
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di Cosenza

Ptemessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensl deyartícolo 4 del decreto legislativo 6settembre ?077' n' L4g' teante:.."i4ecconîsmi sanzionotorl e prcmioll relotivi a regioni, province e comuni, dnomo degli orticolì 2, 17' e 26 dello legge 5 magglo zq9, n. 4z per descrivere le princípali attivita normative eamministrative svolte durante il mandato, con speclfico riferimento a;a) sitema e esiti del controlli interni;
b) eventuali rilievi della corte dei contl;
c) azioni intrapfese per ir rispetto der sardi di finanza pubbrica programmati e stato der percorso dicon\r€rgenza verso i fabbisognl standard;
d) situazione finanziaria e patrlmoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gesgone deglienti contfollati dal comune o dalla prwincla ai sensi del numeri 1 e 2 del comma primo dell,afticolo2359 del codice civílg e indicando azioni intraprese per polvi rimedio;el azlonl fntraprese per Gontenere la spesa e stato dil percorso di con\€Ìgenza ai fabblsogni standard,aftiancato da indicatod quantitatM e qualitativi relativi aglí output delseMzi resi, anche utitizzandocome parametro di fiferirnento rearta rappresentative deÍ'offerta dr prestazioni .on it rng,tior r.pporoqualiticostl

0 quantificazion€ della misura dell,indebitamento provlncÍale o comunate.

La maggior parte delle tabell€, dl seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certifkati al bilancio ex an.151 del Tuel e dai questionarl Inviati dall'organo di revlsione 
".*Jr,ao flnanaiario alle sezioni retlonali dicontrollo della corte der confl, ai sensi de 'articoro 1, comma 166 e seguentr deÍa tegge n. 266/2@5, penanto,

i dati qui rlportati trorano corrispondenza nei citati documentl, ohre che nella contabilità delrente.



Nel caso specifico la consiliatura ha avuto durata limitata, in quanto lo scrivente sindaco F.F, slg. Francesco
cozza, ha rivestito la carica in parola come conseguenza della sentenza delTribunale di cosenza n. s3ol/zoug ,ed è stato nominato con nota della Pr€fettura del 05.12.2019 prot. 0110213 fino alle prime elezioni
ammínistrative dili. Pertanto la presente relazione è afferente soto all'anno 2019 (i dati contabili risultano dal
rendkonto di gestione) e 2020 (i dati contabill rlsultano dal bilancio previsiona te ZO2o/mZ2l. Le retatiìre
tempistiche per la redazione, asseverazione e pubblicazione del presente documento sono p€rtanto
parametrate alla effettiya durata della carka.
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di CC n. l0i2O19

DAL 28.05.2019
17.07.2019

1.3. Struttura o€anlzza va
Organlgamnat
Segretario: ht pietro Manna
Nuhero dlrigenti: -
Numero titolarl dl poslzione ottanlzzativa:4
Numero totale p€lsonale dipendente 20

1.4. Condizlone glurHica dell,Fnte
fEnte non è stato cornmissarlo
della presente consiliatura 

e non versa in condizioni 8iúridiche particdari prevlste dal luEL nel periodo

15. CotrdhÍone flnanzlaria delf Enre
L',Ente non rrsurta essefe in stato di dissesto finanzraro e," Art 2rt4 Tuer o pfediss€ sto ex aft, 243 bis Tuel

1.6. Sltuazione di contesto lnterno/esterno:
La situazione dl Gontesto ln cui è stata coÌdotta razione porifco amminfstrati'a, nel corso del mandatosrndacare, è stata caratterizzata da rirevantf fattofi di norita, jr roio ir profiro intemo che esterno, sebbene iltempo a disposLlone sia stato relativamente eslguo.
Per quanto attiene il contesto ínte
e dere mansioni da,;;; r;;;#:i, ilffiff; il:J::'J::Ti:#ffiffilHfJffi :,::H::
,L1l5fili:"lJrilicessita 

di rormare' 
'rpo'r'ion.t" " "oiii.Jlnni oipenu"ntí a compiti diversi da querl



Tale fenomeno ha riguardato segnatamente i servizi demografici, rufficío p€rsonale, l,area produttiva ed iservizi di trasporto.

