
   

 
 

COMUNE DI PERETO 
Provincia di L'Aquila 

 
 

 RELAZIONE DI FINE MANDATO 
 

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e ss.mm.ii.) 
PER IL QUINQUENNIO 2011/2016 

  

 
 
 
Premessa 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 
della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, 
con specifico riferimento a: 
 
a) sistema e esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i 
fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal 
comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni 
intraprese per porvi rimedio; 
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da 
indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà 
rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 
 
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, 
entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente 
locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o 
dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte 
del presidente della provincia o 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. 
 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione 
da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre 
giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
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 e 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 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano 



   

corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente. 
 
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
 

PARTE I - DATI GENERALI 
 
1.1. Popolazione residente al 31-12-2011: 760 
 
1.2. Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 
Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco RANATI BRUNO ATTUALE 

Vicesindaco PENNA GIOVANNI ATTUALE 

Assessore AMADIO FABRIZIO ATTUALE 

Assessore MEUTI PIERLUIGI ATTUALE 

Assessore VENTURA PAOLO SURROGATO 

Assessore EBOLI CLAUDIO SURROGATO 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 
Presidente del consiglio RANATI BRUNO ATTUALE 

Consigliere  PENNA GIOVANNI ATTUALE 

Consigliere  AMADIO FABRIZIO ATTUALE 

Consigliere  STAROCCIA ANTONELLO ATTUALE 

Consigliere  TIBURZI GIAMPIERO ATTUALE 

Consigliere CAMERLENGO MARIO ATTUALE 

Consigliere MEUTI PIERLUIGI ATTUALE 

Consigliere  D’URBANO VINCENZO ATTUALE 

Consigliere GROSSI ALESSANDRO ATTUALE 

Consigliere ZAMPETTI CATERINA ATTUALE                           

Consigliere EBOLI CLAUDIO SURROGATO 

Consigliere VENTURA PAOLO SURROGATO 

 
1.3. Struttura organizzativa  
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  
Segretario: Dott.ssa De Stefano Gabriella in convenzione a far data dal 07/01/2016 per 10 ore settimanali con il Comune d 

iOricola 

Numero posizioni organizzative:1   

Numero totale personale dipendente: 3 (cui si affianca n. 1 dipendente del Comune di Oricola - Istruttore- cat. C/C5  - 

assegnato all’ufficio tecnico comunale,presente per 3 giorni settimanali in virtù di convenzione coni Comuni di Oricola, 

Pereto e Rocca di Botte. 

 

 



   

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale 

causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL: 

L'Ente non è e non è stato nel periodo del mandato Commissariato. 

 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: nel periodo del mandato l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi 

dell'art. 244 del TUEL, né il pre-dissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis, non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui 

all'art. 243-ter e 243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 

213/2012. 

 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno1: 

l'Ente è riuscito, seppur tra le molteplici difficoltà incontrate, ad esplicare la sua attività istituzionale, la normale attività di 

gestione che ha dovuto adeguarsi ai vari tagli operati sui trasferimenti dello Stato con conseguenti rideterminazioni, ove 

possibile delle spese correnti. Mentre per la spesa in conto capitale, l'obiettivo tenuto sempre in considerazione è stato 

quello di non svilire la programmazione delle opere pubbliche. 

 

1.7. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 
dei TUEL): 
non risultano presenti parametri obiettivi di deficitaria positivi nella certificazione di inizio mandato, mentre per il rendiconto 

2015 (fine mandato) non sono presenti dati poiché non ancora approvato. 

