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Premessa e introduzione alla Relazione di fine mandato
La relazione di fine mandato, nella sua estesa mole di dati e rendicontazioni, è la giusta occasione di
verifica del lavoro svolto nel quinquennio dall’Amministrazione Comunale e del raggiungimento dei
risultati alla luce del programma elettorale presentato ai cittadini.
Tale programma è stato declinato in azioni che l'apparato amministrativo, pur nelle difficoltà di un
periodo caratterizzato da stagnazione economica, da cambiamenti normativi ricorrenti nelle varie
leggi finanziarie di stabilità, e in particole dalla pandemia da Covid 19 che ha inciso profondamente
nella vita amministrativa dell’ultimo anno (2020) e che è tuttora in itinere, ha saputo far fronte con
encomiabile dedizione al lavoro e responsabilità istituzionale, tutto proteso al raggiungimento del
risultato.
L’operato di questa Amministrazione ha agito nel principio della trasparenza, della partecipazione,
nella necessità di dare e ricevere informazioni, fin dall'inizio del mandato.
È mio personale giudizio che, tramite anche la presente relazione, strumento fondamentale di un ente
pubblico per rendere conto alla comunità del proprio operato, il raggiungimento degli obiettivi del
programma politico sarà posto alla valutazione dei cittadini.
Tra le tante progettualità, voglio sottolineare le principali:
1. Realizzazione nuovo edificio scolastico e successiva realizzazione della “cittadella scolastica”
raggruppando tutti i gradi di istruzione in un solo luogo, efficientamento energetico dell’intero
complesso e installazione di impianto fotovoltaico ad uso dell’istituzione scolastica;
2. Realizzazione di un centro operativo comunale di Protezione Civile con fondi per
l’adeguamento sismico;
3. Realizzazione centro osservazione antincendio con fondi dell’Ente Parco del Vesuvio;
4. Implementazione servizi alla persona quali assistenza domiciliare anziani e disabili, educativa
extrascolastica, spazio bambini e bambine, centro antiviolenza, sportello mediazione
familiare, contributi autonoma sistemazione ecc.;
5. Iniziative strutturate di promozione culturale e turistica;
6. Iniziative di tutela dell’Ambiente con l’ausilio delle associazioni di settore;
7. Iniziative di promozione della prevenzione delle malattie con screening gratuiti e giornate
dedicate presso le strutture comunali;
8. Abbassamento dalla Tassa sui rifiuti attraverso una rimodulazione dei servizi e con il contrasto
all’evasione fiscale;
9. Politiche sul lavoro attraverso progetti di pubblica utilità finanziati dalla Regione;
10. Riduzione dei debiti attraverso estinzione di mutui e diminuzione dei debiti di natura
commerciale e da sentenza
Non vado oltre. Lascio ai dati e alle relazioni dei responsabili dei settori, di seguito riportate, la
contezza dell'attività e dei risultati ottenuti.
Mi auguro, d'altronde, che il lavoro presentato possa ottenere il giusto riconoscimento da parte dei
concittadini massesi che ho avuto l'onore di rappresentare.
Massa di Somma
Il Sindaco
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Il decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in
attuazione del federalismo fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009, è conosciuto come
"Decreto premi e sanzioni" in quanto intende introdurre nell'ordinamento degli enti locali taluni
meccanismi premianti o sanzionatori con l'obiettivo, espressamente dichiarato dalla norma, di
responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del loro importante mandato. Ciò, con
particolare riguardo all'analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed assicurando, allo stesso
tempo, una sufficiente trasparenza nella gestione delle informazioni ottenuta con l'adozione di
adeguati strumenti di informazione.
Tra le novità della norma è prevista l'istituzione obbligatoria della "Relazione di fine mandato" per
offrire agli interlocutori dell'ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari
aspetti della gestione. Va però sottolineato che l'adempimento in questione è profondamente diverso
da quello richiesto nella rendicontazione di tipo sociale, dedicata quest'ultima a divulgare al cittadino
la valutazione dell'Amministrazione sul proprio operato. La Relazione di fine mandato è invece una
certificazione informativa su taluni aspetti della gestione predisposta in base a dei prospetti ufficiali,
che delimitano il contenuto e ne vincolano percorso di approvazione e sottoscrizione.
La presente relazione viene redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’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".
Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma
prevede l'inserimento obbligatorio di talune informazioni. Viene pertanto precisato che la relazione
di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative
svolte durante il mandato, con specifico riferimento alle seguenti casistiche:
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, e indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche
utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il
miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
La relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale del
Comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata
dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
La maggior parte delle tabelle elaborate e che di seguito vengono riportate, sono desunte dagli schemi
dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione
economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo
1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza
nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
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1.1. Popolazione residente
2016
2017
5352

5353

2018

2019

2020

5295

5261

5119

1.2. Organi politici

Sindaco
Assessore (vice sindaco)
Assessore
Assessore esterno
Assessore

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

GIUNTA
MADONNA Gioacchino
NOCERINO Agostino
IORIO Giuseppina
MANZO Nicola
PASQUA Veronica

CONSIGLIO COMUNALE
MADONNA Gioacchino
ILARDO Clara
RUSSO Giovanni
PASQUA Veronica
CIRIELLO Vincenzo
NOCERINO Agostino
GRAVIERO Francesca
OLIVIERO Carmine
PICCOLO Vincenza
ESPOSITO Salvatore
IORIO Giuseppina
BOCCARUSSO Vincenzo
MOLLO Ciro Michele