Per quanto attiene al contesto esternq tutte le attività di coJÌpetenza dell, Ente sono state carattefizzate econdizionate dalle significative novità legislative e dalla progressiva introduzione di nuove modalità operative
nella gestione di numerosi procedimenti,
ln pardcolare, il lavoro del settore Arnmtnistrativo/rributi è stato caratterhzato dalla necessità di adeguare le
attività di competema alte norrita kgislative In materia di servizl demografici e tributi, nel contesto della
tecnologizzazione del procedimenti {carta di identità elettronica, rapporti con anagrafe tributaria ed agentl di
riscossione, implementazione delle banche datl tributarie con cons€guenti rrerifi€he ed accertamenti delle
posiuioni debitorie, recuperi derfevasione mediante emisione di atti di acceÉamento, tenuta ed
atgiornamento dell?tbo pretodo online, uso del protocollo Informaticq reglstrazione telematka dei contratti,
eccl.
rutilizzo di personale a T'D' (ex tsu / lÌrocini FomatM ecc.) assegnato ha reso possiblle una effictenre e
tempestiya rlsposta alFutenza.
L'attivítà di segretariato sociale è stata finalizzata a gararìtire unitarietà di accessq capacità di ascolto,
funzione di orientamento e di monitoraggio dei blsogni e delle risorse.
E statò effettuata una implementazione del servizi e della attività assegnate all,insegna del rispetto de e
disposizioni di legge, della soddisfazione dei bisognidefutenea, di una sempre maggiore informatizzazlone.
La medesima situazione di contesto riguarda it Settore Lavori Pubblici, caratterizzato dalle novità leglslatfue
connesse al Nuovo codke del contratti pubblici {D.lgs 502016), che ha profondamente modificato i
procedimenti per l'indMduazione dei soggetti esterni a cul affidare la realizazione dl opere pubbtiche; la
protressiva introduzione di nuovi strumentl (Plattaforma telematica per la netoziazione, DURC, AVCPASS,
PASSOE, Albo telematico fornitori, ecc.) rende lattlvità di settore molto complessa. Ancùe p€r gll aspetti
finanziari connessi alla gestione dei larrorl pubblici, signmcative sono le novita nella gestlone dei llnanziamenti
reg'onali e nella rendicontazione degli stessi.
Per quanto attiene al Settore Urbanistica, Trasporto, lgiene e ManutenzlonE oltre ai medesimi fattorl di novità
indicati per il Settore lavori Pubbnd la situazione di contesto estemo è stata caratterizzata dal sigrdficativo
sistema dl relazionl connesso alh attività successive alfapprovazione del Piano Strutturale Associato, che
implicano raPporti con l'utenza e azionl di coordinamento con gli attri comuni interessatl, AnctÉ p€r tale
ambito, il settore deve adattare it pfoprio lavoro alla progressiva introduzione di nuovl strumenti, quali
cartogralîe lnfomatlch€ e siateml dl geolocalizzazione.

2. Parametri obiettlvi per I'acceÌtamento della condlzíone da ente sùuttunlnrente deffcitario ex arc 242 TUEI,

Ol seguito i parametri rlferiti alfunko anno della consiliatura (eserciz'o 2019).
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1. Attivlta NorrEtiva:
Lo Statuto co{nunale è stato modificato con atto consiliare del 26 settembre 2019, nei seguenti articolit

Art 6 comma 3 Modlflca Rettifica di materfals. Sostitizione defle parols ,illegale rcpprosf.,nlanle"
@n le parolo ' il leaale rap esentante' .

An 7 comma 3 Modmca Sostituzion€ della fomulalone ' Sègle/erb comunale rcn paledpa
alle sodute quando sl kotta tn stato dl incompatiúlità: in ld cas€ è
soslÌauito in via tempranea dd @mpoaente del Consiglio o della Giunla
nomlnato dal Prcsdento, di twma plù glovane d, età' con la
formufazlone 'Nei casi h cui It Seo[etaíb con
paltecìDaÍe aue s4luG Dq laqionl cll lmÙodimento o ir@moatíb írà. à
sostiluito dat VEe Seorelarb Comunale- irúividuato alfinteíp del
oersonale dell'Ento. nelle fome ed elle cotdlzÍonl sldbílfte dalla leooe".

Art I comma 5 Intograzions fnserimento delle parofe 'd mezzo pósta eleltronlca c,odlfrc€ta o
raccomandata a mano- fra le parole 'consogrars, a ciascun consígliere'
e fe pafofe 'nel domlct o eletto-.

A* 2i îtornma 2 Modlflca Riformuladone del c,omma con la seguenls: '€&ssesgr_ rg@_Seed!'
normalmente ta I @nsiafiei: Dossono futtatla es€,eîe nomtnall estenú al
Coaslol'n. puîché dotatt dai rcduísiti dl e,e.oaiunà. @npatiffiità è
candldabilità e Nl rlsoc'.to dd Dtincloí dl o8', ooaodunità fta uonm e
donnd.

Art 26 comma 3 Abrogaziono Abrogazione delb lettere 0. D, D, f), n) in quanto conteDenti provisbni
lff€olari e/o obsolescenti in ordlno al slstema dl competenzè fÍa gll
organi dell'ArnminlsFazione.

&r 63 Abrogazlons Abrogezione d€lla norma. in quanto obsobscente a s€guito di rifoma
della l€gge ordlnaria.

Art 6,1 Abrogazlone Abrogazione ddb norma. In quanto obsdescento a s6guilo dl rifoma
della legge ordinarla.

Art 65 Abrogazlono Abrogaz'nne della norma, in quanto obsolescente a seguito dl fifoma
dèlla bggè ordinada.

Art. 67 comma 2 Abrogazlone Abrog€done deùa leltera t h quanto contenonte una prgrislono
obsolescente a seguito di riforma della legge ordinaria.