 

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
 
1. Attività Normativa2: 

sono stati adottati i seguenti regolamenti: 

 Regolamento com.le dei Passi Carrabili approvato con delibera di C.C. n.36/2013; 

 Regolamento com.le per la raccolta dei Funghi Epigei Spontanei nel territorio comunale approvato con delibera di 

C.C. n.10/2013; 

 Regolamento com.le dei Controlli interni approvato con delibera di C.C. n.06/2013; 

 Regolamento com.le per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati ed associazioni approvato con delibera 

di C.C. n.07/2013; 

 Regolamento com.le per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità ( L. 6 novembre 2012 

n.190); 

 Regolamento com.le per la ricerca e la raccolta dei tartufi approvato con delibera di C.C. n.09/2013; 

 Regolamento com.le per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di C.C. n.35/2013; 

 Regolamento com.le disciplinante l’installazione e l’utilizzo di bacheche approvato con delibera di C.C. n.09/2012; 

 Regolamento com.le per la ripartizione dell’incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 e successive modificazioni approvato con delibera di C.C. n.22/2014; 

 Regolamento com.le per l’affidamento di Lavori – Forniture e Servizi approvato con delibera di C.C. n.22/2014; 
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 Regolamento com.le della Biblioteca Comunale approvato con delibera di C.C. n.17/2014; 

 Regolamento com.le per l’utilizzo dei sistemi di Videosorveglianza approvato con delibera di C.C. n.05/2014; 

 Regolamento com.le approvato con delibera di C.C. n.22/2014; 

 Regolamento com.le per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera di C.C. 

n.11/2015; 

 Regolamento com.le di accesso all’impiego approvato con delibera di G.C. n.47/2011; 

 Regolamento per la gestione associata della funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa 

locale tra i comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte approvato con delibera di G.C. n.37/2014;. 

 

2. Attività tributaria. 
L'Ente ha provveduto ad effettuare i controlli tributari ICI/IMU/TASI/TARI, emettendo i dovuti atti di accertamento per le 

evasioni totali e/o parziali riscontrate. 

 
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
ICI/IMU: 

Aliquote ICI/IMU 2011 2012 2013 2014 2015 
Aliquota abitazione 
principale 6 per mille 5 per mille 5 per mille 4 per mille 4 per mille 

Detrazione abitazione 
principale 103,29 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 6,50 per mille 8,60 per mille 8,60 per mille 7,60 per mille 8,60 per mille 
Fabbricati rurali e strumentali 
(solo IMU)  2,00 per mille    

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

Aliquote addizionale Irpef 2011 2012 2013 2014 2015 
Aliquota massima 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Fascia esenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 
 
 
2.1.3. Prelievi sui rifiuti: servizio esternalizzato ad A.C.I.A.M. Società partecipata mista tra pubblico e privato. 
 

Prelievi sui 
Rifiuti 2011 2012 2013 2014 2015 

Tipologia di Prelievo TASSA TASSA TASSA TASSA TASSA 

Tasso di Copertura 95,59% 104,74% 87,11% 119,18% 109,97% 

Costo del servizio procapite 221,37 207,51 217,31 221,47 255,28 
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3. Attività amministrativa. 
 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: è stato svolto dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei Servizi ai sensi 

degli articoli 147 e ss. del TUEL, e, non ultimo dal Revisore dei Conti che nel periodo del mandato amm.vo è stato svolto 

prima dal Dr. Luca Maceroni ( dal 2009 fino ad agosto 2015) ed è attualmente svolto dal Dr. Antonio Bizzarri. 

I Revisori hanno provveduto ad effettuare le verifiche degli atti contabili dell'ente, nell'ambito delle attribuzioni stabilite 

dall'art.239 del D.Lgs. 267/2000 e delle successive attribuzioni in materia di controllo delle spese di personale e di 

redazione dei questionari sui bilanci e sui rendiconti della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

Il Revisore ha inoltre provveduto alle verifiche e ai controlli, esprimendo i richiesti parerei sui principali atti amministrativo-

contabili svolgendo puntualmente l'attività di supporto al Consiglio Comunale. 