1.3. Struttura organizzativa
Nell’organizzazione del lavoro dell’ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei
programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica. I dirigenti ed i responsabili dei
servizi, invece, provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione
degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte
tecnica un potere di indirizzo unito ad un controllo sulla valutazione dei risultati.
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
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Segretario Comunale: dr.ssa Ilaria Caruso
Numero posizioni organizzative: 6
Numero totale personale dipendente 21
ORGANIGRAMMA:
I Settore (ufficio Contenzioso, eventi e cultura e ufficio servizi informatici)
II Settore (ufficio Tecnico, patrimonio, ecologia, bollettazione, Suap urbanistica, edilizia)
III Settore (ufficio finanziario, tributi, ufficio servizi sociali)
IV Settore (ufficio di Polizia Locale, Protezione Civile, manutenzione stradale)
V Settore (ufficio demografico, ufficio servizi scolastici, ufficio personale, ufficio segreteria, ufficio,
centralino, affari generali)
VI Settore (ufficio Lavori pubblici)
Negli anni la macrostruttura ha subito modifiche
1.4. Condizione giuridica dell'Ente: l’ente non è stato commissariato.
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: L’ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della
gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi in conto capitale attraverso la fiscalità locale e le
opportunità di finanziamento da parte di Città Metropolitana, Regione, Stato e Unione Europea. Il
tutto, cercando di garantire il mantenimento di un corretto equilibrio finanziario tra risorse disponibili
e fabbisogno di spesa. Nel periodo di riferimento, 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, né 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.
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1.6. Situazione di contesto interno/esterno:
L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto
della compromessa situazione delle finanze pubbliche soprattutto alla luce di una acclarata criticità
delle basi imponibili e un territorio completamento vincolato da norme urbanistiche e ambientali
senza relative compensazioni economiche. L'operatività dell'intero apparato pubblico è condizionata
fortemente dalla riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla
normativa comunitaria sul patto di stabilità e saldo finanziario, sono solo alcuni degli aspetti di questo
contesto particolarmente grave, che limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa dell'ente
locale.
Si rinvia al punto 3 per una dettagliata riepilogo delle attività realizzate durante il mandato
Tenendo conto di queste premesse, la gestione del comparto viene considerata comunque
soddisfacente rispetto alle attese.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai
sensi dell'art. 242 del TUOEL): I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore
previsti obbligatoriamente del legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire
all’autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità della
situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, l’assenza di una condizione di dissesto strutturale
L’Ente non è strutturalmente deficitario
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SVOLTE DURANTE IL MANDATO
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1. Attività Normativa: La nuova disciplina del Titolo V della costituzione offre un quadro delle
funzioni e dei poteri dei comuni, province e città metropolitane, nonché della loro organizzazione,
che non è più solo rimessa alla possibilità normativa della legge statale.
Le “fonti” del diritto locale non trovano più origine dal solo principio di autonomia degli enti
medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella Costituzione. Ogni ente, infatti, ha potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
attribuite. L’Ente nel periodo considerato ha approvato i seguenti regolamenti/modifiche statutarie:

ANNO
2016
2017
2018
2018
2019
2020
2020
2020

2021

ANNO
2016
2016
2017
2017
2019

2019

DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO
Approvazione regolamento del gruppo comunale di
protezione civile
Regolamento incentivi per lo svolgimento di funzioni
tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs.50/2016
Regolamento dei controlli interni. Modifiche e
integrazioni
Regolamento per la sosta dei veicoli a servizio di persone
invalide
Addizionale comunale all’Irpef. Approvazione aliquota
unica esercizio finanziario 2019. Modifica regolamento
1.1.1 Regolamento per la disciplina dell’imposta
municipale propria “Imu”
1.1.2 Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti
(Tari)
1.1.3 Regolamento condominiale dei comparti di
edilizia residenziale pubblica ex l.219/81 di via
Veseri 4/6 e di via Veseri 9/11
Approvazione nuovo Statuto comunale

DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
Regolamento disciplina istituto risoluzione unilaterale
del rapporto di lavoro del personale dipendente
Regolamento per la disciplina delle incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi
Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di
mensa in favore del personale dipendente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi –
integrazioni e modifiche
Aggiornamento sistema di misurazione e valutazione
della performance e contestuale modifica al regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione organizzativa e metodologia di pesatura
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DATA
n.40 del 19/12/2016
n.35 del 3/11/2017
n.9 del 30/03/2018
n.21 del 28/05/2018
n.8 del 30/03/2019
n.22 del 30/09/2020
n.24 del 30/09/2020
n.36 del 23/11/2020

n.4 del 22/02/2021

DATA
n.48 del 12/09/2016
n.51 del 23/09/2016
n.41 del 26/05/2017
n.52 del 06/07/2017
n.8 del 30/01/2019

n.45 del 09/05/2019
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2. Attività tributaria.
2.1. Politica tributaria locale. Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo campo
attengono soprattutto alla possibilità di modificare l'articolazione economica del singolo tributo.
Negli ultimi anni però le norme nazionali in tale ambito hanno prima ridotto e attualmente congelata
l'autonomia del comune in tema di tributi e tariffe, fino all’anno 2019.
Per ogni anno di riferimento
2.1.1. IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione,
altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU);
Aliquote

2016

2017

2018

2019

2020

IMU
Aliquota
principale

abitazione

Detrazione
principale

abitazione

0,76

0,76

0,76

0,76

0,86

0,4

200 euro

200 euro

200 euro

200 euro

1,06

1,06

1,06

1,06

esenti

esenti

esenti

esenti

Altri immobili
Fabbricati rurali e
strumentali (solo IMU)

0,56

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale
differenziazione:
Aliquote addizionale Irpef

2016

2017

2018

2019

2020

Aliquota massima
0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

/
SI

/
SI

/
SI

7,000,00
NO

7,000,00
NO

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite:
Prelievi sui rifiuti

2016

2017

2018

2019

2020

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Pagina
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100%