ArL 79 llodlflca Sostittrron€ de$lntera fomulazlons den'articofo con la segu€nte:
'L'dmmlnidrcziote dei beni del Conwne vlono dtsoosta @n
uovvedimena deqlí qoanl qestionafr detErúe-aahi$pellg deafi indirizzl
dd consiolio comunab ed ín conformilà a a legao ed 8i Reo€,lamedi
comunall di settore". La rtformulazlone aPpare oPportuna, stante il
contenuto della noma statutaria, afferente a mal€rla riservata ad alti
amministraùvl €/o a specmci regolamenti cornunall.
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Nella seduta consiliare del 27 nov€mbre 2019 sono stati approvati i seguenti retolamenti:. Regolamento per il pascolo suiterreni comunafl-
. RegiCamento per llvolontaríato clvico.

2. Attlvita Mbrtada.

2.1. PolÍtica trlbutaria tocale.
Per il periodo suddetto (2ols2o2o), tenendo conto derra pressione fiscare che grava sui contribuent, inmaniefa s€mpre più rilevante sono state calendarlzzate l" ,ir-..loni o"tt" antrate tdbutarie e patfimonlali inmodo tale da spalmare sull,intero arco dell,anno le vade scadenze,

2.1.1. tMU

2.L2. Addlzlonale trpef

2.1.3. Prelievi sui rifiut

arquota atritaztoìe pn--ffiÉ
(CAf. N2-N7 e refative
pertinenze)



costo del servizio pro.
capite

3. Attlvíta amminhtrathra

3,L Sistema ed esíti del controlli lnternl
Ai sensi delf'art. 147 del o.tgs. 26 2c[f., com€ modificato dàl D,L, !74/2012, il comune di san pletro in
Guarano ha assicurato fesecuzlone dei seSuenti controlli: al controllo di regolarfta amministratiya contabile
preventivo e successivo, ftnalizzato a garantire la legittimita e regolarita contabile e la correttezza di tutta
l'attivita amministrativa delfEnte. ll segtetario ha proweduto ad effettuare controlll a campione su una
Pluralità di atti amministrdtivi fattivita di controllo è stata effettuata non in date pr.estabilite ma con costanza
e frequenza nel corso dell'intero anno. Tale modus operandi, oltre ad aver owiato ad alcune imperfezioni
formali che non inficiavano la le$ttimità dei relativi prowedimentí come ad esempio gli eÍati .copia-incolh', di
atti simili ed i richiami a normative non plìr in vigore.

3.L1. Controllo dl gestione

Per quanto attiene al controllo di gestione, sono statl realizzatl I princlpali obiettivl Inseriti nel programma dl
mandato. Gli obiettM hanno conseguito un efflcace livello dl consegulmento rìei seguenti settorl: 1! Bilancio,
Barantlre il mantenim€nto di un buon livello dei servizi senza aumentare tdriffe e impo6te;2) personaq
attraverso la razionalizzazione degli uffici 3) l-avori pubblici attraverso la realizzazione di una seríe di opere
Pubbliche; 4) clclo dei rifiuti: attraverso un incîemento della percentuale della raccolta differenziata dall'inizio
del mandato alla fine;51 Sociale, attraverso un miglioramento dei servizi di assitenza alle categorie
svantaggiate ed alla popofazione scolastica; 6! Cuhura, attraveFo una s€rie di importanti iniziative per
rilanciare le tîadizioni locali ed attrarre turisti e vlagglator.
Per una più dettagliata disamina degti oblettivi e sui livelli di ratgiungimènto degli tessi, si rinvía alle Relazioni
dell'Organo esecutivo allegate al Rendiconto di Gestione 2019.

Eilancb
un bilancio cornunale si divide In due parti: le spese corenti e cli invesÙmenti,
In merito alla spesa corrente abbiamo garantito "livello" e "quafta', sulfahro fronte abbiamo awiato una
serie di investimentl. La pdma aosa che abblamo affronfato è stata quella di hvorare sulla gestione detle spese
in modo più ragionato. ll secondo obiettivo è stato dare maggiore veridicita ai numeri, e questo credhmo di
averlo raggiunto con il rendiconto 2019. verldicità signlfìca fondare i propri ragionamenti su dati certi e
trasparenti, veriffcati nella loro esistenza e verídicità, Abbiamo s\rolto un costante lavoro di verifira in particolar
modo sui resldui attivi, cioè sui cfeditl fisalenti ad anni precedenti, spesso iÍecl|perabili. È un tavoro che ha
asslcurato al nostro paese un bilancio sempre plù in ordine sul quale sl possono costruire progetti sostenibili.
ll periodo è stato particolarmente impetnativo e, nono6tante tútto, questa Amministrazion€ può dire con
soddísfazione dl aver dato ampio rlscontro agli lmpegnl presi . Dal punto di vlsta cofltabile tAmmlnistrazioíe è
panita da una condizione sfavorevolg costituita dal ritardo nel pagamenti dí residui debitl e dalla scardta dl
entrate. Sono State costantemente operate scelte tese al contenimento delle spese. Contestualmente sono
state fatte scelte mirate a sostegno delle situazionl di dlsagio sodo-€conomíco, alle sclole, alle aree verde



