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Premessa 

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 

economico- finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo. 

E’ 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. 

Il D. Lgs. n. 149/2011, all’art. 4, prevede anche la redazione di una relazione di fine mandato sottoscritta dal 

Sindaco uscente non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. 

Per la stesura della relazione di fine mandato è stato stabilito uno schema tipo approvato con Decreto del 

Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 26 aprile 2013. 

Alla scadenza del mandato il Sindaco Ludovico Iannotti, tenuto conto della data delle elezioni fissata al 5 

giugno 2016, ha predisposto nei termini la relazione di fine mandato, cioè: sottoscritta in data 31.03.2016, 

sottoposta al Revisore dei Conti che l’ha sottoscritta in data 11.04.2016, trasmessa alla Corte dei Conti in 

data 12.04.2016 - prot. 1756 pubblicata sul sito istituzionale dell’ente nella Sezione “Operazione 

Trasparenza” – sotto-sezione “Altri contenuti”. 

La relazione di fine mandato 2016 ha considerato i dati finanziari del periodo 2011-2015; si precisa che, con 

riferimento all’annualità 2015, sono stati considerati i valori di pre-consuntivo, non essendo ancora stato 

approvato il Rendiconto della Gestione 2015 alla data di redazione della suddetta relazione. 

La presente relazione è riferita all’inizio del mandato del Sindaco Ludovico Iannotti in carica dal 06.06.2016. 

Tale relazione si ricollega, necessariamente, alla precedente relazione di fine mandato cui si rimanda. 

Il Rendiconto della Gestione 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 

29.04.2016. 

In data 23.05.2016, con deliberazione n. 13, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 

2016/2018. 

A differenza della relazione di fine mandato, per la relazione di inizio mandato non esistono schemi tipo, 

non è prevista la sottoscrizione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, e neppure l’obbligo di invio alla 

Corte dei Conti. 

E’ prevista, invece, anche in questo caso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. 

La presente relazione è predisposta sulla base degli elaborati sopra richiamati, con riferimento al dato 

disponibile più recente rispetto ai diversi aspetti da analizzare: finanziario, patrimoniale, indebitamento. 



 

1.1   Popolazione residente al 31.12.2015  - n. 2.316 

Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono molto 

spesso influenzate dall'andamento demografico della popolazione. Interventi di natura infrastrutturale 

(opere pubbliche) e politiche sociali, ad esempio, variano con la modifica del tessuto della popolazione. La 

tabella espone i dati numerici della popolazione residente nei rispettivi anni. 

 

 

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

2.322 2.349 2.344 2.328 2.316 

 

 

 

 

1.2   Organi politici 

L'organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi, e cioè il sindaco, la giunta e il 

consiglio. Mentre il sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente dai cittadini, i componenti 

della giunta sono nominati dal Primo cittadino. Il consiglio, organo collegiale di indirizzo e controllo politico 

ed amministrativo, e composto da un numero di consiglieri che varia a seconda della dimensione dell'ente. 

Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina gli assessori e distribuisce loro le competenze. Le due 

tabelle mostrano la composizione dei due principali organi collegiali dell'ente. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Iannotti Ludovico SINDACO 
Lista Civica: Insieme per 

La Continuità 

Marcante Fabio 

VICESINDACO con delega a: 

Sanità, Servizi socio assisten-

ziali, Urbanistica, Lavori Pub-

blici, Vigilanza, Pubblica Istru-

zione 

Lista Civica: Insieme per 

La Continuità 

D’Imperio Giacomo 
ASSESSORE con delega a:  

Bilancio, Personale e Politiche 

ambientali 

Lista Civica: Insieme per 

La Continuità 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Cognome Nome Lista di appartenenza 

Sindaco Iannotti Ludovico Insieme per La Continuità 

Vice-Sindaco 

 

Marcante Fabio Insieme per La Continuità 

Assessore 

Consigliere 

D’Imperio Giacomo Insieme per La Continuità 

Assessore 

Consigliere 

Alagia Francesco Insieme per La Continuità 

Consigliere Casella Antonio Insieme per La Continuità 

Consigliere Cresci  Anna Insieme per La Continuità 

Presidente del 

Consiglio 

Comunale 

Giffuni Rossella Insieme per La Continuità 

Consigliere Messuti  Paola Insieme per La Continuità 

Consigliere Cantisani Rita Carmela La Libertà è Partecipazione 

Consigliere Nocito Massimo La Libertà è Partecipazione 

Consigliere Papaleo Maria Filomena La Libertà è Partecipazione 

 

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 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. 

La tabella mostra in modo sintetico la composizione numerica della struttura. 