100%

100%

100%

100%

Costo del servizio procapite
215,25

204,50

207,67

224,84

216,05

3. Attività amministrativa.
3.1. Sistema ed esiti controlli interni:
La normativa generale, talvolta integrata con le previsioni dello Statuto e con il regolamento interno
sull’organizzazione degli uffici e servizi, prevede l’utilizzo di un sistema articolato dei controlli
interni, la cui consistenza dipende molto dalle dimensioni demografiche dell’ente.
Con deliberazione consiliare n.4/2013 fu approvato il Regolamento dei controlli interni modificato
con deliberazione consiliare n.9/2018.
Il sistema dei controlli interni, in considerazione della dimensione demografica dell’Ente, è articolato
così come segue:
a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b) controllo di gestione;
c) controllo degli equilibri finanziari
I controlli di regolarità amministrativa e contabile sono preventivi a cura dei responsabili dei settori
I controlli successivi di regolarità amministrativa sono svolti dal Segretario comunale che può
avvalersi della collaborazione dei Responsabili delle posizioni organizzative dell’Ente, del Revisore
Unico dei Conti e del Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione. Sono state regolarmente
controllate le determinazioni di impegno di spesa e di liquidazione, i contratti, altri atti
amministrativi (decreti, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura)
nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento come risulta dalle relazioni finali prot.3575/2018
relativa ai controlli 2017 – prot.n.4385/2019 relativa ai controlli 2018 – relazione del 17/06/2020
relativa ai controlli 2019 e prot.n.3111 del 24/03/2021 relativa ai controlli 2020.
3.2 Controllo di gestione
Il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell’attività dell’ente volto a garantire, o quanto
meno a favorire, la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione
delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la
trasparenza dell'azione amministrativa. Si tratta pertanto della procedura diretta a verificare lo stato
di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la
comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione,
l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità.
Il Nucleo di valutazione ha effettua il controllo di gestione avvalendosi del responsabile del settore
finanziario con il coordinamento del segretario comunale, giuste relazioni del 10/12/2018,
25/11/2019 e del 21/12/2020.
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3.2.1 Principali obiettivi inseriti raggiunti nel periodo 2016/2021
Personale:
L'amministrazione, attraverso il piano della performance, costituito da: PEG → Piano Dettagliato
degli Obiettivi → Valutazione dei risultati e delle prestazioni e la contrattazione integrativa
decentrata, ha annualmente individuato gli obiettivi esecutivi da assegnare alla struttura per il
perseguimento del proprio programma strategico ed operativo. La programmazione triennale del
personale è stata annualmente aggiornata ed approvata contestualmente al DUP e al bilancio di
previsione. La programmazione è stata finalizzata a razionalizzare le risorse umane in funzione delle
attività e dei servizi ritenuti necessari a soddisfare la domanda. Nonostante le cessazioni intervenute
nel quinquennio e i vincoli assunzionali, l’Ente è riuscito ad assicurare i livelli di servizio esistenti e
a fronteggiare le numerose e nuove attività che la normativa prescrive.
Rientrano nei programmi di valorizzazione e promozione delle risorse umane:
- i piani triennali delle azioni positive approvati con delibere di G.C.n.28/2016, n.3/2018 e n.4/2021
che si pongono, da un lato come adempimento a un obbligo normativo, dall’altro come uno strumento
semplice, diretto e operativo volto a definire gli obiettivi da attuare e le azioni positive da porre in
essere a garanzia di un ambiente di lavoro sicuro che promuova le pari opportunità e che rispetti la
dignità e libertà delle persone;
- l'integrazione nell’impiego di lavoratori socialmente utili in attività e servizi di pubblico interesse,
che non potrebbero altrimenti essere assicurati;
- l’impiego di persone in attività di pubblica utilità nell’anno 2019 grazie a un progetto finanziato
dalla Regione Campania “Massa di Somma in progress”;
L’Ente ha inoltre in essere una convenzione con il Tribunale di Nola che ha dato la possibilità a
persone condannate alla pena di lavori di pubblica utilità di prestare la propria attività non retribuita
in favore della collettività, con riferimento ai seguenti ambiti:
- prestazioni di lavoro nella piccola manutenzione del territorio, con particolare riguardo alla
manutenzione al verde pubblico.
La programmazione e gestione relative all’anno 2020, hanno inevitabilmente assunto caratteristiche
di eccezionalità, derivanti dalla particolare situazione creatasi nella gestione dell’emergenza per la
pandemia da Covid-19 che ha portato, il governo, tra l’altro, a prorogare le normali scadenze
amministrative e che ha avuto un forte impatto sia sull’organizzazione del lavoro, sia sui servizi
dell’Ente. È stato necessario individuare ed attivare nel più breve tempo possibile tutti quegli
interventi di contenimento e di contrasto del contagio attraverso la modifica sostanziale delle modalità
di lavoro dei dipendenti e dell’accesso ai servizi dell’ente e con la progettazione e realizzazione di
aiuti alle fasce più fragili della popolazione cittadina.
Nell’anno 2020 sono state effettuate n.2 assunzioni di personale a tempo indeterminato e parziale.
Segreteria/Affari generali/servizi scolastici
Ha svolto attività istituzionali di assistenza agli organi dell'ente, curato la predisposizione degli ordini
del giorno di Giunta e Consiglio, la stesura dei verbali delle sedute, la pubblicazione e l'esecutività
delle deliberazioni, la relativa archiviazione e pubblicazione nel sito Internet.
L’attività si è svolta nella completa regolarità e trasparenza e nel rispetto delle norme regolanti le
specifiche materie di competenza.
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Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 è stata avviata nell’ambito della riorganizzazione e
informatizzazione complessiva dell’ente la nuova piattaforma informatica gestionale, che ha
coinvolto tutto il personale, con la quale si sta arrivando alla gestione digitale di tutto il flusso
documentale che entra nell’istituzione.
Sono stati regolarmente garantiti i servizi di trasporto scolastico e mensa fino al mese di febbraio
2020 con un progressivo aumento del numero di alunni di diversi gradi di istruzione che hanno
usufruito di detti servizi. Dopo tale data non è stato più possibile effettuare tali servizi a causa della
pandemia da Covid 19.
L’Ente oltre a garantire l’obbligatoria fornitura dei testi scolastici agli alunni della scuola primaria ha
assicurato, attraverso un sistema di comodato d’uso, la fornitura gratuita dei testi scolastici a tutti gli
alunni della scuola secondaria di secondo grado con un risparmio, per le famiglie, di circa €1.000,00
nel triennio.
A febbraio 2021 è stato approvato il nuovo Statuto Comunale.
Lavori pubblici
Le opere pubbliche sono state individuate in funzione di un progressivo miglioramento della sicurezza
del territorio dal punto di vista idrogeologico e della viabilità.
Le principali opere pubbliche realizzate sono indicate nella tabella di seguito riportata.
Si è provveduto, altresì, a effettuare interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici
scolastici, concretizzatisi, tra l’altro, con le indagini di vulnerabilità sismica di tutti i plessi esistenti
nonché l’acquisizione dei Certificati di Prevenzione incendi.
Nel quinquennio sono state realizzate le seguenti opere pubbliche:
1. Efficientamento Energetico Scuole Pubbliche
2. Realizzazione Nuovo Polo Scuola Primaria In Materiale Ecosostenibile;
3. Realizzazione Centro Osservazione Antincendio All’interno Del Parco Nazionale Del
Vesuvio
4. Realizzazione Centro Operativo Comunale Di Protezione Civile
5. Conclusione Lavori Riqualificazione Piazza Dell’autonomia
6. Riqualificazione Belvedere Villa Comunale
7. Adeguamento Normativo Del Plesso Sabin In Via Marini;
8. Riqualificazione Verde Corso Pirandello
Inoltre sono stati programmate e finanziate le seguenti opere pubbliche:
1. Adeguamento tecnologico e funzionale Teatro comunale;
2. Messa in sicurezza via vicinale Monte area Carcavone;
3. Realizzazione parcheggio piazza dell’Autonomia;
4. “Massa Racconta l’ultima eruzione”, riqualificazione sagrestia vecchia chiesa distrutta dalle
lave del 44 e percorso turistico attraverso strumenti di mobilità sostenibile; Finanziamento
P.S.R.
È stato dato impulso alla redazione di progetti strategici alla crescita e al miglioramento del territorio
nonché alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio:
1. Collegamento stradale Via Pertini vi De Filippo;
2. Messa in sicurezza da rischio idrogeologico Via Sciuscella;
3. Messa in sicurezza da rischio idrogeologico via Castelluccia;
Pagina
14