 

3.1.1. Controllo di gestione :i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla 

fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 

• Personale: SI 

• Lavori pubblici:  
INTERVENTI REALIZZATI DAL 2011 

 
ANNO 2011 
1) Lavori di efficientamento energetico dell’edificio scolastico, del Municipio e dei locali adibiti a sala Polifunzionale; 

2) Lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale; 

ANNO 2012 
1) Fornitura e posa in opera per mq. 319,60 di ringhiere in ferro battuto; 

2) Lavori di taglio di piante della specie di cedro e rinnesto di piante della specie di frassino nel piazzale antistante 

l’edificio scolastico; 

3) Lavori di sistemazione di Via della montagna; 

 
ANNO 2013 
1) Lavori di sistemazione straordinaria di varie strade comunali; 

2) Lavori di bonifica amianto sull’edificio scolastico; 

 
ANNO 2014 
1) Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dei locali ex proloco da adibire a sede del Comando Stazione Corpo 

Forestale di Pereto; 

2) Lavori di manutenzione straordinaria di varie strade comunali; 

 
ANNO 2015 
1) Lavori di rifacimento e messa in sicurezza di Via San Luigi Gonzaga; 

2) Lavori di miglioramento sismico Edificio Comunale; 

3) Lavori di sistemazione del Terrazzo Piazza Palatucci; 

4) Lavori di potatura piante e verde pubblico; 

5) Lavori di messa in sicurezza della scuola statale dell’infanzia ed elementare, approvazione progetto definitivo ed 



   

esecutivo e gara da espletare; 

6) Lavori di miglioramento sismico Edificio scolastico (Piano Scuole d’Abruzzo U.S.R.C.) approvazione progetto definitivo 

ed esecutivo e gara da espletare; 

7) Lavori di sostituzione di griglie carrabili in Via Roma lavori appaltati e  in via di esecuzione; 

 

L’amministrazione in linea con il proprio programma di mandato ha garantito assoluta trasparenza e un puntuale e 

continuo collegamento con la cittadinanza; si sono razionalizzati i costi ed i servizi amministrativi sia per ridurre le uscite 

correnti che per impostare programmi a tutela delle risorse forestali e montane, con interventi a difesa del territorio non 

eccessivamente onerosi. 

Si è cercato di favorire tutte quelle iniziative economiche, commerciali, artigianali, artistiche e culturali che hannp dato 

sviluppo turistico al territorio ( mostre, sagre, trail, eventi, manifestazioni). 

Si è intrapreso il percorso dell’associazionismo dei servizi e delle funzioni con i Comuni ricadenti nel territorio della Piana 

del Cavaliere ( Polizia Locale, Servizi Sociali, Protezione Civile, Catasto, Edilizia Scolastica, Raccolta differenziata 

attraverso il sistema del “Porta a porta”, Trasporto Locale, Centrale Unica di Committenza per lavori, beni e servizi. 

Si è incentivato lo sviluppo economico del Paese favorendo l’insediamento di attività produttive. 

Infine si è provveduto ad espletare tutti gli atti necessari per la definizione del lungo percorso della Variante Generale al 

Piano Regolatore Comunale. 

 
3.1.2. Valutazione delle performance: la valutazione della performance è stata fatta con l'utilizzo di parametri adottati in 

contrattazione decentrata, accordo sottoscritto dalle OO.SS., dalla parte pubblica e dall'assemblea dei dipendenti. 

 

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL:  

è stato svolto come previsto dalla legge vigente. 

 
PARTE Ill - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 
 
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
 
*Per i dati a consuntivo vengono esposti i dati preconsuntivo , in quanto non è ancora stato approvato il rendiconto 2015* 
 

ENTRATE 
(IN EURO) 2011 2012 2013 2014 *2015* 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

ENTRATE CORRENTI 798.209,56 748.746,08 835.381,57 759.212,94 856.297,38 7,28 
TITOLO 4 - ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E TRASFERI-
MENTI DI CAPITALE 

123.567,73 338.340,72 290.077,16 39.895,03 371.728,35 20,08 

TITOLO 5 - ENTRATE 
DERIVANTI DA ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

