturazione mini basket 
5. Rifacimento spogliatoio campo sportivo 

 
E-GOVERNMENT (Governo elettronico) 

1. Realizzazione nuovo sito internet comune di Atena Lucana 
2. Anagrafe Nazionale della Popolazione residente (ANPR) consente di scaricare da casa i certificati 

anagrafici. 
3. Finanziamento fondo PNRR di Euro  200.091 per  potenziamento dei nuovi servizi digitali 

dell’Ente   riguardanti i seguenti servizi : abilitazione al cloud per le PA locali; Esperienza del 
cittadino nei servizi pubblici; App IO; PagoPA; e Spid – CIE; 

4. Adeguamento e potenziamento sistema informatico degli uffici comunali e delle scuole; 
5. Sistema di connessione gratuita WI-FI Free Hot Spot Atena (le zone coperte dal Free Hot Spot 

Atena, ad Atena Lucana capoluogo: Largo Vittorio Emmanuele,via Roma, piazza Europa, piazzetta 
Schifa, area del plesso scolastico in via Marconi e nella zona del Campo Sportivo, ad Atena Scalo: 
nell'area della Rotonda, nei Giardini Pubblici presso l’Auditorium Comunale). 

 
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO 

1. Esenzione dal pagamento della seconda rata della TARI 2020 l’agevolazione concessa a 
diverse attivita  locali, e in particolare a ristoranti, bar, pub, alberghi, pasticcerie, sale giochi, sale 
da ballo e discoteche; 

2. Assegnazione di contributi alle piccole e microimprese che svolgono attivita  artigianali e 
commerciali nel Comune di Atena Lucana. L’assegnazione dei contributi economici a fondo 
perduto e  stato assegnato per le spese di gestione per l’anno 2020 sostenute dalle imprese. 

 
EDILIZIA E URBANISTICA 

1. Rifacimento manto stradale e messa in sicurezza strada localita  Serrone; 
2. Rifacimento tetto e messa in sicurezza Santuario/Cappella  di Sant'Antonio agli Arnici ; 
3. Installazione su tutta la rete elettrica pubblica di illuminazione  a Led ; 
4. Sistemazione area rurale Finocchiara con posa in opera di asfalto; 
5. Rifacimento manto stradale in localita  Santa Maria ; 
6. Affidamento progettazione lavori di riqualificazione urbana Via Roma, Via Indipendenza, Largo G. 

Garibaldi e Largo Vittorio Emanuele (Atena Lucana Capoluogo); 
7. Revisione e rifacimento della numerazione civica dell'intero territorio Comunale 

(Toponomastica) 
8. Definizione del 100% delle pratiche edilizie di condono/sanatoria (Condono 1986, Condono 

1994 e Condono 2000); 
9. Riavvio iter di adozione e approvazione del Piano Urbanistico Comunale e del relativo 

Regolamento Edilizio (PUC e RUEC) previa revisione e valutazione dello stato dell’arte. 
Affidamento incarico di collaborazione/progettazione PUC al Dipartimento di Pianificazione 
Territoriale e Urbanistica della facolta  di Architettura dell’Universita  “Federico II” di Napoli. 

 
SICUREZZA 

1. Costituzione Gruppo Protezione Civile comunale con adozione del relativo Piano di interventi; 
2. Istituzione del Centro Operativo Comunale che e  la struttura di cui si avvale il Sindaco per 
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coordinare interventi di emergenza; 
3. Partecipazione alla manifestazione di interesse per accedere alle risorse messe a disposizione per 

la realizzazione di uno studio di microzonazione sismica di Livello I accompagnato dalla 
Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) del territorio comunale; 

4. Impianti di videosorveglianza e adeguamenti. 
 

SALUTE 
1. Campagna di screening per la prevenzione e la diagnosi dei tumori del colon retto, in 

collaborazione con l'Asl Salerno, medici di base, e le Associazioni  La Colomba Soccorso e Le Case 
di Igea; 

2. Test antigenici gratuiti destinati alle alunne e agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado di Atena Lucana in occasione dell'apertura dell'anno scolastico 
2021/2022; 

3. Promozione campagna vaccinale contro il Covid 19; 
4. Servizio consegna farmaci a domicilio  
5. Varie campagne gratuite di tamponi e screening Covid-19. 