COMUNE DI MASSA DI SOMMA - c_m289 - 0003604 - Uscita - 09/04/2021 - 13:58

Descrizione Attività Normativa e Amministrativa Svolte Durante il Mandato

4. Allargamento via Valente – Via di fuga in caso di eruzione del Vesuvio;
5. “Massa incontra il mare”, riqualificazione Villa Comunale, realizzazione info point e buvette
con percorso turistico attraverso strumenti di mobilità sostenibile;
Servizio Urbanistica e Ambiente
Urbanistica
È attualmente in fase di approvazione il Piano Urbanistico Comunale;
L’Amministrazione ha incentrato la propria attività al contrasto all’abusivismo edilizio mediante un
aumento cospicuo di controlli e l’emanazione di successive ordinanze e sanzioni nei confronti dei
contravventori. Tale azione ha avuto come risultato un aumento delle riscossioni a seguito di sanzioni
e un aumento delle pratiche presentate attraverso lo sportello tecnico.
Sono in fase di rilascio i condoni edilizi ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94 a seguito della modifica
normativa della Legge Regionale Campania 21/2003.
Ecologia
Negli ultimi cinque anni si è registrato un aumento della percentuale di raccolta differenziata (circa
il 7%) che ha portato all’attuale valore del 64%. Sono inoltre state messe in campo una serie di azioni
volte alla riduzione dei costi e all’efficientamento dei servizi che hanno garantito, nell’ultimo
quinquennio, una riduzione dei costi complessivi e conseguente riduzione della tassa richiesta ai
cittadini nonostante un aumento cospicuo dei costi di conferimento di tutte le frazioni presso le
piattaforme. È stata effettuata nel 2020 la gara quinquennale per il servizio di raccolta e spazzamento
dei rifiuti che ha incrementato la gamma dei servizi a disposizione dei cittadini a parità di costo;
È stata rifunzionalizzata l’isola ecologica che consente il conferimento tutti i giorni, dal lunedì al
sabato, delle frazioni differenziate non oggetto di porta a porta.
Servizi sociali
Nel quinquennio sono stati incrementate le risorse per l’assistenza specialistica nelle scuole, sono
stati istituti i servizi di assistenza domiciliare Anziani e disabili, il servizio ludoteca per i bimbi in età
prescolare 18/36 mesi.
È stato erogato il servizio di mediazione familiare, lo sportello antiviolenza e approvato il
regolamento con le relative risorse per l’autonoma sistemazione.
Sono stati garantiti i collocamenti in struttura a seguito di disposizioni dell’autorità giudiziaria.
Dal 2017 l’Ente ha istituzionalizzato il servizio di Banco alimentare per 60 famiglie del territorio in
condizioni di povertà e ha garantito con celerità ed efficienza all’erogazione dei bonus alimentari e
per gli affitti durante la pandemia da Covid.
Tributi
Molteplici le novità introdotte da varie leggi nel corso del quinquennio 2016-2020 nell'ambito dei
tributi locali (finanziarie, emendamenti e leggi speciali) che hanno comportato per l'ufficio
l'adeguamento dei regolamenti già adottati o l'adozione di nuovi.
A partire dalla fine de 2016 è stato esternalizzato il servizio di riscossione di tutte le entrate di natura
tributaria dell’Ente. L’affidamento ha registrato incrementi significativi delle percentuali di
riscossione sui singoli tributi garantendo, nonostante una non felice congiuntura dovuta alle crisi
economiche e pandemiche, la sostenibilità complessiva dell’Ente.
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È stato forte impulso al contrasto dell’evasione fiscale sia con una ricerca costante degli evasori totali,
e sia con l’attivazione di tutti gli strumenti per un’efficace riscossione coattiva. Di contro è stata data
la possibilità, cosi come previsto dallo statuto del contribuente, ai cittadini di mettersi in regola con i
pagamenti anche attraverso piani rateali di rientro he il consiglio comunale ha regolamentato anche
attraverso la valutazione delle situazioni Isee.
Nel quinquennio l’amministrazione è riuscita a diminuire la Tari di circa il 7% mentre per
l’addizionale comunale ha applicato l’aliquota unica prevedendo delle “no tax area” per le fasce
deboli.
Vigilanza e protezione civile
L’attività di controllo del territorio ha avuto discreti risultati anche in considerazione del numero
ristretto di unità di personale della polizia locale da impiegare nei servizi di istituto. Nonostante ciò
non si sono registrate particolari criticità tali da dover richiedere misure di carattere straordinario.
Il comune di Massa di Somma dispone del Nucleo Comunale di Protezione Civile e pertanto gestisce
direttamente le attività di assistenza alla popolazione in caso di emergenza. Ingenti investimenti sono
stati programmati e spesi in questi anni per la formazione del personale volontario, per l’acquisto di
mezzi ed attrezzature moderne, per la realizzazione di sede e di C.O.C. rispondenti alla normativa
vigente. Il servizio di Protezione Civile rappresenta senza dubbio il fiore all’occhiello
dell’amministrazione comunale.
Demografici
I Servizi demografici sono caratterizzati dall’elevato numero di contatti con i cittadini: un certificato,
un'autentica di firma, il rilascio della carta di identità, attività connesse ai cambi di residenza,
registrazioni di atti allo Stato Civile (nascite, matrimoni, cittadinanze, decessi), all’ufficio elettorale.
Proprio per la mission che caratterizza questo servizio, molto spesso proprio primo punto di accesso
al Comune, è organizzato in modo da poter soddisfare nel miglior modo e nel minor tempo le esigenze
del cittadino.
Si è perseguito e raggiunto l’obiettivo di informatizzare il più possibile le procedure servizi dei
demografici. In particolare nel mese di ottobre 2019 è stato avviato il sistema di rilascio della carta
di identità elettronica e si è avuto il subentro in ANPR.
Alla fine del 2020 si è avviata anche la procedura per l’informatizzazione dello Stato Civile.
Cultura/eventi
I servizi culturali si sono concretizzati principalmente nella realizzazione e nella promozione di
manifestazioni culturali, conferenze e dibattiti, sia direttamente dall’Amministrazione che in
collaborazione con altri Enti/Associazioni.
La finalità delle manifestazioni culturali è sempre quella di promuovere, attraverso la partecipazione,
una crescita culturale attenta e consapevole della comunità, valorizzando la cultura locale e
potenziando le strutture e gli strumenti che accrescono e diffondono la cultura e la conoscenza.
Tra le manifestazioni di maggior rilievo sono state le seguenti:
- “Apericult: La Cultura si fa in Strada!” consistita nella realizzazione di caratterizzata una
serie di “aperitivi culturali” presso le strutture del territorio, finalizzate a sottolineare
l’importanza della tradizione e della cultura della comunità in collaborazione con autori e
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associazioni locali. L’evento si è svolto negli anni dal 2016 al 2019. Il progetto programmato
per il 2020 è stato rinviato a data da destinarsi a causa della pandemia.
- “Cortiello sotto le stelle” consistita nella messa in scena di un cartellone di eventi teatrali
nell’area di proprietà comunale sita alla fine di viale Cortiello nell’estate 2019
Sono stati altresì organizzati nel periodo 2016-2021 eventi per la promozione turistica del territorio e
delle tradizioni, anche culinarie come il “Pic-nic con la mamma”, il “Carnevale a Massa”, “Vesevus
de gustibus” mostre d’arte.