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

TOTALE 921.777,29 1.087.086,80 1.125.587,30 799.107,97 1.228.025,73  
 
 
 
 
 



   

SPESE 
(IN EURO) 2011 2012 2013 2014 *2015* 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 
TITOLO I - SPESE CORRENTI 702.661,07 642.865,87 747.352,04 613.089,62 602.707,27 -14,23 
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO 
CAPITALE 140.018,52 421.800,56 310.077,16 69.839,90 195.225,55 39,43 
TITOLO 3 - RIMBORSO DI 
PRESTITI 66.789,16 70.142,20 73.279,11 77.014,55 79.739,57 19,39 

TOTALE 909.468,75 1.134.808,63 1.130.708,31 759.944,07 877.672,39  
 
 

PARTITE DI GIRO  
(IN EURO) 2011 2012 2013 2014 *2015* 

Percentuale di 
Incremento 
/decremento 

rispetto al 
primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 95.807,39 77.137,67 52.519,74 56.923,79 97.707,58 1,98 

TITOLO 4  - SPESE PER SERVZI 
PER CONTO DI TERZI 95.807,39 77.137,67 52.519,74 56.923,79 97.707,58  
 
 
3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Totale titoli (I+II+III) delle entrate 798.209,56 748.746,08 835.381,57 759.212,94 856.297,38 
Spese titolo I 702.661,07 642.865,87 747.352,04 613.089,62 602.707,27 
Rimborso prestiti parte del titolo IIl 66.789,16 70.142,20 73.279,11 77.014,55 79.739,57 

Saldo di parte corrente 28.759,33 35.738,01 14.750,42 69.108,77 173.850,54 

 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Totale titolo IV 123.567,73 338.340,72 290.077,16 39.895,03 371.728,35

Totale titolo V** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale titoli (lV+V) 123.567,73 338.340,72 290.077,16 39.895,03 371.728,35

Spese titolo II 140.018,52 421.800,56 310.077,16 69.839,90 195.225,55

Differenza di parte capitale -16.450,79 83.459,84 20.000,00 -29.944,87 176.502,80
Entrate correnti destinate ad 
investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 47.660,00

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

13.436,71 86.520,00 20.000,00 65.837,60 7.846,91

SALDO DI PARTE CAPITALE -3.014,08 3.060,16 0,00 35.892,73 120.995,89
** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 
 
 
 



   

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 
 
ANNO 2011 
 

Riscossioni (+)                    613.011,71 

Pagamenti (–)                    613.306,82 

Differenza (-)      -295,11 

Residui attivi (+) 404.572,97 
Residui passivi (–) 391.969,32 

Differenza    12.603,65 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–)  12.308,54 

 
ANNO 2012 
 

Riscossioni (+) 612.156,51 

Pagamenti (–) 524.486,92 

Differenza (+) 87.669,59 

Residui attivi (+) 552.067,96 
Residui passivi (–) 687.459,38 

Differenza  -135.391,42 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) -47.721,83 

. 
ANNO 2013 
 

Riscossioni (+) 710.860,49 

Pagamenti (–) 498.557,01 

Differenza (+) 212.303,48 

Residui attivi (+) 467.117,98 
Residui passivi (–) 684.671,01 

Differenza  -217.553,06 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–)     -5.249,58 

 
ANNO 2014 

Riscossioni (+) 694.708,60 

Pagamenti (–) 564.771,21 

Differenza (+) 129.937,39 

Residui attivi (+) 161.323,16 
Residui passivi (–) 252.096,65 

Differenza  -90.773,49 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 39.163,90 



   

 
ANNO 2015 

Riscossioni (+) 787.922,33 

Pagamenti (–) 709.456,36 

Differenza (+) 78.465,97 

Residui attivi (+) 537.810,98 
Residui passivi (–) 265.923,61 

Differenza  271.887,37 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 350.353,34 

 
 