 
PRESSIONE TRIBUTARIA 

1. Riduzione TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2021 (Tassa sui rifiuti) del 90%  sull’importo dovuto per 
utenze domestiche e non domestiche; 

2. Tariffe TARI non aumentate con carico fiscale distribuito in modo sempre piu  equo tra le  categorie 
di utenza; 

3. IMU  e  TASI (dal 2020 solo IMU, TASI abolita e assorbita dall’IMU)  con aliquote standard e mai 
aumentate; 

4. Applicazione di tutti gli istituti deflattivi del contenzioso tributario con conseguente azzeramento 
del contenzioso. 

 
PERSONALE  E  CONCORSI  PUBBLICI   

La situazione di carenza di organico e delle soluzioni programmate per farvi fronte  sono ben descritte 
nel Piano del Fabbizogno 2022-2024 e nel DUP 2022-2024.  In esecuzione a quanto programmato 
con detti atti, sono stati banditi e sono, percio , in corso di espletamento: i seguenti concorsi pubblici 
per titoli ed esami:      

1. concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo-contabile, 
categoria C,  a tempo pieno e indeterminato; 

2. concorso per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a 
tempo parziale ( 50%) e indeterminato;   

3. concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico geometra , categoria C, a 
tempo parziale ( 50% ) e indeterminato; 

4. concorso per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, 
Categoria D, a tempo pieno e indeterminato; 

5. concorso per la copertura di n. 2 posti di istruttore polizia locale, categoria C, a tempo parziale 
( 50% ) e indeterminato.   

I concorsi  indetti, in esecuzione a quanto programmato dall’Amministrazione, sono in corso di 
espletamento.  La carenza di organico, ovvero l’elemento che ha reso necessario procedere alla 
programmazione e indizione dei concorsi, ha comportato al tempo stesso ritardi procedurali in 
considerazione della notevole mole di adempimenti caratterizzanti la gestione ordinaria dell’ente.  
L’assenza della figura del Segretario, dovuta a non disponibilita  di tali figure, ha contribuito 
ulteriormente al dilatamento dei tempi procedurali. La presenza in organico della figura del  
Vicesegretario con incarico di reggenza, conferito dal Prefetto di Napoli, durato oltre un anno, ha 
consentito all’Amministrazione, in un periodo di acclarata penuria di Segretari Comunali di fascia 
professionale C (Comuni fino a 3.000 abitanti), di garantire almeno la ordinaria amministrazione 
come priorita .     



 

Comune di Atena Lucana (SA)  -  Relazione di fine mandato amministrativo (2018/2023) 

 

 

 

 
Pagina 6 

 
  

MANUTENZIONE, ARREDO E DECORO URBANO 
1. Installazione di fioriere Atena Lucana Capoluogo 
2. Controllo e pulizia approfondita di fognature con disostruzione delle grate presenti sul territorio 

comunale ; 
3. sistemazione area adiacente plesso scolastico (croce); 
4. pulizia strade, cunette  e fossi; 
5. messa in sicurezza muro bordo sede stradale  Via Marconi 
6. Convenzioni con ditte esterne per pulizia e manutenzione  strade e spargimento sale in caso di 

neve. 
 ENTI  COMPRENSORIALI 

1. Perfezionamento iter di adesione al Canile comprensoriale della Comunita  Montana “Vallo di 
Diano” con notevole risparmio di spesa sostenuta dal Comune per il randagismo; 

2. Nomina del Vicesindaco, Francesco Manzolillo, a Vicepresidente del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio Sociale “Vallo di Diano-Tanagro-Alburni” Ambito S10; 

 
 

DA  FARE  O DA  ULTIMARE 
– LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ROMA, VIA INDIPENDENZA, LARGO G. GARIBALDI 

E LARGO VITTORIO EMANUELE DI ATENA LUCANA CAPOLUOGO   (TEMPO STIMATO 6– 8  MESI) 
– PUC  DA ULTIMARE   (TEMPO STIMATO 4 – 5  MESI) 
– CASA DELL'ACQUA     (TEMPO STIMATO 4 – 5  MESI) 
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PARTE I – DATI GENERALI 
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1.1 Popolazione al 31-12: 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

2.409 2.431 2.446 2.452 2.417 

 
 
1.2 Organi Politici: 
 

Giunta 

Carica 
Nominativo Organo 

Politico 
Lista Politica In carica dal In carica al 

ASSESSORE Michelina SICILIANO è LIBeRa 18/06/2018 - 

PRESIDENTE Luigi VERTUCCI è LIBeRa 11/06/2018 - 

VICESINDACO Francesco MANZOLILLO è LIBeRa 18/06/2018 - 

 