attrezzate' Dal punto di vista de'le entrate, questo periodo ha visto ll srsseguirsi di nuove normative in temafiscale' È diminuita rentrata da oneri ai ,ru."-".ii""ll"r" a"rr. sfavorevore congiuntura ..ono-rca .hlblocca il mercato immobiliare' Nonostante r" aim.or,a ioiint,r,."r,on" ha mantenuto ra ferma vorontà dinon aumentare le aliquote sui tributi 
" t".itt" .orun.ii, puntanao piuttosto al contenimento erazionarizzarrone defla spesa. Infine, t" nr"r.n. i"r"i*i",0"*., cittadrní, che ha €ontruddistinto questonostfo mandatg ra costante presenza degri *rin*t,'toJ 

" 
i,apertura ar diarogo, hanno portato ad unadímínuzione delJe spese' La cassa.Deporiti tt. .onc"rro irniicìpazione o; liquidità, ai sensÍ der decreto legge19 magglo 2020 n' 34' che sarà. deoint," ul p"g.rìnio ,,'i"'íot *ni riquidi ed esrgibiri, maturati ara datadel 
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Pe|5onah

ll personale è stato costantemente monitorato dal punto dr vista de a spesa, cosr da ríspettare i vincori dí regge,oar punto dr vrra organrzativo, invec€, r è creata una reù .onoiìsd o, ,nrorrazioni tra grí ufficí, con softwaregestbnarí per ra redazione dégJi atti amminrstr,t t 
" *, rr'rrane in tempo reare dei dati di birancro. rl

1"ff[1T;jilj:.$::"T:,Hre asevormente 

^-"r*"',*,"".ie, ottenendo,,. r"r,- ln, qu",l
Nel perlodo preso in considerazir
n.z nei prlmi mesi del c.a. 

cne sono sbtl colldatl in quiescenza n. 7 unita di cui n. 5 nel corso der 2019 e
A seguito dei p€nslonamentl non
spesa, sono state effettuate assunzíonl dl personale, generando notevoli risparml di

lavori pubblíd
In mateda di interventi pubbllci sulterftoriq l'Ammrnistrazione comunah di San pietro In Guarano, rrmanendovrgire e attiva sui bandi e sufle ini'iative dr finanzi"r"",o orrr-rr" sia dafia Retione calabfia, con utirizzo di
;:J.1":Jil?;.]]i;,frfii'1;"",:::î,1 " '""^'Éi."'"," a'e ,erativa ."nir"uu.r*iiì ili.,"..o
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dell'illumlnazione pubbllca, sostituendo le t"rpao" traol.ioi"tL con

[*i :li*ii:,Hffiffi T:.[T;",1,ffi*,T:ilffi r;'frT:iH",#T,: :l*:"1 m
si è pfoceduto alf'affdamento del lavod e alla loro quasi cornpleta reallzzazlone della messa in sicurèrza dellastruttura pubblica denominata úplazzetta. 

in San Bunaua,o in à*rano, utiltzzata anche come palgtra ginnica.



si è proceduto altresì all'affidamento dei lavori, ín fase avanzata di realiaazione, inerenti l,adeguamento
sismíco dell'edificio scolastico "1. S€ttínor in San pietro in Guarano.
Infine si è proceduto alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di alcune areedi verde pubblico attrezzato nel territorio comunale, con particolare attenzione a quelle della loc padula e

della Fraz. Redipiano.

lstruzlone psbblka
Plena e totale collaborazione con le lstituzioni scolastkhe del terttorio per ampliare fofferra fomati\ra e
soddisfare l'utenza. GarantitÌ servizlo mensa e trasporto s€olaùco, seppur €on notevoli difflcoha finamiarie. La
quota dí compartecipazio e deSli utenq anche se trattasi di servlzi a domanda indlvlduale, è stata sempre
contenuta. 5i è proceduto alla esternalizzazione del servizío di tfasporto scolasticq con notevole risparmfo per
l'Ente. ll comune ha in corso le procedure per l,acquistq con oneri a totale carico dello stato, di arredi scolastici
per andare incontro alle prescdzioni impartite per il contrenimento de[a pandemia da co'rid-lg.

GestiotE def territofio
ll PSA (Piano Strutturale AJsoclato dei Comuni dl San Pieùo in Guaranq castiglione cosentíno, Lappano e
Rovitol già approvato dal c.omune di San Pietro in Guarano con Delibera dí C.c n.33 det 2ol1v2ot7 è stato
adeguato ai sensi del comma 5 art.73 della L& n.19l2002 e s.m.i. giusta Determina dell'Ufficio Unico di piano
n.87 del L!0512020 e Presa d'Atto consiliare del Comune di san Pietro in Guarano n,r7 del ozloT/z7)o.
La verslone adeguatd è stata ahresl integrata net Geoportale Comunate a far date dal lr2la6//2o2e,l lavori iti
adeguamento del PSA sono stati eseguiti direttamente dai componenti dell'*Ufficio del piano',, coordlnati dat
Responsablle Tecnico del Comune di San pietro ln Guarano
IIREU (Regofamento Edilizlo Urbanisticof nella sua versione approvata (ZOlt,/ZOtll e In attesa di
adeguamento al RET (Regolamento Editizio Îpo) in osservanza della o.G.R, n. 642 det 2 r2/2or7z i lavorl del
gruppo dei tecnid cl|€ fanno parte dell"'Ufflcio del Piano osono quasi conclusi, e si confida nella completa
ultimazione entro delmetà del corrente mese di Agosto.
Per quanto attiene alla gestione del territorio, sl segnala inoltre l'lmportante risultato conseguito dal comuné
attlaverso la redazione programmata del tagtio delle essenze legnose nelle aaee di proprieta comunale e la
cons€guente messa a reddlto delle risorse forestali del territodo.