3.3 Valutazione delle performance: I criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione del
personale sono definiti, ai sensi del D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., nel nuovo sistema di valutazione
della performance adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 30/01/2019 per la
valutazione del personale dipendente, del personale incaricato di posizione organizzativa e del
segretario comunale.

3.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 -quater del TUOEL: si
premette che questo Ente non ha società controllate. Ha una partecipazione diretta dello 0,5% in
“Leucopetra spa” – a totale partecipazione pubblica.
Con delibera consiliare 43 del 30/12/2020 si è stabilito di dismettere tale quota.
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SI DÀ ATTO CHE IL RENDICONTO DI GESTIONE 2020 NON È STATO ANCORA APPROVATO
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:
Rendiconto Approvato
ENTRATE (IN EURO)
2016
FONDO CASSA INIZIALE
TITOLO 0.1 – FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI
TITOLO 0.2 – FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 0.3 – UTILIZZO
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
TITOLO 1 – ENTRATE
CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA
E PEREQUATIVA
TITOLO 2 – TRASFERIMENTI
CORRENTI
TITOLO 3 – ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
TITOLO 4 - ENTRATE IN
CONTO CAPITALE

2017

2018

2019

2020

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

-416.806,55

-

147.399,10

24.721,65

90.796,53

30.004,63

126.749,31

-14,01

0,00

0,00

219.549,86

411.086,95

22.412,08

-

57.619,32

186.374,26

487.881,77

56.662,92

104.087,07

80,65

2.624.685,34

2.580.999,12

2.858.988,93

3.102.692,55

3.255.291,06

24,03

213.787,37

164.674,50

193.669,55

317.040,32

688.965,07

222,27

290.543,10

552.266,30

522.568,89

387.892,47

296.936,55

2,20

77.873,05

379.106,52

433.508,18

322.324,18

2.730.450,95

3.406,28
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TITOLO 5 - ENTRATE DA
RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

0,00

96.785,00

0,00

0,00

0,00

-

TITOLO 6 - ACCENSIONE
PRESTITI

0,00

96.785,00

0,00

33.682,84

434.442,32

-

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

3.239.338,98

2.482.857,88

2.675.942,91

2.515.090,30

3.121.040,82

-3,65

TOTALE

6.651.246,26

6.564.570,23

7.482.906,62

7.176.477,16

10.780.375,23

62,08

Rendiconto Approvato

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

SPESE (IN EURO)
2016
TITOLO 0 - DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

2017

2018

2019

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

2.906.582,99

2.968.035,80

3.081.775,12

3.047.001,88

3.471.385,76

19,43

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO
CAPITALE

86.376,05

197.723,42

222.287,94

733.259,76

2.507.984,99

2.803,57

-

96.785,00

0,00

0,00

0,00

-

144.223,06

144.628,43

155.078,50

156.242,43

121.406,96

-15,82

3.239.338,98

2.482.857,88

2.675.942,91

2.515.090,30

121.406,96

-3,65

TITOLO 3 - SPESE PER
INCREMENTO ATTIVITÀ
FINANZIARIE
TITOLO 4 - RIMBORSO
PRESTITI
TITOLO 5 - CHIUSURA
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA
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ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

TOTALE

6.376.521,08

5.890.030,53

6.135.084,47

6.451.594,37

9.221.818,53

Rendiconto Approvato

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

PARTITE DI GIRO (IN EURO)

TITOLO 9 - ENTRATE PER
CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO
TITOLO 7 - USCITE PER
CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO
TOTALE

44,62

2016

2017

2018

2019

2020

+

2.699.346,64

2.412.973,30

1.336.626,20

1.228.491,76

2.427.078,99

-10,09

-

2.699.346,64

2.412.973,30

1.336.626,20

1.228.491,76

2.427.078,99

-10,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-
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3.2 Equilibri:
Rendiconto
Equilibrio di Parte Corrente
2016
Avanzo applicato alla gestione corrente

2017

2018

2019

2020

+

0,00

0,00

76.053,29

55.767,92

52.431,66

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente +

147.399,10

24.721,65

90.796,53

30.004,63

126.749,31

Totale Titoli delle Entrate Correnti

+

3.129.015,81

3.297.939,92

3.575.227,37

3.807.625,34

4.241.192,68

Recupero Disavanzo di Amministrazione

-

21.797,67

21.797,67

21.797,67

21.797,67

21.797,67

Spese Correnti comprensive
dell'accantonamento al Fondo pluriennale
vincolato

-

2.931.304,64

3.058.832,33

3.111.779,75

3.173.751,19

3.471.385,76

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto
capitale correnti

-

8.503,00

0,00

802,08

0,00

0,00

Rimborso prestiti correnti

-

144.223,06

144.628,43

155.078,50

156.242,43

121.406,96

170.586,54

97.403,14

452.619,19

541.606,60

805.783,26

Differenza di Parte Corrente
Entrate di parte Capitale destinate per legge a
spese corrente

+

0,00

0,00

59.105,61

12.317,12

7.413,90

Entrate Correnti destinate ad investimenti

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.586,54

97.403,14

511.724,80

553.923,72

813.197,16

Saldo di parte corrente
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Rendiconto
Equilibrio di Parte Capitale
2016

2017

2018

2019

2020

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale

+

0,00

0,00

219.549,86

411.086,95

22.412,08

A) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

+

77.873,05

572.676,52

433.508,18

356.007,02

3.164.893,27

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

77.873,05

572.676,52

433.508,18

356.007,02

3.164.893,27

86.376,05

417.273,28

633.374,89

755.671,84

2.507.984,99

-8.503,00

155.403,24

-199.866,71

-399.664,82

656.908,28

Totale A - B
Spese in Conto Capitale comprensive
dell'accantonamento al Fondo pluriennale
vincolato

-

Differenza di parte capitale
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

59.105,61

12.317,12

7.413,90

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

96.785,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa c/capitale

+

0,00

0,00

24.277,76

895,00

51.655,41

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività
finanziarie

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto
capitale
Saldo di parte capitale

+

8.503,00

0,00

802,08

0,00

0,00

0,00

58.618,24

-14.342,62

0,01

723.561,87
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3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo:
Rendiconto
2016