Consiglio 

Carica 
Nominativo Organo 

Politico 
Lista Politica In carica dal In carica al 

SINDACO-PRESIDENTE Luigi VERTUCCI è LIBeRa 18/06/2018 15/05/2023 

CONSIGLIERE Michelina SICILIANO è LIBeRa 18/06/2018 15/05/2023 

CONSIGLIERE Francesco MANZOLILLO è LIBeRa 18/06/2018 15/05/2023 

CONSIGLIERE Maurizio CAMEROTA è LIBeRa 18/06/2018 15/05/2023 

CONSIGLIERE Michele MELILLO è LIBeRa 18/06/2018 15/05/2023 

CONSIGLIERE Carmine CANCRO è LIBeRa 18/06/2018 15/05/2023 

CONSIGLIERE Vincenzo BRUNO è LIBeRa 18/06/2018 15/05/2023 

CONSIGLIERE Francesco DI SANTI è LIBeRa 18/06/2018 15/05/2023 

CONSIGLIERE Pasquale IUZZOLINO 
NuovaMente insieme per 
Atena 

18/06/2018 15/05/2023 

CONSIGLIERE Sergio ANNUNZIATA 
NuovaMente insieme per 
Atena 

18/06/2018 15/05/2023 

CONSIGLIERE Francesco BELLOMO 
NuovaMente insieme per 
Atena 

18/06/2018 15/05/2023 

 
1.3 Struttura organizzativa  (al  31.12.2022): 
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 
Direttore: Non presente 
Segretario comunale: Carmela BRANCATO 
Vicesegretario comunale: Daniele PADOVANI 
Numero dirigenti: 0 
Numero posizioni organizzative: 3 
Numero Totale Personale Dipendente: 6 
  

Categoria Numero 
Tempo 

indeterminato 
Altre tipologie (TD) 

Categoria D 3 2 1 

Categoria C 2 2 0 

Categoria B 1 1 0 

TOTALE 6 5 1 
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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 TUEL):  
L’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato [ ] SI [X] NO 
 
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 TUEL, 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 TUEL e/o del contributo 
di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.):  

1) Dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL [ ] SI [X] NO 
 

2) Predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL [ ] SI [X] NO 
 

2.1) Ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL [ ] SI [X ] NO 

2.2) Ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 [ ] SI [X ] NO 

 
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): 
 

Settore/Servizio Criticità Soluzioni adottate 

Area Tecnica 1 ( UTC: Settore 
Edilizia –Urbanistica – 
Ambiente - Patrimonio e 
Demanio) 

1) Giacenza di numerose pratiche di 
condono/sanatorie edilizie. Necessità di 
smaltire ed evadere le richieste. 

2) Riattivazione del PUC e del RUEC con 
revisione del lavoro svolto e apporto di 
rilevanti correttivi allo stato dell’arte.  

3) Giacenza pratiche richieste di 
autorizzazioni ambientali. 

4) Carenza di organico rispetto al carico di 
lavoro ed agli obiettivi 

1) Creazione di un team operativo per 
l’istruttoria delle pratiche di condono 
giacenti.  

2)  Affidamento incarico di collaborazione 
al Dipartimento di Urbanistica 
dell’Università “Federico II” di Napoli.  

3) Affidamento incarico esterno di 
collaborazione professionale a 
ingegnere ambientale. 

4) Attivazione di procedure assunzionali 
come da piano del fabbisogno e di 
convenzioni con altro Comune per 
servizio utilizzazione/scavalco 
(procedure bandite ed in corso di 
espletamento) 

Area Economico-Finanziaria 
(Bilanci e Contabilità, Finanza, 
Tributi, Economato, Gestione 
economica del Personale e 
SUAP Commercio) 

Carenza di organico rispetto al carico di lavoro 
ed agli obiettivi.  In considerazione anche del 
fatto che l’assenza di un responsabile dell’Area 
Amministrativa e AA.GG. e del Personale e la 
mancanza di personale in tale Area, hanno 
portato all’attribuzione in capo al Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria della 
responsabilità ad interim  anche dell’altra Area. 