Risultato di amministrazione di cui: 2011 2012 2013 2014 2015 

Vincolato per spese correnti 4.584,82 0.00 0,00 0,00 0.00

Vincolato per spese in conto capitale 2.651,48 2.651,48 2.651,48 2.651,48 2.651,48

Vincolato per fondo ammortamento 0,00 0,00 19.460,90 45.791,02 129.654,37
Vincolato per Fondo per accantonamento 
società partecipate  C.A.M. S.p.A.(art. 1 commi 
551 e 552 L. 147/2013 – legge stabilità 2014 

10.600,00

Non vincolato 107.401,94 86.388,17 96.024,37 166.147,45 49.423,52

Totale 114.638,24 89.039,65 118.136,75 214.589,95 192.329,37
 
4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 
Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo cassa al 31 dicembre  195.265,92 340.713,25 349.135,05 262.452,64 198.554,68

Totale residui attivi finali 916.649,29 1.119.650,30 1.399.870,21 1.334.855,51 765.767,52

Totale residui passivi finali 997.276,97 1.371.323,90 1.630.868,51 1.382.718,20 501.261,90

FPV spesa corrente  27.063,85

FPV spesa capitale  243.667,08

Risultato di amministrazione 
 

114.638,24 89.039,65 118.136,75 214.589,95 192.329,37

Utilizzo di anticipazione di cassa 
 

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

 
5.  Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Vincolo quote accantonate  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vincolo per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 35.980,65 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



   

Spese correnti in sede di assestamento 34.510,95 12.387,98 66.388,17 29.040,30 0.00 

Spese di investimento 13.436,71 86.520,00 20.000,00 65.837,60 5.996,91 

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

Totale 47.947,66 98.907,98 86.388,17 94.877,90 41.977,56 
 
 

PARTE IV 
 
4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

Residui attivi al 
31.12. 

2010 
e 

precedenti 
2011 2012 2013 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
ENTRATE TRIBUTARIE 321.640,42 411.625,78 294.818,04 286.867,73 284.968,29 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA STATO, 
REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI 

30.184,77 28.176,64 27.384,49 49.357,65 38.489,30 

TITOLO 3 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 144.107,64 201.883,54 236.192,85 300.975,56 286.717,89 

Totale 495.932,83 641.685,96 558.395,38 637.200,94 610.175,48 

CONTO CAPITALE      
TITOLO 4 
ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

227.979,53 207.332,51 480.196,58 701.434,30 664.667,46 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

68.297,49 24.371,67 20.276,26 11.248,90 11.248,90 

Totale 296.277,02 231.704,18 500.472,84 712.683,20 664.667,46 
TITOLO 6 
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO 
DI TERZI 

11.005,82 43.259,15 60.782,08 49.986,07 48.763,67 

TOTALE GENERALE 803.215,67 916.649,29 1.119.650,30 1.399.870,21 1.334.885,51 
 
 
 

Residui passivi al 
31.12. 

2010 
e 

precedenti 
2011 2012 2013 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 349.133,58 425.311,10 434.617,75 546.065,79 356.298,82 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO CAPITALE 659.467,78 538.018,71 882.158,85 1.035.493,41 99.517,58 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI PER CONTO 
TERZI 

3.378,52 33.947,16 54.547,30 49.309,31 45.445,50 

 
 
 



   

 
 
4.1. Rapporto tra competenza e residui 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Percentuale tra residui attivi titoli 
I e III e totale accertamenti 
entrate correnti titoli I e III 

13,72% 19,31% 23,64% 19,72% 82,03%

 
5. Patto di Stabilità interno. 
“NS” 
 
6. Indebitamento: 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 
 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Residuo debito finale 856.709,84 786.567,64 713.288,53 636.273,98 556.534,41

Popolazione residente 749 727 716 701 682
Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 1.143,80 1.081,94 996,21 907,67 816,03

 
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: 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

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

5,99% 5,31% 4,51% 4,49% 2,96%

 
7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 
230 del TUEL: 
 