2017

2018

2019

2020

Riscossioni

+

7.661.075,64

6.802.797,49

6.232.332,10

5.961.183,90

8.394.572,74

Pagamenti

-

7.906.632,76

6.915.633,26

6.103.306,73

5.762.319,26

7.418.348,99

Differenza

+

-245.557,12

-112.835,77

129.025,37

198.864,64

976.223,75

Residui attivi

+

1.484.498,84

1.963.650,13

1.788.972,56

1.946.030,52

4.559.633,02

Residui passivi

-

1.169.234,96

1.387.370,57

1.368.403,94

1.917.766,87

4.230.548,53

Differenza

+

315.263,88

576.279,56

420.568,62

28.263,65

329.084,49

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Entrata

+

147.399,10

24.721,65

310.346,39

441.091,58

149.161,39

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Spesa -

24.721,65

310.346,39

441.091,58

149.161,39

0,00

Differenza

+

122.677,45

-285.624,74

-130.745,19

291.930,19

149.161,39

Avanzo applicato alla gestione

+

0,00

0,00

100.331,05

56.662,92

104.087,07

Disavanzo applicato alla gestione

-

21.797,67

21.797,67

21.797,67

21.797,67

21.797,67

Differenza

+

-21.797,67

-21.797,67

78.533,38

34.865,25

82.289,40

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

170.586,54

156.021,38

497.382,18

553.923,73

1.536.759,03
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Rendiconto
Risultato di amministrazione di cui:
2016

2017

2018

2019

2020

Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità

0,00

3.000.110,77

3.486.196,83

4.080.249,32

0,00

Altri Accantonamenti

0,00

0,00

1.774.927,60

1.725.301,35

135.457,83

Vincolato

0,00

0,00

163.659,33

157.986,33

0,00

Per spese in conto capitale

0,00

40.414,28

174.005,91

174.005,91

0,00

4.971.619,97

2.046.616,62

-301.617,55

-325.227,05

6.716.708,95

4.971.619,97

5.087.141,67

5.297.172,12

5.812.315,86

6.852.166,78

Non vincolato
TOTALE

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione:
Rendiconto
2016

2017

2018

2019

2020

Fondo cassa al 31 dicembre

+

124.819,79

-124.819,79

0,00

0,00

-416.806,55

Totale residui attivi finali

+

7.901.060,72

8.064.886,23

8.056.795,11

8.988.993,79

12.648.716,59

Totale residui passivi finali

-

3.029.538,89

2.542.578,38

2.318.531,41

3.027.516,54

5.379.743,26

Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti

-

24.721,65

90.796,53

30.004,63

126.749,31

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato in Conto
Capitale

-

0,00

219.549,86

411.086,95

22.412,08

0,00

Risultato di amministrazione

4.971.619,97

5.087.141,67

5.297.172,12

5.812.315,86

6.852.166,78

Utilizzo anticipazione di cassa

No

No

No

No

No

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione:
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Rendiconto
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

*RENDICONTO 2020 NON APPROVATO
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Residui

4.1 Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11):

RESIDUI ATTIVI
Primo Anno del
Mandato

Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

a

b

c

d

e = (a+c-d)

Residui
provenienti
Totale
Da riportare
dalla
residui di
gestione di fine gestione
competenza
f = (e-b)

g

h = (f+g)

4.974.022,44

709.831,43

0,00

11.142,96 4.962.879,48 4.253.048,05 1.173.605,93 5.426.653,98

381.043,64

255.006,16

0,00

54.372,00

326.671,64

71.665,48

Titolo 3 Entrate
extratributarie

1.062.742,67

120.070,45

0,00

10.377,38 1.052.365,29

932.294,84

Parziale Titoli
I+II+III

6.417.808,75 1.084.908,04

0,00

75.892,34 6.341.916,41 5.257.008,37 1.376.599,75 6.633.608,12

Titolo 4 - Entrate in
2.844.762,76 1.837.789,26
Conto Capitale

0,00

10.000,00 2.834.762,76

Titolo 5 - Entrate
da riduzione di
attività finanziarie

Titolo 2 Trasferimenti
correnti

996.973,50

78.731,45

150.396,93

124.262,37 1.056.557,21

51.102,18 1.048.075,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.850,54

998,14

0,00

44.283,63

76.566,91

75.568,77

0,00

75.568,77

Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9 - Entrate
per conto terzi e
partite di giro

437.030,67

66.029,33

0,00 284.769,24

152.261,43

86.232,10

56.796,91

143.029,01

Titolo 6 Accensione Prestiti

Totale Titoli
9.820.452,72 2.989.724,77
1+2+3+4+5+6+7+9

RESIDUI
PASSIVI Primo
Anno del
Mandato

Titolo 1 - Spese
correnti
Titolo 2 - Spese
in
conto capitale

0,00 414.945,21 9.405.507,51 6.415.782,74 1.484.498,84 7.900.281,58

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

a

b

c

d

e = (a+c-d)

1.647.041,32

908.676,14

0,00

70.975,86 1.576.065,46

2.180.239,51

960.869,59

0,00 234.242,92 1.945.996,59
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Residui
provenienti
Totale
Da riportare
dalla
residui di
gestione di fine gestione
competenza
f = (e-b)

g

h = (f+g)

667.389,32 1.020.951,44 1.688.340,76
985.127,00

30.861,45 1.015.988,45
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Residui
Titolo 3 - Spese
per incremento
attività
finanziarie
Titolo 4 Rimborso
Prestiti
Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Uscite
per conto terzi e
partite di giro
Totale Titoli
1+2+3+4+5+7

-

-

-

-

0,00

0,00

-

0,00

1.919,22

0,00

0,00

0,00

1.919,22

1.919,22

268,49

2.187,71

740.642,76

740.642,76

0,00

0,00

740.642,76

0,00

0,00

0,00

500.041,99

9.159,37

0,00 285.014,23

215.027,76

205.868,39

117.153,58

323.021,97

5.069.884,80 2.619.347,86

RESIDUI ATTIVI
Ultimo Anno del
Mandato

Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa

0,00 590.233,01 4.479.651,79 1.860.303,93 1.169.234,96 3.029.538,89

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d

e = (a+c-d)

f = (e-b)

g

h = (f+g)

0,00

0,00 6.483.645,52 5.968.633,41 1.654.519,51

28.680,34

0,00

0,00

Titolo 3 Entrate
extratributarie

1.436.695,47 127.642,06

Parziale Titoli
I+II+III

Titolo 2 Trasferimenti
correnti

Titolo 4 - Entrate in
Conto Capitale
Titolo 5 - Entrate
da riduzione di
attività finanziarie

6.483.645,52 515.012,11

Residui
provenienti Totale residui
dalla
di fine
gestione di
gestione
competenza

315.257,03

315.257,03

7.623.152,92

286.576,69

184.793,57

471.370,26

12,46

0,00 1.436.707,93 1.309.065,87

194.241,20

1.503.307,07

8.235.598,02 671.334,51

12,46

0,00 8.235.610,48 7.564.275,97 2.033.554,28

9.597.830,25

505.236,79 192.662,54

0,00

0,00

505.236,79

2.785.532,36

312.574,25 2.472.958,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.470,35