Ricorso alla somministrazione di lavoro per 
n. 1^ unità.  Attivazione di procedure 
assunzionali come da piano del fabbisogno 
(procedure bandite ed in corso di 
espletamento) 
 

Area Amministrativa AA.GG. e 
personale  (Servizi Socio-
Assistenziali, Cultura, Turismo, 
Pubblica Istruzione, Servizi 
Demografici, Personale, 
Contenzioso) 

Carenza di organico rispetto al carico di lavoro 
ed agli obiettivi.  Gestita ad interim  dal 
Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria. In tale struttura organizzativa 
ricadono anche i Servizi Demografici e statistici 
(Anagrafe, Stato Civile, Statistica, Elettorale, 
Leva, ecc).  

Ricorso alla assunzione di n. 1 unità di 
personale Categ. D a tempo determinato e 
part-time. Attivazione di procedure 
assunzionali come da piano del fabbisogno 
(procedure bandite ed in corso di 
espletamento) 
 

Area Tecnica 2  (UTC: Settore 
LL.PP. Sisma e C.U.C.) 

Carenza di organico rispetto al carico di lavoro 
ed agli obiettivi.   

Ricorso a forme di collaborazione con 
professionisti esterni.  Attivazione di 
procedure assunzionali come da piano del 
fabbisogno (procedure bandite ed in corso di 
espletamento) 
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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 1,00. Il 
numero di Parametri Obiettivi deficitari di fine mandato è pari a 2,00, di seguito l’elenco degli eventuali 
parametri positivi. 
 
L’ENTE NON SI TROVA IN CONDIZIONE DI DEFICIT STRUTTURALE 
 
 
1.8 Piano di Mandato:  

Rif.  Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 14.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 

RIDURRE LO SPOPOLAMENTO DI ATENA (RENDERE LA CITTA' PIU' VIVIBILE, FRUIBILE ED APPETIBILE) 

  

Linea di Indirizzo Progetto 

POTENZIAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS  

FORNITURE ARREDI SCOLASTICI  

ATTREZZATURE E IMPIANTI CUCINA MENSE 
SCOLASTICHE 

 

INTERVENTI PER ALUNNI CON ESIGENZE EDUCATIVE 
PARTICOLARI 

 

SUSSIDI ALLE FAMIGLIE PER MENSE SCOLASTICHE  

ATTREZZI E SUPPORTI PER EDUCAZIONE MOTORIA  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA LOCALI SCOLASTICI E LORO PERTINENZE 

 

PERCORSO SCHOOL TOUR-CULTURA  

VIAGGIO CULTURALE AD AUSHWITZ  

GIORNATE ISTITUZIONALI  

 

RIDURRE LO SPOPOLAMENTO DI ATENA (RENDERE LA CITTA' PIU' VIVIBILE, FRUIBILE ED APPETIBILE) 

  

Linea di Indirizzo Progetto 

SOCCORSO CIVILE  

VALORIZZAZIONE CENTRO ANTICO  

PROMOZIONE TURISMO  

PROMOZIONE CULTURA  

LABORATORI POLITICHE GIOVANILI  

TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO  

POLITICHE SOCIALI  

ENERGIA E AMBIENTE  
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CANTONIERE DI COMUNITA'  

ISTITUZIONE DEL FORNO DI COMUNITA' NEL CENTRO 
STORICO 

 

 

RIDURRE LO SPOPOLAMENTO DI ATENA (RENDERE LA CITTA' PIU' VIVIBILE, FRUIBILE ED APPETIBILE) 

  

Linea di Indirizzo Progetto 

MIGLIORAMENTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

 

RAZIONALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE GESTIONE 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

SOSTEGNO ALLE PMI  

 

 
TRASPARENZA, DEMOCRAZIA PARTECIPATA, BUON ANDAMENTO E LEGALITA' 

  

Linea di Indirizzo Progetto 

PIANO E REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE 
(PUC E RUEC) 

 

BUON ANDAMENTO E LEGALITA'  

DEBITO PUBBLICO  

 

TRASPARENZA, DEMOCRAZIA PARTECIPATA, BUON ANDAMENTO E LEGALITA' 

  

Linea di Indirizzo Progetto 

LOTTA E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO  

 

TRASPARENZA, DEMOCRAZIA PARTECIPATA, BUON ANDAMENTO E LEGALITA' 

  

Linea di Indirizzo Progetto 

CAMPUS LEGALITA' E GIORNATE ISTITUZIONALI  

 
 
LE ATTIVITA’ SVOLTE E GLI OBIETTIVI REALIZZATI  DALL’ “AMMINISTRAZIONE  VERTUCCI” 

