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COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
QUINQUENNIO 2016-2021

(Art. 4 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 149, da ultimo modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito dalla legge7dicembre2012,n.21)

Conforme allo schema tipo di relazione in forma semplificata per i comuni con popolazione inferiore ai
5000 abitanti (Allegato C) di cui al decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze nella seduta del 7 febbraio 2013 e al Decreto del 26.04.2013 del Ministero
dell'Interno - Ministro dell'Economia e delle Finanze

SINDACO
Dott. SALVATORE VALERIOTI
(ELETTO NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 giugno 2016)

Premessa
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La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni,
a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economicofinanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in
data 6 giugno 2016 con la convalida dei risultati della consultazione elettorale del 5 giugno 2016.

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base

delle risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle
procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non
aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005.
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
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PARTE 1 – DATI GENERALI

1.1

Popolazione residente

Anno
popolazione

1.2

2011

2012

2013

2014

2015

3.223

3.191

3.168

3.136

3.129

Organi politici

GIUNTA:
COGNOME E NOME

CARICA

VALERIOTI SALVATORE
RASO ANNALISA
GARGANO DOMENICO
GULLONE NUNZIATINA
RASO DOMENICO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

CONSIGLIO COMUNALE:
COGNOME

NOME

QUALIFICA

VALERIOTI

SALVATORE

Sindaco- Presidente

RASO

ANNALISA

Consigliere Maggioranza

GARGANO

DOMENICO

Consigliere Maggioranza

MORABITO

VINCENZO

Consigliere Maggioranza

RASO

DOMENICO

Consigliere Maggioranza

CARERE

LUCIANO

Consigliere Maggioranza

D’AMATO

GIOVANNI

Consigliere Maggioranza

GULLONE

NUNZIATINA

Consigliere Maggioranza

FAZARI

DOMENICO

Consigliere Maggioranza

CARPENTIERE

ANDREA

Consigliere Minoranza

SORBARA

ADAMO

Consigliere Minoranza

RASO

ANDREA

Consigliere Minoranza

IERACE

DOMENICO

Consigliere Minoranza
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1.3

Struttura organizzativa

Organigramma:
Segretario Comunale :
 Dr. Esposito Rodolfo (Convenzione di segreteria)
Numero posizioni organizzative: 4(quattro)
 Area Tecnica – Arch. Fortunato Plataroti;
 Area Economico Finanziaria – Rag. Marisa Albanese;
 Area Amministrativa – Rag. Francesco Fruci;
 Area Vigilanza – Ten. Roberto Carere;
Numero personale dipendente n. 16 dipendenti di ruolo di cui 3 part-time, oltre n. 1 Responsabili Area AA.
GG. in convenzione con il comune di Candidoni, e il Segretario Comunale in convenzione al 19,44 % con i
Comuni di Delianuova, Oppido Mamertina, Maropati ,Staiti, Bruzzano Zeffirio; n. 13 LSU e n. 12 LPU
contrattualizzati dal 31.12.2014 a tempo determinato.

1.4
Condizione giuridica dell’Ente:
L’Ente non è commissariato.
1.5
Situazione di contesto interno/esterno:
Per ogni servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le soluzioni
ipotizzate da realizzare nel corso del mandato.
Servizio 1- “Amministrativi –Demografici – sociali – scolastici e culturali”
La principale criticità riscontrata all’inizio del mandato è l’esiguità del personale n rapporto ai servizi da
erogare.
Il Servizio 1 è gestito, in applicazione alle previsioni del Dlgs 267/2000 art. 97 coma 4 Tuel, dal Responsabile
dell’Area Amministrativa.
Nel servizio prestano la propria attività n. 1 dipendente di categoria B con funzioni di protocollista, n. 1
dipendente categoria B3 con funzioni di gestione Servizi Sociali, n. 1 dipendente a tempo determinato ex
LSU categoria B3 con funzioni Impiegata Ufficio AA. GG., n. 1 dipendente categoria B con funzioni Servizi
Demografici, n. 1 dipendente categoria B part-time e n. 1 dipendente a tempo determinato ex LPU categoria
B3 con funzioni di collaboratore Ufficio Stato Civile, n. 1 dipendente di categoria C impiegato nei Servizi
Elettorali.
Particolarmente difficoltosa appare per quanto attiene a questo servizio la gestione dei settori protocollo e
servizi sociali.
Un discreto carico di lavoro richiede impegno costante e personale idoneo. Non sempre si riescono a
fronteggiare gli impegni quotidiani.
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Da segnalare per quanto riguarda questo servizio l’enorme quantità di contenziosi legali esistenti che
comportano e comporteranno l’impiego di ingenti risorse per far fronte ad incarichi e spese per liti.
Occorrerà ragionare a correttivi che riducano tale impiego di denaro pubblico.
Da segnalare ancora l’esistenza di contratti per forniture di servizi telefonici e di energia elettrica che hanno
dato vita a contenziosi ed ingiunzioni di pagamento in misura notevolissima .