Clclo d€i Ìifiuti
ll comune di s.Pietro in G, nelle ultime due edizioni del premio dèi "cornuni rklclooi' è stato insignito da
Legambiente calabrla quafe Ente virtuoso nella raccolta differenziata dbi rifiuti, Erazie ad una gesdone ottirmle
del seMzlo ma soprattutto alla collaborazione di tutfl i cittedini.
ta rdccolta e lo smaltimento dei tifiuti sotidi urbani nel corso della legislatura è stata esternalhzata a soci€tà
speciafizzate, con ottimi risultati in termini di % di raccolta differenziata e dal r4lo2l2olg e sino al74lo2/2o2r
sarà gestito dalla nuova Soc, Presita Crsentlna S.P-A" dieùo lo $rolgimento dl un appalto aperto ove hanno
partecipato n. 5 imprese concoÍenti.



Sochle

E' stata condotta un'azíone di razionalizzazione e migríoramento der servizi scolasticr (trasporto e refezione).sono stati garanfiti in modo efficiente ir servizio ,;;il';;;;; disabiri, ir servizio cumadin e rassistenzadomiciliare attrdveBo le attività progettuali del distretto dl Rende.

Cultuaa e turismo
Numetose sono state te Inlziative culturali per il filancio delle tradizioni popolarl, per la veicolazionedell'irnmsging lxdstica del paese e per offrire alla cittadinano ,no,n"n,, o, ,".ro e dl ideresse.La tradizionale manifestazione .l Ddirrocchi", ,, pr"k;;;;';;;;
apprerzata ín ambito provincíale. 

x' },or lrLtndre' e qlvenutl una iniziativa mofto partecipab ed

3.1,2. Valutazione d elle pafontnme
llsistema di valutazione delle performance ai sensi del d.Lgs n. 150/20o9 ha previsto l,utillzro degli stessl criterí
;_ì:r""T::.:I"Tffyenti 

e posizioni organtzzative. ii ,ri" ìru materta a'e varie retazioni annuari

3,1,3. Contmflo sulfe soclètà partedpate/controllarc al sens I delfasÌ. f4!_qmter ddTUEL

::J:H:11U.",!"'.d".pi."nrt di tesse, errettu"to l" ,idii.ion" in ordine a'e partecipaziont, cone

;lî.*1ffi#ff.ffffi#"
DÉTIA S|tA - SOCIFIA'CONSORNLÉ
A"RL . IN BSEVE GAT S|tA,VILUPPO

AG€'{ZIA DI SV|u,,PPO I.OCAI.E

MAGI.'A SII.A PROG€ÌrO 92 S.P.q.
PROMOAONE TURISTICA
OEIT'ATT@IANO Stt.ANO E
FORNITURA OI SERVIZI
COMPTEM€IIIARI

COSENZA ACQUE sPA

coNsonzro val"E cnAn

AITIVITA nACCOITA
TRAIÍAMEI{IO E SMAI.IIMENIO
RlFlUTl, D€pURAZtOt\t€ E
COTI.EIÍAMEIf rO ACQUE REFI.UE



6li uffici preposti hanno poi awiato le procedure ad evidenza pubblica per la dismissione di dettepartecipazioni, comé per legge, con determinazione n. 27 del 16.05.2018 e, al termine del periodo stabilito per
la presentazione delle offerte, non è giunta alcuna domanda per I'acquisizione di dette quote. successivamente
f'ufftcfo finanziario con note proL 346s e 3rt6o der Lz.6.zorg ha proceduto a richiederg a norma di regge, ra
liquidazlone delle quote difettamente alle due società che, nei termlni comun'lcati (16 luglio 20181, non h"nno
Inteso fornire alcun riscontro- llufficio ha inviato per conoscenza tutta la documentatione alla competente
S€zione Regionale della Corte del Conti.

oa ultimo, con deliberazione consiliare n. 35 del 30,12.2019 avente ad oggetto la rileyazione annuale <lelle
partecipate ex art' 20 D' rgs, 175120];6 Fusp). è stato effettuato raggiomamento sulle partecipate, dando
evidenza che lo stato dell'arte è rimasto pressoché invariato ríspetto alla precedente rllevazione. Sono stati poi
effettuett tuttl 8li obblighi di comunicazione, compresa la verifìca 'crcditi/debiti' in occasione della
approvazione del Rendiconto di Gestione 2019, nomhé la pubblicazlone della rilevazione sul "portale Tesoro,
Sezione Partecipate'.