ANCHE  E SOPRATTUTTO CON RIGUARDO ALLE  LINEE CONTENUTE NEL PIANO DI MANDATO 

(RIF. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  17 DEL 14.09.2018)  SONO ESPOSTE E 

COMMENTATE NELLE CONCLUSIONI  DELLA PRESENTE RELAZIONE.
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
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): 
 
 Regolamento generale delle entrate (Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27.10.2020); 
 Regolamento per l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e dei beni comuni urbani 

(Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 31/03/2019); 
 Adeguamento regolamento organizzazione uffici e servizi con previsione e istituzione della figura 

del Vicesegretario comunale (art. 97 TUEL); 
 Nuovo Regolamento funzionamento del Consiglio Comunale (Delibera di Consiglio Comunale n. 1 

del 29.04.2021); 
 Regolamento procedure concorsi e assunzioni (Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 15.10.2020); 
 Regolamento comunale contenente le modalità ed i criteri per la ripartizione del fondo incentivi per 

le funzioni tecniche di cui all’art. 113 d. lgs. 50 / 2016 e s.m.i. (Delibera di Giunta Comunale n. 96 
del 27.12.2020); 

 Regolamento per la tutela degli animali; 
 Regolamento realizzazione strutture temporanee (Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 

29.06.2021); 
 Regolamento per la manutenzione e conservazione dei fossi di proprietà privata o mista del 

territorio comunale (Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2019);  
 Regolamento per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

(Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del  29.04.2021); 
 Regolamento attuazione Regolamento UE 2016/679 Privacy (Delibera di Consiglio Comunale n. 5 

del 30.05.2022);  
 Regolamento per il calcolo del canone e per l’affrancazione dei fondi gravati da enfiteusi, livelli ed 

usi civici (Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29.04.2021). 
 
 
2.2 Attività Tributaria 
2.2.1. IMU: 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Aliquota abitazione 
principale 

4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 

Detrazione 
abitazione 
principale 

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

Altri immobili 7,60 7,60 9,10 9,10 9,10 

Fabbricati rurali e 
strumentali (solo 
IMU) 

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

 
2.2.2. Addizionale Comunale IRPEF: 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Aliquota massima 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,5% 

Fascia esenzione DI LEGGE DI LEGGE DI LEGGE DI LEGGE €. 10.000 

Differenziazione 
aliquote 

SI SI SI SI NO 
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2.2.3. Prelievi sui rifiuti: 
 

 2018 2019 2020 2021 2022* 

Tipologia di 
Prelievo 

Raccolta porta a 
porta 

Raccolta porta a 
porta 

Raccolta porta a 
porta 

Raccolta porta a 
porta 

Raccolta porta a 
porta 

Tasso di Copertura 78,67% 108,63% 38,17% 137,25% 80,43% 

Costo del Servizio 
Pro-capite 

164,26 147,43 141,75 136,08 180,86 

 
 
 
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): 
 
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): 
 
I controlli interni sono stati svolti senza una precisa cadenza periodica dalla Giunta e dal Sindaco, dal 

Segretario Comunale e dai vari responsabili delle posizioni organizzative.  

Il responsabile del servizio finanziario ha provveduto ad effettuare periodicamente, durante ciascuno 

degli esercizi ricadenti nel mandato elettorale dell’Amministrazione uscente,  la verifica dello stato di 

accertamento delle  voci di entrata e di impegno delle spese previste in bilancio, adoperandosi 

all’occorrenza a proporre ai competenti organi deliberanti le opportune e necessarie variazioni di 

bilancio.  Ha vigilato, quindi, sul mantenimento di tutti gli  equilibri di bilancio proponendo, ove ne 

ricorressero i presupposti,  agli organi competenti le manovre e le misure da adottare per la 

salvaguardia degli stessi nei modi e con la periodicità stabilita dal TUEL e dal regolamento di contabilità, 

I controlli sulla regolarità tecnica e contabile degli atti e dei procedimenti amministrativi  sono stati 

effettuati  di volta in volta dai competenti responsabili di settori/servizi  attraverso la resa dei pareri e 

dei visti di competenza ai sensi di quanto disposto dal  TUEL.   

Si è cercato, comunque, di assicurare sempre piena trasparenza, legalità, efficienza, efficacia ed 

economicità  all’azione amministrativa ed alla gestione dell’ente nel suo complesso.     

Non sono state rilevate, comunque, particolari criticità  nella gestione.   