Anno 2011 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 24.354,05Patrimonio netto 3.810.624,97

Immobilizzazioni materiali 5.411.043,83 

Immobilizzazioni finanziarie 285.789,64 

Rimanenze 0,00 

Crediti 975.938,29 
Attività finanziarie non 
immobilizzate 0,00Conferimenti 1.768.507,86

Disponibilità liquide 195.265,92Debiti 1.315.968,10

Ratei e risconti attivi 2.709,20Ratei e risconti passivi 0,00

Totale 6.895.100,93Totale 6.895.100,93
 



   

* Ripetere la tabella. Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito all'ultimo rendiconto approvato. 
 
 
Anno 2015 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 9.431,40Patrimonio netto 3.668.555,07

Immobilizzazioni materiali 5.438.414,28 0,00

Immobilizzazioni finanziarie 194.418,16 0,00

Rimanenze 0,00 0,00

Crediti 824.432,52 0,00
Attività finanziarie non 
immobilizzate 0,00Conferimenti 2.039.596,92

Disponibilità liquide 198.554,68Debiti 958.278,73

Ratei e risconti attivi 1.179,68Ratei e risconti passivi 0,00

Totale 6.666.430,72Totale 6.666.430,72
 
Conto Economico in Sintesi. 
 
L’Ente non è tenuto al conto economico. 
 
7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 

DEBITI FUORI BILANCIO 2011 2012 2013 2014 2015 

Sentenze esecutive 0,00 21.175,66 17.244,19 0,00 0,00
Copertura di disavanzi di consorzi,aziende 
speciali e di istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ricapitalizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Procedure espropriative o di occupazione 
d’urgenza per opera di pubblica utilità   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acquisizione di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 35.980,65
 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 

NO 

8. Spesa per il personale. 
 
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 Anno 2011 Anno  2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Importo limite di spesa (art. 1, c. 
557 e 562 della L. 296/2006) * 218.549,09 222.837,47 222.837,47 156.337,64 156.337,64

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

211.869,24 201.606,98 166.518,93 115.557,26 112.738,59

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 



   

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

30,15% 31,36% 22,28% 18.85% 18,71%

* Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Spesa personale* 
Abitanti 278,24 277,31 232,59 164,85 165,30 

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

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Abitanti/ 
Dipendenti 62 81 90 140 170 

 
8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati 
rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
Si  
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto 
all'anno di riferimento indicato dalla legge. 
 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

CO.CO.CO SI SI SI NO NO 

INTEGRAZIONE L.S.U. SI SI SI SI SI 

TEMPO DETERMINATO SI SI SI NO NO 

 
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle 
Istituzioni: 
SI  
 
 
8.7. Fondo risorse decentrate. 
 
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo risorse 
decentrate 10.657,08 10.649,03 10.642,37 10.642,37 8.911,63 

 
 
8.8. 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): 
 
No 

 



   

 
PARTE V - Rilievi degli organismi esterni di controllo 

 
1. Rilievi della Corte dei conti 
 
- Attività di controllo:  
 
La Corte dei Conti nella sua attività di controllo durante il mandato di questa amministrazione ha regolarmente svolto la 
sua funzione richiedendo chiarimenti e/o delucidazioni. Da parte dell'Ente sono state fornite le informazioni richieste e le 
spiegazioni prodotte a giudizio della Corte sono state ritenute esaustive. 
 