PARTE ilt - $ruAaotr ecoruor,rrco-nl,rÀffiÀ orrierFÈ

3.1. Sintesí dei datl finanzlarl a consumfuo det bilanclo d€ll,ente:

lE DA RloUZlOl'tE Dt A



3.2. Equillbrio parte coÍente del Hlanclo consuntfuo relativo agll annl del mandato

EOUIUBNIO DI PARTE CORREI{TE



3.2.2. Equíllbri dl cassa

Sono stati vcrificati gli equilibri di cassa:

+l Previsloni
deffrúd\re*' Cornpeten?a Resldui Totale

Fondo dl casa iniziale (A)

Entrate îitolo 1.00

€
176.393,95

€
1.685.485,46

€
2.089.96289

€
1.356.56206

€
328.91&,lO

or cu per esunzione anttcipota dí presutj (t)

----Entrate îtolo 2.OO +
I.

347.488,79
€

146.61,32
É

40.465,77
€

r87.127,03
dl cui per estinzlone onticjpoto di prestitt 1,,,

-

Entrare titolo 3.oo

t

€
1.0s5.99148

€

g

236"48r'..92 247.A!2,73 58-297.65
ot cut per esunziooe ontjcipoto di presîiti (.)

Ènvare | fiofo 4.02.06 - Contdbuti ogfr it testimenti
direttomente destindtl ol îìmborso dei prestjti do
oq.pp. (81)

+
4.356.654,31 24A469,22

€
176.772,62 417.181,84

Toble EnÈate I (B=litolt 1-OO, 2.00,3.00,4.02.06) - | ,.*rruoÍ €
1.98038as2

€
s27.fig,46

€
2.80&291,98ot cu, pcr estinziote qnticlpoto di prestitì (mmmo

spese fitolo 1,@ - Spese correfù.
| | ,.orr.*rtÎ €

1.79q-ms rr €
so6.972.19

€
2.302.877,42)pese I toto 2.04 _ A,ftlt trosfertmenaj in conb

caPitob

spese 'Iitoto 
4.oo - e uote ai copiiaciiiìEt

mutul e prcstiti obbliaozbnort

-

+

€
7r7.245,36 ur.245,36

€l rt-
- | 111.24t36

ut Lu, per esaazE t€ ontidpoto dl fiestiti €

dl cut rlmborso anthjpoztonì di lìquwìat Hl. ,L
35/2073 e st mm. e rìfrnotElomen

Totafe Spese C (C=fiton t.@,2,U,4,OO, €
3.13&788,90

€
1,907.150,59

€
506.972,19 2.4t4.122,7A

Diftrenza D {D=B{) €
4.7t7327,57 73.23L93

è
320537,27

€
_394.169,20Atre poste differenziall per ecc€zioni pfeyiste da

noíne d hgge e dai p.lncipi contabill che hanno
effetto sull'equ ibrlo

u u crE ur pdrle cdp|Iate desÙnate a spese cofrentl
+ €

Entratedl parte mrrente des nate a spese dl
Investimento (Fl € € €



Entrate da accensione di presti destinate a
estinzione anthipata di prestiti (cl € €

DIFFÉRENZA Dl pARtE CORRENTE H (H=D+E-Fr€)

Entrate îtolo 4,@ - Entrote in conto copitùle

t
4.71L327,s7

€
73.23\93

€
320.93727

€
39416920

4.356.66,t.31 240.469,22
è

176.7t2.62 417-181,84
Entfate f atots 5.m - FrÌtrote dd id. ottúù
fìnanzloÍe

€

Entrate îtolo 6.@ - 

^ 
ccenskne Dîestiti +

753.549,69
€

75.000,@ 78.549,69
t

153,549,69
EntEté di FErte corrente destínate e spese dl
Inv€stimento (F)

.t

Totah €ntrate fito|i 40of5,oo+6.0o +F (t) €
4.510.214,@ 315.169,22

€
255.262,3L 57(I731,s3

Éntrate Titolo /102.06 - Contributiaglt Investimenti
dltettamente destinati al rimborso dei pr6 ti da
amminlstraztoni pubbliche (Bl)

+

Enhate îtolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve
tetmine + € €

Entrate'Iitob 5.03 Riscoss. di crediÚ a m/ì termine
t- €

Entrate Titolo 5.04 per riduzione attivita finanziarie +
€ € e €

Totale Entrate p€r rlscosgone dl credrti e attre
entrate per flduziooe di attMtà finandarle Ll
(rl=litoli 5.025.03, 5.041

€ € €

Tsble Entrate per riscGsbne di cfeditl, confdbutl
agll inrrestimenti e altre entrate per riduzlone di
attMta fi mndarie (L=91+t1) 4.356.664,31

€
2&.469,22

€
176.7L2,62 417.181,8,r

Totalo Eîtrate di part€ capitale M (M=l-tl É

153.549.69
€

7s.0@.@ 78549,69
€

153.5,t9,69

Spes€ 'fitolo 2,0O +
4.629.277.OO

€
133.9@,05

€
325.9s8,91

€
459.918,e6

Sp$e litolo 3.O1 per acqulsiziooi attivfta
finanziarie

+ € t €

Toteh Sp€se Trtolo 2,0q, 3.O1 (Nl c.