24.270,76

0,00

0,00

55.470,35

31.199,59

0,00

31.199,59

Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9 - Entrate
per conto terzi e
partite di giro

192.688,63

11.137,23

0,00

529,41

192.159,22

181.021,99

53.120,63

234.142,62

Titolo 6 Accensione Prestiti
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Residui
Totale Titoli
8.988.993,79 899.405,04
1+2+3+4+5+6+7+9

RESIDUI
PASSIVI
Ultimo Anno del
Mandato

529,41 8.988.476,84 8.089.071,80 4.559.633,02 12.648.704,82

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

a

b

c

d

e = (a+c-d)

f = (e-b)

g

Titolo 1 - Spese
1.524.421,27 1.072.859,33
correnti
Titolo 2 - Spese
in
543.837,14
320.041,24
conto capitale
Titolo 3 - Spese
per incremento
0,00
0,00
attività
finanziarie
Titolo 4 Rimborso
0,00
0,00
Prestiti
Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
436.462,00
436.462,00
ricevute da
istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Uscite
per conto terzi e
522.796,13
46.266,22
partite di giro
Totale Titoli
1+2+3+4+5+7

12,46

3.027.516,54 1.875.628,79

0,00

2.009,62 1.522.411,65

Totale
residui di
fine gestione

h = (f+g)

449.552,32 1.212.526,06 1.662.078,38

0,00

0,00

543.837,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

436.462,00

0,00

625.981,65

625.981,65

0,00

683,40

522.112,73

475.846,51

119.265,62

595.112,13

0,00

223.795,90 2.272.775,20 2.496.571,10

2.693,02 3.024.823,52 1.149.194,73 4.230.548,53 5.379.743,26

4.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza:

Residui attivi al 31.12
Titolo 1 - Tributarie
Titolo 2 - Contributi e
trasferimenti
Titolo 3 - Extratributarie
Titolo 4 - Entrate in Conto
Capitale
Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione
Prestiti

2016 e
precedenti

2017

2018

2019

2020

Totale residui

3.800.470,45

461.869,40

579.727,22

1.126.566,34

1.654.519,51

7.623.152,92

29.735,93

60.124,04

74.324,42

122.392,30

184.793,57

471.370,26

787.944,40

151.135,87

224.582,41

145.414,96

194.241,20

1.503.318,84

122.350,50

11.986,06

118.693,73

59.543,96

2.472.958,11

2.785.532,36

-

-

-

-

-

0,00

8.787,51

0,00

0,00

22.412,08

0,00

31.199,59
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Residui
Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro
Totale Titoli
1+2+3+4+5+6+7+9

Residui passivi al 31.12
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto
capitale
Titolo 3 - Spese per
incremento attività
finanziarie

-

-

-

-

-

0,00

85.212,94

46.429,21

18.816,64

30.563,20

53.120,63

234.142,62

4.834.501,73

731.544,58

1.016.144,42

1.506.892,84

4.559.633,02

12.648.716,59

2016 e
precedenti

2017

2018

2019

200.662,75

108.357,99

79.996,25

60.535,33

1.212.526,06

1.662.078,38

8.505,75

1.103,93

17.248,70

196.937,52

2.272.775,20

2.496.571,10

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625.981,65

625.981,65

264.495,76

80.000,00

69.473,75

61.877,00

119.265,62

595.112,13

473.664,26

189.461,92

166.718,70

319.349,85

4.230.548,53

5.379.743,26

Titolo 4 - Rimborso Prestiti
Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Uscite per conto
terzi e partite di giro
Totale Titoli
1+2+3+4+5+7

2020

Totale residui

4.3 Rapporto tra competenza e residui:

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

2016

2017

2018

2019

2020

44,52

43,26

41,81

45,43

52,05
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PARTE V – PAREGGIO DI BILANCIO
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Pareggio di Bilancio

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):

Pareggio di bilancio

2016

2017

2018

2019

2020

S

S

S

S

S

5.2 L’Ente ha rispettato il pareggio di bilancio.
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PARTE VI – INDEBITAMENTO
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6.1 Indebitamento dell’ente:
2016

2017

2018

2019

2020*

Residuo debito finale

2.917.708,97

2.871.014,54

2.773.951,05

896.687,25

670.027,77

Popolazione residente

5352

5353

5295

5261

5119

545,16

536,34

523,88

170,44

130,90

Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

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):

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

2016

2017

2018

2019

2020

5.46

3.77

4.08

3.34

3.25

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata
L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.

Pagina 36

COMUNE DI MASSA DI SOMMA - c_m289 - 0003604 - Uscita - 09/04/2021 - 13:58

PARTE VII – CONTO DEL PATRIMONIO E
CONTO ECONOMICO
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Conto del Patrimonio e Conto Economico

7.1 Conto del Patrimonio in sintesi:
Conto del Patrimonio primo anno
ATTIVO

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

PASSIVO

Importo

124.986,23 Patrimonio netto

22.840.857,68

20.578.280,99 Conferimenti

0,00

2 1.445,58 Fondo per rischi ed oneri

Rimanenze

0,00 Debiti

Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

14.261,15
4.882.377,27

7.833.959,96 Ratei e risconti passivi

1.048.514,22

0,00
227.337,56

Ratei e risconti attivi

0,00
TOTALE

28.786.010,32

TOTALE

28.786.010,32

Conto del Patrimonio ultimo anno
ATTIVO

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze

PASSIVO

Importo

73.165,94 Patrimonio netto

18.821.495,42

19.464.888,95 Conferimenti

0,00

21.445,58 Fondo per rischi ed oneri
0,00 Debiti

Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

4.885,90
4.255.413,27

4.925.870,47 Ratei e risconti passivi

1.403.576,35

0,00
0,00

Ratei e risconti attivi

0,00
TOTALE

24.485.370,94
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Conto del Patrimonio e Conto Economico

7.2 Conto Economico in sintesi (valori relativi all’ultimo certificato al conto consuntivo approvato):
Voce

Importo

A) Componenti positivi della gestione
B) Componenti negativi della gestione
di cui:
Quote di ammortamento d'esercizio

3.815.159,83
4.189.462,71
1.270.009,35
-130.640,89

C) Proventi e oneri finanziari
Proventi finanziari

127.176,31

Oneri finanziari

0,00

D) Rettifiche di valore attività finanziarie

0,00

Rivalutazioni

0,00

Svalutazioni

0,00
109.227,18

E) Proventi e oneri straordinari
Proventi straordinari

154.074,15

Proventi da permessi di costruire

12.317,12

Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del
passivo
Plusvalenze patrimoniali