 

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): 
 

2.3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUEL 
(descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra): 
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Non sono presenti società partecipate in cui il Comune esercita attività in posizione di controllo o di 
controllo analogo. Le partecipazioni detenute sono minoritarie e afferiscono a partecipazioni in Enti che 
sono obbligatori per espressa disposizione di legge o che comunque gestiscono servizi riconducibili a 
funzioni essenziali e istituzionali del Comune. 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA DELL’ENTE 

 
 
 

VEDASI  PROSPETTI  CONTABILI  ALLEGATI 
 

Riferiti agli anni 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 e 2022* 
 
 
 
 

* Per l’anno 2022 il dato è  provvisorio (da preconsuntivo). Rendiconto della gestione 
2022 non ancora approvato. 
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 
 
 
 

VEDASI  PROSPETTI  CONTABILI  ALLEGATI 
 
 
 
 

* Per l’anno 2022 il dato è  provvisorio (da preconsuntivo). Rendiconto della gestione 2022 non ancora approvato. 
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3.2 Equilibri: 
 
 
 

VEDASI  PROSPETTI  CONTABILI  ALLEGATI 
 
 
 
 

* Per l’anno 2022 il dato è  provvisorio (da preconsuntivo). Rendiconto della gestione 2022 non ancora approvato. 
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3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo: 
 
 
 
 
 
 

VEDASI  PROSPETTI  CONTABILI  ALLEGATI 
 
 
 
 

* Per l’anno 2022 il dato è  provvisorio (da preconsuntivo). Rendiconto della gestione 2022 non ancora approvato. 
 
 
 
 
3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione: 
 
 

VEDASI  PROSPETTI  CONTABILI  ALLEGATI 
 
 
 
 

* Per l’anno 2022 il dato è  provvisorio (da preconsuntivo). Rendiconto della gestione 2022 non ancora approvato. 
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3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 
 
 
 
 

VEDASI  PROSPETTI  CONTABILI  ALLEGATI 
 
 
 
 

* Per l’anno 2022 il dato è  provvisorio (da preconsuntivo). Rendiconto della gestione 2022 non ancora approvato. 
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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 
2018 e 

precedenti 
2019 2020 2021 2022* 

Totale 
residui 

Titolo 1 - Tributarie 65.515,65 151.140,69 189.319,29 947.454,11 233.367,34 1.586.797,08 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 

101.395,84 2.000,37 122.044,83 167.587,33 215.510,86 608.539,23 

Titolo 3 - Extratributarie 135.021,98 162.505,07 2.517,00 24.602,17 149.895,12 474.541,34 

Titolo 4 - Entrate in Conto 
Capitale 

923.598,38 12.345,29 347.640,91 210.901,80 54.293,25 1.548.779,63 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

- - - - - 0,00 

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 

123.375,66 0,00 0,00 0,00 0,00 123.375,66 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

- - - - - 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

169.994,10 43.095,56 62.383,70 901,47 3.396,90 279.771,73 

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

1.518.901,61 371.086,98 723.905,73 1.351.446,88 656.463,47 4.621.804,67 

 
 

Residui passivi al 
31.12 

2018 e 
precedenti 

2019 2020 2021 2022* 
Totale 
residui 

Titolo 1 - Spese correnti 187.329,57 58.997,00 136.428,27 81.290,59 622.115,23 1.086.160,66 

Titolo 2 - Spese in conto  
capitale 

52.107,17 916.872,14 1.071.708,73 166.880,43 495.846,25 2.703.414,72 

Titolo 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie 

- - - - - 0,00 

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

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

- - - - - 0,00 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

213.732,77 31.667,36 87.390,62 14.435,60 12.097,73 359.324,08 

Totale Titoli 1+2+3+4+5+7 453.169,51 1.007.536,50 1.295.527,62 262.606,62 1.130.059,21 4.148.899,46 

 
 

* Dato provvisorio da preconsuntivo. Rendiconto della gestione 2022 non ancora approvato. 
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4.2 Rapporto tra competenza e residui: 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

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

7,78 18,71 41,53 54,16 24,10 
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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): 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

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]): 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Residuo debito finale 2.821.220,03 2.642.803,65 2.600.033,05 2.396.802,70 2.185.624,09 

Popolazione residente 2.409 2.431 2.446 2.452 2.417 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

1.171,12 1.087,13 1.062,97 977,49 904,27 

 
 
 
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): 
 

 2018 2019 2020 2021 2022* 

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

5,82 5,20 3,86 2,67 2,86 

 
Anno  2017:  6,24% 
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PARTE VII – CONTO DEL PATRIMONIO E 
CONTO ECONOMICO 
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7.1 Conto del Patrimonio in sintesi: 

 

Si rimanda all’allegato Stato Patrimoniale. 