4.629.2n,@
€

rr3.9@.05
€

325958,91
€

459.918p6
Spese îtolo 2,04 - Alùi ùasfuimenti in c/capitale
(o)

Totale spese dl parte capitale P (P=N€l
4629,271,ú

€
133.960,05

t
325.958,91

e
459318.96

DIFFERINZA Dl PARÍEC PfTArE q (Q=M-P-E4} -€
4,475.727,91

{
s&960,05

{
247.4@,22 306.fi927

Sp6e l-úolo 3.02 per concess, crediti di bfe\€
termine

+
f € €

Spese îtolo 3.03 per corr:Ess. crediti di m/l
term,ne

+ € €



lSpese-litoto 3.04 Altre spese imrem, dt attivita
I finanz.

I 
totale spese per concersiorE di credifl e altre sp€se

I 
per hcfemento attivita finanziarie I f8=somma

I fltoti 3.02 3.03"3.04)

Entrate titolo 7 {5) - ,4 nticipoztoni da tesriere

Spese titofo 5 (f) - Crrurura AnUcipozton, tesoriere

-

Entrate titolo 9 (U) - E trote c/terzi e Frtite ú girc

Spes€ tttofo 7 M - Uscire 4r"rr. Ooo*ì|tlffi

€ € € €

t
l
-
:

€

è
3.000.0m.00

€.

3.000.@0,00

€
5.42.88i,r7

5.496.8s0,38 |

cl
1st-6îî nE I

€
74238/'78

€
7U.384,7A

€
782384,78

€ €
182.384.78

€
4.3/r{t.@1,97 5.477,62

€
4-353.479,59

€
4,333.922,27 14.325,80 4.348.24A,O7

€
28351.5a

e
64.679.A'

e
269A25,4at



3.3. Avanzo di ammlnistrazlone. hrtl vlncotate e parti accantonate.

foFESrfgErÉa
lscossrcal
,rc tE!{n
slll)o Ir cJl3slr|.3t orcErrn€

PÉnÉ{Illr-iriGrd.6ritrf $ &rh
Fo|In|I cals^A.3t tEtsE

aEar#!t/l
aoa(Fnrrì€iiarEl,iwct']fF|aorl'EEÉaliÍEL'l
RrEF,IlFar|.Eì/ cLeEtsrEEi@trDc,tFtult
nGllT{ro q ÀÀ|nslRRtoaE AL 3t tfccrsfl€20,t31{

CdpÉbrEdúrÈdzt!dÍdúrtaid|t J !l d.ar!ùr2Ot]
F-..ÈÈ.É
Fd'úo!ffdlllt 4ùdtsr,t2aa!
Eúediddrqi'È
FaeFÈnÈI.r@
túb@6

Fif!ìirdù
VrdÈù,1ÍaEi.!tÉ.iidI
VidCierÉEÈ!r.ÈsÉ
rUdrd6.qei4drraJ
rHEÉadÀrfidtút

îd.eriarr.ÉFt

Terrk!-.arafq

Tetd.èjtuó{:hrtu(Dt
T*Fbdsool|ctÉl€4ot



3.4. Risultatl della ges$one: fondo dl cassa e risultato dl amminlstrazione

4. ResHul del Re;dkonto dl Gestlone zolg

resldui attlvl e dl riaccertamentol '---.-".----."..--.---:
I

I

-

Gestlone corrente non vlncolata 
.-...._..-

lBussistenze del résidul
attivl

lnsusslstenze ed
ecoromie dél fesldui

passlvi

€ 3oa-lsa rc € a4.w,!4
Gestlone ln conto capltale vlncolztì €

75O.Or
€ 366,@ € 2.544,O2
f, r51,60 € 62,66€ $4.87L7s € 87.44,83



5. Patto dl stabilirà Intemo / pareggto di bllancio

rEnte 
"r 

conseguito un tisultato di competenza delreserclzlo non negatlvo, nel rispétto delle disposízionl di clll aÍ commi820 e 821 del citato articoro 1 dera L 14sl2ora h appbaone Ji lr"'"io pí*nrto a"n" crcorare MEF RGs n. 3n0', del14 febbraio 2019.