Servizio 2- “Contabile – Finanziario e di gestione dei Tributi”

Per la prima volta nella storia del nostro comune è stato necessario , da quando la legge lo
prevede, l’intervento di un commissario ad acta per la stesura del bilancio comunale che doveva
essere approvato entro il trenta aprile 2016 dalla precedente amministrazione comunale.
Malgrado i numerosi e documentati solleciti che abbiamo riscontrato nella corrispondenza
dell’ente,non si è ottemperato a questo adempimento.
Tale comportamento inadempiente ha portato ad inevitabili ritardi e comporterà un aggravio
economico per le già povere casse comunali,in quanto il rimborso delle prestazioni del
commissario ad acta sarà a totale carico del nostro comune.
Successivamente al suo insediamento il commissario ha provveduto ad approvare il bilancio di
previsione 2016/2018.
Dopo i successivi e dovuti adempimenti è stato convocato il consiglio comunale che, nella seduta
del giorno 11 agosto 2016,ha approvato all’unanimità dei presenti il bilancio di previsione
2016/2018 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2016.
Nel corso della stessa seduta di consiglio sono state approvate le linee programmatiche di
mandato del sindaco per il periodo 2016/2021.
Tali linee saranno pubblicate contestualmente alla presente relazione della quale riteniamo
costituiscano una importante parte integrante.
Rendere più snella e più rispondente ai bisogni la burocrazia, adeguare a ciò la macchina
amministrativa ,rendere più semplice per il cittadino fruire dei servizi comunali,normalizzare il
rapporto con gli uffici comunali e fra gli uffici comunali, assolvere al meglio alle richieste che
provengono dagli utenti.
A questo fine generale al quale tenderemo nel corso del nostro mandato va rapportata
l’efficienza degli uffici finanziari.
Occorrerà razionalizzare al massimo gli adempimenti fiscali e tributari concordandone per
quanto possibile le modalità attuative con i cittadini.
E qui va aperta una doverosa quanto dolente parentesi.
Esistono negli uffici tributari e finanziari dell’Ente ruoli ed imposte non riscossi per gli anni
precedenti che ammontano a milioni di Euro e rispetto ai quali ,vista l’imminente
prescrizione,occorre procedere pena l’intervento della corte dei conti con conseguenti
responsabilità degli amministratori.
Troveremo la maniera migliore di concordare le modalità operative della riscossione che porti a
risultati concreti senza vessare i cittadini utenti.
Occorrerà riequilibrare i tributi che dovranno essere versati equamente da parte dei cittadini.
Dovremo mettere mano ad una equa tassazione e ridistribuzione dei tributi e questo non potrà
non passare attraverso una dura lotta all’evasione fiscale .
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Pagare tutti per pagare meno riteniamo sia l’unica strada praticabile verso una necessaria e non
più rimandabile equità sociale.
Legata alle predette criticità esiste di conseguenza una carenza di liquidità non facilmente
quantificabile e che andrà via via affrontata.
Accanto a questa carenza è assolutamente fuori controllo la situazione dei pagamenti ai
creditori che ormai non ci forniscono nemmeno banali articoli da ferramenta o materiali per le
riparazioni.
Occorrerà tentare di risolvere il problema e su questa materia relazioneremo nel tempo giusto
alla cittadinanza.
Il nostro compito non sarà facile anche perché intendiamo mettere mano profondamente alla
struttura degli uffici finanziari e dei tributi.
Questo sarà inevitabile anche visto l’imminente pensionamento della responsabile dell’area
finanziaria previsto per il prossimo trenta novembre.
Questa area andrà adeguatamente rafforzata proprio in virtù delle criticità evidenziate e degli
obiettivi che affideremo agli uffici e rispetto ai quali non potremo non essere assolutamente
intransigenti.
Servizio 3- “Programmazione e realizzazione lavori pubblici – Urbanistica – Gestione e manutenzione del
Territorio .