L’obbligo di redigere la Situazione Patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 

è stato introdotto dal 2021. Con D.M. 12 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 

2021, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito le modalità semplificate di elaborazione della 

situazione patrimoniale da allegare al rendiconto degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti che non tengono la contabilità economico patrimoniale.   

 

L’ente non è tenuto alla redazione e presentazione del Conto Economico. 
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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): 

Fattispecie  non ricorrente 

Provvedimento di riconoscimento 
e oggetto 

Importo 

Finanziamento 

2023 2024 2025 

     

 

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

il valore. 

Fattispecie  non  ricorrente. 

Oggetto Importo 
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PARTE VIII – PERSONALE 
 



Personale 
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8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

Trend storico 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Spesa 
Personale  (A) 

          
304.568,78  

             
311.285,11  

412.160,66 
        

517.754,00  
         

530.009,28  
          

556.090,00  
            

585.864,00  
           

595.967,00  

Spesa  
Corrente  (B) 

     1.617.469,23   1.595.980,75  1.574.641,91 1.610.825,00     1.657.207,00       1.584.648,00         1.478.299,00  1.528.795,00  

Incidenza  % 
(A/B*100) 

18,83% 19,50% 26,17% 32,14% 31,98% 35,09% 39,63% 38,98% 

Riduzione % spesa personale triennio 2011/2013 

2013 2012 2011 

           597.621,00        603.486,00           670.184,00  

       1.597.401,00   1.531.747,00       1.628.606,00  

37,41% 39,40% 41,15% 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

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

     

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

517.754,00 412.161,00 311.285,00 304.569,00 261.145,00 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

32,14 26,17 19,50 18,83 15,14 

Limite spesa  Lavoro Flessibile per garantire funzioni 
fondamentali e servizi essenziali (anno riferimento 2021) 

Impoto 
Max. 

Previsioni spesa lavoro 
flessibile 

Somministrazione 

    54.631,00  Tempo determinato 

Collaborazioni 

Assunzioni a tempo determinato attuazione progetti  PNRR 
(art. 31-bis DL 152/2001) 

Importo 
Max. 

n. 1  Categ. C   Part-time 
    27.500,00  

n. 1  Categ. D  Part-time 
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Per ulteriori approfondimenti si rinvia al DUP semplificato 2022-2024 nonché alla Delibera di Giunta n. 

39 del 27.07.2022 avente ad oggetto il Piano del fabbisogno del personale 2022-2024. 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Spesa personale * / Abitanti 214,92 169,54 127,26 124,21 108,05 

 

 

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

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Abitanti / Dipendenti 303,88 405,17 407,67 408,67 402,83 

 

 

 

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): 

 

[ X ] SI [ ] NO 
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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 indicato dalla legge): 

Tipologia Contratto/Unità 
impiegate 

2018 2019 2020 2021 2022 

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 
DETERMINATO E PARZIALE AREA 
AMMINISTRATIVA AA.GG. E 
PERSONALE 

  1 1 1 

COLLABORAZIONE COORDIN. E 
CONTINUATIVA UTC AREA TECNICA  

1 1 1 1 2 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

  1 1 1 

Totale 1 1 3 3 4 

 

si rinvia al DUP semplificato 2022-2024 nonché alla Delibera di Giunta n. 39 del 27.07.2022 avente ad 

oggetto il Piano del fabbisogno del personale 2022-2024. 

 

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): 

 

[ ] SI [ ] NO 

 

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

risorse per la contrattazione decentrata): 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Fondo risorse decentrate 50.709,00 54.853,00 73.883,00 47.592,00 47.592,00 
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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): 

L’ente, nel periodo in esame, ha adottato provvedimenti: 

1) ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 165/2001 (acquisizione all'esterno di servizi originariamente 

prodotti al proprio interno) [ ] SI [X] NO 

2) ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri 

organismi) [ ] SI [X] NO 
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PARTE IX – 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): 

FATTISPECIE  NON  RICORRENTE 

 

 

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

riportare in sintesi il contenuto): 

 

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): 

[ ] SI [X] NO 

Di seguito, in caso di risposta affermativa, viene presentata la sintesi del contenuto:  
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PARTE X – 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): FATTISPECIE  NON  RICORRENTE 