5. Indebltamento
6'L Evoluzlone indebrtamento de['ente: indkare re entrate derrìranti da accerÉroni di prestltl
rEnte ha rispettato nmite dl lndebitamento dlsposto dall'an 204 det TUEL onenendo tè seguentl percentuali d,inddenzadegll interessí passM sulle entrate coÍenu:

Tabella dlmostrativa del del llmlte dl lndebltamento

1) Entrate correnti di natura tributari";.;;tributù 
" 
po"q;Í;

Trasferimenti correnti rD

3) Entrate extratributarie

(A) TOTAI,E PRIMI TRE TrTou ENTRATE RENDtcotrlfO 2017

{Bl uvEu.o MASS|MO Dr SPESA ANNUA At sENSt DEt L ART. 204
ruEr (1096 Dt A)

(€) Ammontare complessivo di interessi per mutul prèstiti
obbligazíonari, aperture di credlto e garanzie dl cui all,articolo ZO7
del rUEt al 3V12l2019(1)

(D) Contributi erariali ln c/interéssi su mutui

(El Ammontare interessi rlguardanu debiti espressamente es€lusi
dai limiti di indebltamento

(F) Ammontare disponlbíle per nuovi lnteressl (F=&C+DrEl

(G) Ammontare onerl finanzlari complessful per Indebitamerto e
garanzie al netto deí conùibuti esclusl (G=C-D-E)



oebito complessi- 
"ontratto 

.l
Rlmborsl mutui effettuatl nel 20t9
Debito complessivo comÌatto nell'eserclzio ZOf g

TOTAI.E DEBITO

7.L Riconosclmerîto debltl ftrorl Hlanclo
Nel corso del 2019/2o20 con Dellberazione n. 11 del 02.07.2020 sono stati ficonosciuti debiti fuorl bilancio per
'importo 

di€ 4o'790,8L trasmessi ara corte dei conti con not" prot n. qao+ aer a o.o7.20?o.

8. Spesa per ll personele

ta spesa per reddlu di lavoro dípendente sostenuta nelfanno 2q19, e le retative assunzioni hanno rispettato:- | vincofi dispostr dalfart. 3, conma 5€ 5 quater der D.L. gwo74,.deryart.l cornma 228 dera Legge2o8l201s e de',arrtr -ln11-1$ d"r o.L. irVioìà1f"riil6.Z_Oc|qJ=lgp9lz su,e assun.toni dlpersonale a tempo indeterminato per gli 
"nti 

sogg"tfl-ìffieggio di bilancio e al comma 762 delra

ffiffi*.omma s62 della iuesé zs62ooi;,ii ;"ii.r,. net 2015 non erano 
"rroee"tt"ti "l

f'obbfigo dr riduione deta spesa di personaré disposto da'art. l comma 557 dera Legge 296/2006.ispetto a valore medio del triennto 201Vzo€ che risultai ."r. ii,^arl, ..

il limite di spesa degfi entr in precedenza non soggctti ai vrncorí der patto di stabirita interno;
l'art.4o del D. tgs. 165/200+

l'ammontare compressivo de'e rrsorse desunate annuarmente ar tfattamento accessorro der penonarecome pfevfsto dar comma 2 devaft.23 det D. Qs. zstnizlul-"i"mendo a rifefrmento resercizro

Gll oneri deta contrattazione o"r".r!or".',nougnati net'anno 2018, non superano ír corfispondente ,mp'rtoimpegnato per l'anno 2015 e sono- automaticamente rídot In mísura proporzionale alfa riduzione del
:flTfi"Jì;:l*irtenerido 

conto der p"'*""r"''rrÀiii;;# aem nor'"tiui'J1""ì", 
"o."" 

o'r,o"o"

Hiffff":'ffj|:!*r;fff*" nell'anno 2o1e rìenttanel timit di o.rial'arr.f, comma 557 e 557



1. Rilievi della Corte dei cofii

Attlv a dl controllo
fEnte ha ricevuto dalla Corte del Conti la Deliberazione n. 123n01l, ed ha prov\reduto a fomire puntuale
riscontro con Deliberazione del consiglio comunale n.31 del 27,1L2o19, trasmessa con note prot. n, 7496 dètr8'!2'2o19' corredata da n. 21 allegati. A seguito dei riscontri forniti dal'Ertte, alla data odierna, la sezione
Regionale di Controllo delta Calabria non ha dato sèguito con ulteriori osservazioni e/o rilievi.

Attlvft a gfu risdlzlonale
fEnte non è stato destinatario dl prowedim€nti giurlsdhionali della Corte dei Conti.

2, Rilíevl dell'organo di revlsion€

l'Ente non è stato destinatario (ggetto dl rilirevi inerenu gravi irregolarita contabili.

Tale è la relazione di fine mandato del comune di san Pietro in Guarano che è stata trasmessa all,organo di
revisione economicofinanzlaria in data 06 agosto 2OZO

San Pi€tro in Guarano, ll 3l tuglb ZO2O

SINDACO F.F.



Al sensi degli articoli Zl9 e 240 del TUEL, sl attasta che I datl presend nelh relazione di frne írondato sono
verftíerl e corrlspondono al dau emnomkefnaolhrl presentl nd doclrnend confabill e dl prúgamtîerloné
flnamlarfa delyeme.

I dad espotti secondo lo schema gia predsto dalle certificadont al rèndicor o di blfancio en artlcoto 161 del
TuEt e/o dal quesdonal conrprilatl at serrl deffarftcolo 1, cornma 166 e seguet|tl della lqge n. 265 del Z0O5
conlspondono al rlatlontenutl nci citatl donrmentl.

'furf*,(A,.r^" 
'altl*