Abbiamo ristabilito il ritorno alla normalità dell’ufficio tecnico con la massima valorizzazione del
personale dipendente RINUNCIANDO A COLLABORAZIONI ESTERNE CHE AL MOMENTO NON
RITENIAMO NECESSARIE e che nel recente passato si sono rivelate dispendiose e frutto di
discutibili valutazioni personali che non hanno tenuto in debito conto l’interesse generale dell’ente
e che ci auguriamo non portino gravi conseguenze future.
L’area appare al momento ben strutturata ed anche qui ci riserviamo successive valutazioni che
vadano nel senso di un miglior utilizzo delle risorse disponibili anche attraverso l’eventuale
rimodulazione dell’utilizzo del personale in dotazione all’ufficio che potrà essere meglio impiegato
al fine di coprire eventuali carenze di altre aree.
Abbiamo avviato e concluderemo quanto prima le attività di ripulitura e fruibilità della rete viaria
rurale ,abbiamo provveduto alla disinfestazione dell’intero territorio comunale ed abbiamo già
iniziato a programmare le future attività anche attraverso la presentazione di progetti per la
riqualificazione del centro storico.
Prioritario sarà il nostro impegno per la ripresa dei lavori di completamento della Piazza e del
Parcheggio di via Florimo ed abbiamo già provveduto ad avviare l’iter burocratico e politico
preliminare a questa realizzazione.
Allo stesso modo abbiamo riavviato i contatti necessari ad approfondire le criticità della situazione
dei lavori dell’Ex convento dei Domenicani per verificare la possibilità di ripresa degli stessi.
E’ sotto gli occhi di tutti,infine,la razionalizzazione dell’utilizzo delle maestranze LSU/LPU che si
rivelano sempre più risorsa necessaria per i lavori da svolgere sul territorio.
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A proposito di lavori inizieranno a giorni i lavori per la ristrutturazione di alcuni ambienti e la
risoluzione di alcune criticità che riguardano l’edificio scolastico del capoluogo e gli altri plessi in
modo da essere il più possibile pronti per l’inizio del nuovo anno scolastico.
Servizio 4-Area vigilanza e nettezza urbana .
Riteniamo di dovere rafforzare la presenza dei vigili urbani sul territorio ,un territorio vasto e complicato La
presenza dei vigili si concretizzerà anche attraverso il loro impiego mattina e pomeriggio. Tanto più questo
sarà necessario in virtù dell’estendimento dell’isola pedonale .Particolare attenzione porremo al controllo
del territorio ed alla lotta contro l’abusivismo edilizio.
Sarà importante un miglioramento delle condizioni di raccolta dei rifiuti e dovrà essere valutata la soluzione
per lo spazzamento del paese,ad oggi ottenuta con l’abnegazione di lavoratori LSU/LPU

Questa è una criticità notevole che deriva da un appalto per la nettezza urbana dissennato che
non ha previsto tale servizio ed al quale tenteremo di ovviare.
Nel frattempo lavoreremo per incrementare la quota di raccolta differenziata, già discreta, con il
posizionamento che avverrà a breve ,di mini isole ecologiche per la raccolta della plastica che sarà
incentivata con la concessione di buoni premio utilizzabili dai cittadini.
Porremo obiettivi importanti che dovranno essere raggiunti.
.

Comune di SAN GIORGIO MORGETO
Relazione di Inizio Mandato

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE

1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento
SI

NO

In caso affermativo indicare la data di approvazione: 11.08.2016

2. Politica tributaria locale

2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote alla data di insediamento:
Aliquote IMU

2016

Aliquota abitazione principale

0

Detrazione abitazione principale

0

Terreni agricoli

0

Altri immobili

7,60

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

2016

Aliquota massima

0,60

Fascia esenzione

0

Differenziazione aliquote

NO

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

2016

Tasso di Copertura

100%

Costo del servizio pro-capite

108,58

2.4. TASI: indicare le aliquote alla data di insediamento:
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Aliquote TASI

Altri immobili

2016
2

……………………………………………..