Si  rimanda alla Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29.12.2022 avente ad oggetto la 

“Ricognizione/Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni 

pubbliche ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. – ricognizione partecipazione possedute 

al 31/12/2021 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare”   

L’ente, nel periodo in esame, ha rilevato che: 

1) Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale 

hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008 [ ] SI [X] NO 

2) Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente [ ] SI [X] NO 

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

FATTISPECIE  NON  RICORRENTE 

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 

        

 
 
 
(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. 
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(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):   FATTISPECIE  NON  RICORRENTE 

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): 

Fattispecie non ricorrente. 
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Per tutto quanto concerne le partecipazioni del Comune si  rimanda alla Delibera di Consiglio Comunale 

n. 16 del 29.12.2022 avente ad oggetto la “Ricognizione/Razionalizzazione annuale società partecipate. 

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. – 

ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2021 – individuazione partecipazione da alienare o 

valorizzare”   
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PARTE XI – CONCLUSIONI 
 



Conclusioni 
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Tale è la relazione di fine mandato dell’Amministrazione  del COMUNE DI ATENA LUCANA  guidata e 

rappresentata dal sottoscritto Sindaco. 

La presente relazione verrà  pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune 

(www.comune.atenalucana.sa.it) e sul portale di “Amministrazione Trasparente” presente su detto sito  

e sarà trasmessa al Tavolo Tecnico Interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il 

coordinamento della finanza pubblica nonché alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 

insieme alla relativa certificazione rilasciata dall’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente.. 

Atena L.,  06/03/2023  

F.to      Il Sindaco 

                         Dott.     Luigi  VERTUCCI 

 

Vengono allegati alla presente relazione di fine 

mandato i prospetti contabili di cui alla Parte III 

(Riepiloghi Entrate e Spese; Equilibri di Bilancio; 

Prospetti dimostrativi del Risultato di 

Amministrazione; Ultimo Stato Patrimoniale 

approvato) 
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Comune di Atena Lucana (SA)

COMUNE DI ATENA LUCANA 

Provincia di Salerno

 CERTIFICAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALLA 

RELAZIONE DI FINE MANDATO – QUINQUENNIO 2018-2023 

(art. 4 del D.Lgs n. 149/2011 e s.m.i.)

L’ORGANO DI REVISIONE
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Comune di Atena Lucana (SA)

Verbale n. 10 del 13 Marzo 2023 

Oggetto:  Certificazione del Revisore dei conti sulla relazione di fine mandato quinquennio 
2018-2023 (art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del D.L. 6 marzo 2014,  
n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n.68). 

Il  sottoscritto dott.  Roberto Celentano, Revisore dei Conti  del Comune di Atena Lucana 

(SA), nominato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 del 29/06/2022, 

-  acquisita ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato 

dall’art. 11 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n.68, in data 09 

marzo 2023, la Relazione di fine mandato quinquennio 2018-2023, redatta dal Servizio finanziario, 

e sottoscritta dal Sindaco Dott. Luigi Vertucci, in data 06 marzo 2023; 

-  considerato che la  Relazione di  fine  mandato  esaminata  dall’Organo di  Revisione descrive 

complessivamente  le  principali  attività  normative  ed  amministrative  svolte  durante  il  mandato, 

tenendo conto di quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- verificata la corrispondenza tra i dati riportati nella Relazione di fine mandato con i dati finanziari 

ed economico-patrimoniali  indicati  nei  consuntivi  2018-2021,  approvati  dal  Consiglio Comunale 

dell’Ente; 

tutto ciò premesso, con il presente verbale 

CERTIFICA 

ai sensi degli articoli  239 e 240 del TUEL attestando che i dati presenti nella relazione di fine 

mandato sono veritieri  e  corrispondono ai  dati  economico-finanziari  e  patrimoniali  presenti  nei 

documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’Ente. 

I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle Certificazioni al Rendiconto di 

Bilancio ex art. 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti 

della Legge n. 266/2005, corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

I  dati  del  2022 sono provvisori  (tratti  dal  preconsuntivo redatto),  in  quanto il  Rendiconto della 

gestione 2022 non è stato ancora approvato. 

Il Revisore ricorda che la Relazione e la presente Certificazione devono essere trasmesse alla 

Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nei 

termini previsti dall’art. 4 del sopra citato D.Lgs. 149/2001 e s.m.i.. 

Sarno, addi 13 marzo 2023  

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Roberto Celentano
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