97.947,78

Altri proventi straordinari
Oneri straordinari

43.809,25
0,00
0,00
44.846,97

Trasferimenti in conto capitale
Sopravvivenze passive e insussistenze
dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari

0,00
44.846,97
0,00
0,00
-390.706,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte

68.305,25

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (A - B + C + D + E - Imposte)
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Conto del Patrimonio e Conto Economico

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):
Finanziamento
Provvedimento di riconoscimento
e oggetto
Delibera consiliare n.44 del
30/12/2020 ad oggetto:
RICONOSCIMENTO DI
LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI
DELL’ART.194 COMMA 1
LETTERA A) DLGS 267/00
SENTENZA TRIBUNALE DI
NAPOLI N. 3915

Importo

€9.617,33

2021

2022

2023

€6.099,09

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:

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

2016

2017

2018

2019

2020*

€1.017.393,47

€1.017.393,47

€1.017.393,47

€1.017.393,47

€1.017.393,47

869.401,66

860.705,14

943.286,11

893.134,01

893.991,88

Si

Si

Si

Si

Si

21,25

20,51

34,50

41,72

Rispetto del limite
Incidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti

*= rendiconto non approvato
8.2. Spesa del personale pro-capite:

Spesa personale * / Abitanti

2016

2017

2018

2019

2020*

162,44

160,79

178,15

169,77

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP
8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti / Dipendenti

2016

2017

2018

2019

2020*

253,86

254,9

201,05

196,39

8.4. è stato rispettato il limite di spesa per il lavoro flessibile.
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
Assunzioni a tempo determinato
part-time (staff)
Integrazione salariale
Totale

2016

2017

2018

2019

2020

25.468,00

14.521,00

24.357,00

24.357,00

16.238,00

11.123,00

10.623,00

8.490,00

12.800,00

12.800,00

36.591,00

25.144,00

32.847,00

37.157,00

29.038,00
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8.7 Fondo risorse decentrate (indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo
delle risorse per la contrattazione decentrata):

Fondo risorse decentrate

2016

2017

2018

2019

2020

85.705,14

85.705,14

89.078,90

89.471,61

87.558,01

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:
- In data è stato stipulato il contratto relativo a “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA
DELLE ENTRATE COMUNALI E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE”

*= rendiconto non approvato
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PARTE IX – RILIEVI DEGLI
ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
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Rilievi degli Organismi Esterni di Controllo

9.1. Rilievi della Corte dei conti.
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle
relazioni dei revisori dei conti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano
sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e
limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.
Nel corso del quinquennio non risultano richieste di chiarimenti nell'ambito dell'attività di controllo
operata dalla Corte dei Conti ai sensi dei commi 166‐160 dell'art. 1 della L. 266/2005.
9.2. Rilievi dell'Organo di revisione: L'attività di controllo si è sempre conclusa con pareri
favorevoli sull'azione amministrativa e contabile dell'ente.
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Azioni di Contenimento della Spesa

10.1 Azioni intraprese per contenere la spesa.
Sono stati approvati i seguenti piani di razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi dell'art.
2, comma 594 della legge 24.12.2007, n.244:
- Deliberazione di G.C.25/2017 ad oggetto “PIANO TRIENNALE 2017/2019 PER LA
RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI –
APPROVAZIONE”
10.2 Organismi controllati
L’ente non ha organismi controllati
Partecipa le seguenti società:
Società a partecipazione diretta
1) Società per azioni “Pomigliano Ambiente spa” a totale partecipazione pubblica, fallita con
sentenza del Tribunale di Nola del 03/02/2009.
2) Società per azioni “Leucopetra spa” – a totale partecipazione pubblica con una percentuale di
partecipazione pari a 0,47% del capitale sociale, il 99,06% è detenuto dal Comune di Portici, un altro
0,47% dal Comune di San Sebastiano al Vesuvio. Essa gestisce servizi pubblici di interesse generale,
tra cui la costruzione e la gestione di impianti per il trattamento e la collocazione temporanea e
definitiva dei rifiuti; l’esercizio di servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento
di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di autotrasporto di cose in conto terzi di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi, lo spezzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, la
pulizia delle caditoie stradali, la derattizzazione, la disinfestazione e la disinfezione, la raccolta
differenziata ed i servizi ambientali in genere; la bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento
dei rifiuti.
Con delibera consiliare 43 del 30/12/2020 si è stabilito di dismettere tale quota.
Altre partecipazioni
- Consorzio Asmez, consorzio senza scopo di lucro con attività esterna ex artt. 2602 e ss. del codice
civile, per una percentuale di partecipazione pari a 0,12% che corrisponde ad una quota di
partecipazione di euro 1.032,00 che non comporta alcun onere a carico dell’Ente.
Il Consorzio si propone di promuovere e coordinare i consorziati nello svolgimento delle seguenti
attività:
- corsi di formazione professionale; informazione ed assistenza con particolare riferimento
all'innovazione tecnologica, normativa e gestionale; informazione ed orientamento per giovani,
disoccupati e PMI; assistenza nell'accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali; gestione di
servizi a favore dei consorziati.
- Consorzio GAL Vesuvio Verde, consorzio senza scopo di lucro con attività esterna ex artt. 2602 e
ss. del codice civile, (organismo creato nell'ambito della realizzazione del "Programma di sviluppo
rurale della Regione Campania 2014/2020 - Misura 19 -Sostegno allo Sviluppo locale LEADER
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo" ex articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n.
508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014). Scopo del consorzio non è la
realizzazione di un utile da dividere tra i consorziati, bensì quello di consentire a costoro il
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conseguimento di un vantaggio mutualistico. La partecipazione al consorzio non prevede obblighi di
contributi economici da parte dei soggetti consorziati, oltre il versamento della quota di
partecipazione di €3.000,00 pari allo 2,5% ed alla quota annuale di gestione (in cifra fissa non
soggetta a conguaglio che per il primo anno è compresa nella quota di adesione) stabilita dal Consiglio
di amministrazione ed approvata dall’assemblea dei soci.
- Asmel società consortile a responsabilità limitata, società consortile in house che svolge i servizi
di centralizzazione degli acquisti e delle procedure e i servizi di committenza ausiliaria tecnici,
amministrativi e legali, sia in fase istruttoria che in fase di gara, avvalendosi della piattaforma
www.asmecomm.it, con una partecipazione pari allo 0,134%.

10.2.1 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):
Denominazione

LEUCOPETRA SPA

Oggetto

Estremi del
provvedimento di
cessione

Stato attuale della
procedura

Razionalizzazione
Periodica delle
Partecipazioni al
Delibera consiliare 43 del
Da attuare
31/12/2019, ex art.20 del 30/12/2020
D.Lgs.175/2016 e s.m.i.
–Determinazioni
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Conclusioni
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