3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:
ENTRATE
(IN EURO)
TITOLO 1 – ENTRATE TRIBUTARIE

Ultimo rendiconto
approvato
2015
1.536.667,11

TITOLO 2 – ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

636.596,58

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

562.899,45

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

1.022.835,28
93.000,00
3.851.998,42

ENTRATE
(IN EURO)
TITOLO 1 – ENTRATE TRIBUTARIE E ENT. CORRENTI DI NATURA TRIB.

Bilancio di previsione
2016
2.636.296,75

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

942.839.59

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1.447.780,16

TITOLO 4 - ENTRATE IN C/CAPITALE

4.485.043,52

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.101.699,76

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
11.613.659,78

TOTALE

SPESE
(IN EURO)

Ultimo rendiconto
approvato
2015

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

2.337.146,33

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.749.201,88

TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI
TOTALE

249.682,96
5.336.031,17

SPESE
(IN EURO)

Bilancio di previsione

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Ultimo rendiconto
approvato
2015

FPV di entrata parte capitale

Bilancio di previsione
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2016
1.346.896,35

2016
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

4.249.993,52

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

8.612.372,42

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

189.689,00

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
TOTALE

13.052.054,94

Ultimo rendiconto
approvato
2015

Bilancio di previsione

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

206.720,56

3.120.307,27

SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI

206.720,56

3.139.180,52

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

2016.

3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Ultimo rendiconto
approvato
2015
FPV di entrata parte corrente (+)

Bilancio di previsione
2016
25.135,55

Totale titoli (I+II+III) delle entrate (+)

2.736.163,14

3.093.405,33

Totale spese correnti e per rimborso di prestiti (-)

2.586.829,29

3.118.540,88

0

0

FPV di spesa corrente (-)
Saldo di parte corrente

149.333,85

5.857.703,76
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Totale titolo IV

1.022.835,28

Totale titolo V

93.000,00

Totale titolo VI

1.689.771,54
00
230.000,00

Totale titoli (lV+V+VI) + FPV di entrata

1.115.835,28

1.919.771,54

Spese titolo II-III

2.998.884,84

3.266.667,89

00

00

-1.633.366,60

0000

Entrate correnti destinate ad investimenti

0000

0000

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale
[eventuale]

0000

0000

-1.633.366,60

0000

FPV di spesa capitale
Differenza di parte capitale

SALDO DI PARTE CAPITALE

3.2. Risultato di amministrazione ultimo esercizio chiuso
Rendiconto dell’esercizio 2015. (ultimo esercizio chiuso)
Fondo cassa al 1° gennaio

(+)

1.325.550,05

Riscossioni

(+)

3.625.015,22

Pagamenti

(–)

3.409.216,50

Fondo cassa al 31 dicembre

(+)

1.541.348,77

Residui attivi

(+)

8.528.398,18

Residui passivi

(–)

6.887.568,60

FPV di parte corrente

(-)

78.223,87

FPV di parte capitale

(-)

1.207.450,56
1.896.503,92

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione risultato di amministrazione
Accantonato

2015
2.669.406,03

Vincolato

539.304,31

Destinato

197.354,80

Libero
Totale

-1.539.561,22
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5. Patto di Stabilità interno
Indicare la posizione dell’ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare "S" se è
soggetto al patto; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge:
Sx

NS

E

5.1. Indicare se nell’anno precedente all’insediamento l’ente è risultato inadempiente al patto di
stabilità interno:
SI

NO

6. Indebitamento:
6.1. Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre
esercizio n-1 (Tit. V ctg. 2-4).
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

2015
Residuo debito finale

2.938.399,93

Popolazione residente

3.065

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente

958,69
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6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate
correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente, nell’esercizio in
corso e nei tre anni successivi (previsione):
2015
Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)

6,61%

2016

2017

5,39%

5,19%

2018

4,86%

2019

4,86 %

6.4. Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa (art. 1, D.L. n.
35/2013, conv. in L. n. 64/2013)

IMPORTO CONCESSO:
RIMBORSO IN ANNI:

€ 182.272,05
30

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 dei
TUEL.
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7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10-bis del certificato al conto consuntivo
Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo:
Provvedimento di riconoscimento
e oggetto
SENTENZA ESECUTIVA

Importo
4.478,14

Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO.
la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri;
la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali:
sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti;
NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.

San Giorgio Morgeto 01.09.2016
II SINDACO
Dr. Salvatore Valerioti