Parte VI- 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art.14, comma 32 del D.L. 
31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n. 
95/2012, convertito nella legge n. 135/2012: 
 

Organismi controllati: PARTECIPATE 
 
Il Comune di PERETO partecipa al capitale delle seguenti società: 
 A.C.I.A.M.  SPA, con sede legale in Via Thomas Edison, 27 – 67051 Avezzano, anno di scadenza il 31/12/2050, 

capitale sociale € 258.743,04 quota di partecipazione del Comune 0,21%, che  corrisponde ad una    quota di 
partecipazione di euro 536,64, mentre per la restante quota partecipata da altri Comuni  e da  Spa e srl, La Società ha 
per oggetto  ricerca e studi di fattibilità nel campo della gestione e ottimizzazione dei servizi ambientali, raccolta e 
trasporto di rifiuti ed assimilabili con stoccaggio. In merito come già precisato nel Piano 2015, l’amministrazione ha 
manifestato allo stato l’intenzione di mantenere la partecipazione societaria  (perlomeno per il 2015, tenuto conto che il 
mantenimento della predetta partecipazione, almeno nelle more dell’individuazione del nuovo gestore con 
l’espletamento della procedura di gara bandita dal Comune di Carsoli, quale Comune capofila, per l’affidamento in 
forma associata del servizio di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani tra i Comuni di Carsoli, 
Oricola, Pereto e Rocca di Botte) a fronte della natura del servizio reso, essendo attualmente la Società gestore del 
servizio di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e rifiuti ingombranti, poiché 
l'attività svolta dalla società è quasi a totale funzione degli enti pubblici che la partecipano e a supporto dello 
svolgimento di servizi pubblici.  

 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA, con sede legale Via Caruscino snc  Fr Caruscino CAP 67051 
AVEZZANO, capitale sociale € 26.419.100,00 quota di partecipazione del Comune 0,98%, che corrisponde ad una 
quota di partecipazione di euro 259.860,00, mentre per la restante parte  quota partecipata  da altri 29  Comuni tra i 
quali il Comune di Avezzano detiene la maggioranza delle quote.  In merito, come già precisato nel Piano 2015, 
l’amministrazione ha manifestato allo stato l’intenzione di mantenere la partecipazione societaria a fronte della natura 
del servizio reso, essendo la Società un consorzio obbligatorio A.T.O., in quanto rappresenta uno strumento 
indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali di cui si tratta. 

;1.1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno rispettato i 
vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del d.L. 112 del 2008? 
 

 SI   NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 
 
 
Esternalizzazione attraverso società: (ove presenti) 
 

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

BILANCIO ANNO 2011 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) Fatturato registrato 
o valore 

produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società 

(5) 

Risultato di 
esercizio positivo o 

negativo A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
 
L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 
 
l’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
 
(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
 
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali 
ed i consorzi - azienda. 
 
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali 
ed i consorzi - azienda. 
 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 
partecipazione fino allo 0,49%. 
 

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 
 
 
 
 
 
 
 



   

1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella 
precedente): (ove presenti) 
 
(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 20…….* 

Forma giuridica 
Tipologia azienda o società (2) 

Campo di attività (3) (4) 
Fatturato registrato 
o valore produzione

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società 

(6) 

Risultato di 
esercizio positivo o 

negativo A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00
    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
 
L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

l’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle 
partecipazioni. 
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società rI., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla 
persona (ASP), (6) altre societa. 
(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali 
ed i consorzi - azienda. 
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali 
ed i consorzi - azienda. 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 
partecipazione fino allo 0,49%. 

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 
 
 
 
 



   

1.5. provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività 
di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali 
(art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): (ove presenti) 
 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento 
cessione Stato attuale procedura 

CONSORZIO FORESTALE 
MARSICA OCCIDENTALE Recesso C.C. N.51 DEL 22.12.2011  

SERINT SOCIETA’ 
CONSORTILE Recesso C.C. N.11 DEL 06.02.2013  

 
• • • • • • • • • • • • • • 

 
Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI PERETO che è stata trasmessa alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti in data ......................... 
 
Lì .................................... 

II SINDACO 
…………………..……………………………… 

 
CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE 

 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e 
corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I 
dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 dei 
TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 dei 2005 corrispondono 
ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
Lì .................................... 

L’organo di revisione economico finanziario (1) 
 

Dott. Antonio Bizzarri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––– 
(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico finanziario 
composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti. 