Direttore Non previsto 

Segretario comunale 

Ufficio convenzionato 
Dott. Donato Cristiano BOCCIA 

Dirigenti (numero) Non previsti 

Posizioni Organizzative 

(numero) 
tre 

Totale personale 

dipendente (numero) 
14 



COMUNE DI TRECCHINA 

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ServiziO 
Demografici ~ Socio Assistenziale  

~ Finanziario 
P.O. COZZI Francesco Biagio - D2 

Ufficio Anagrafe e Stato Civile 
 
Istr. Amm. 
DE MARIA Giuseppe V- C4 

Istr. Amm.  
RUGGIERO Giovanna - C4 

Ufficio Ragioneria - Tributi 
 
Istr. Cont. 
MARTINO Giuseppina  C3 

Op. Cont.  
RUGGIERO Anna M.   B3 

Servizio 
Urbanistica ~ Ambiente e Territorio 

Attività Produttive (SUAP) 
P.O. CRESCI Paolo  - D2 

Settore 
Affari Generali e Lavori Pubblici 

 
P.O. CRESCI Nicola   - D2 

Ufficio Notifiche 
 
Messo Comunale 
LIMONGI Elio  - B6 

Ufficio Protocollo 
 
Op. Amm.  
AGRELLI Maria  - B3 

Ufficio Affari Generali 
 
Istr. Amm. 
TORRE  Luca  -  C2 

Servizio Associato  
Polizia Locale 

 
P.O. Ten. RENNE Margherita – D2 

Agenti di Polizia Locale 
 
 
RICCARDI Angelo P. – C3 

SARRO Giuseppe     -  C4  

Ausiliario del Traffico 
 
 
 



 

2. Sintesi dei dati finanziari dell’Ente 

L’esercizio 2015  si è  concluso, a seguito dell’approvazione del Rendiconto della Gestione 2015 con la già 

citata deliberazione consiliare n. 9 del 29.04.2016, con un risultato di amministrazione di ……………. 

determinato in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, che 

viene di seguito rappresentato: 

TABELLA 1 

  

 



 

Elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 risulta il seguente 

TABELLA 2 

 

 



La Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale al 31.12.2015 è il seguente 

TABELLA 3 

 

 



Il Conto del patrimonio al 31/12/2015 risulta il seguente: 

TABELLA 4 

 

 

 



 

 



Nella predisposizione del conto del patrimonio si è fatto riferimento ai principi di competenza economica ed in particolare ai criteri di valutazione e 

classificazione indicati nel nuovo principio contabile applicato per la contabilità economico patrimoniale sperimentale. 

Il Bilancio di Previsione 2016/2018, approvato con la già citata deliberazione consiliare n. 13 del 23.05.2016, comprende sia le previsioni di competenza e di 

cassa del primo esercizio del periodo considerato sia le previsioni di competenza degli esercizi successivi, redatto secondo i principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile e dalle norme vigenti, il cui risultato per l’anno finanziario 2016, si riassume nelle seguenti risultanze finali: 

TABELLA 5 

 

 



Il Bilancio di Previsione 2016/2018 rispetta il principio del pareggio finanziario finale, previsto dalla legge di 

Stabilità per il 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) , dai commi 707 a 729 dell'articolo 1),  come risulta 

dal seguente prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica: 

TABELLA 6 

 

 

 

 



 

 

3. Patto di Stabilità interno 

Negli anni del precedente periodo di mandato l’ente ha sempre rispettato gli adempimenti del patto di 

stabilità interno, conseguendo i seguenti risultati (dati in migliaia di Euro): 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

NON SOGGETTO 
 

NON SOGGETTO 
 

ADEMPIENTE ADEMPIENTE ADEMPIENTE  
 

 

La legge di Stabilità per il 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) , dai commi 707 a 729 dell'articolo 1, ha 

sostituito il patto di stabilità interno con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale, che, 

a decorrere dal 1^ gennaio 2016, introduce, per tutti gli enti territoriali, gli equilibri di bilancio di parte 

corrente e complessivi, sia di cassa che di competenza 

Il pareggio è dato dalla differenza tra le entrate dei primi 5 titoli del bilancio armonizzato (entrate di natura 

tributaria, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, entrate in conto capitale, entrate da riduzione di 

attività finanziarie) ed i primi tre titoli della spesa (spese correnti, spese in conto capitale e spese per 

incremento di attività finanziarie). Solo per il 2016 verrà considerato anche il saldo del fondo pluriennale 

vincolato (al netto della quota costituita con entrate da indebitamento). Allegato al Bilancio è riportato il 

prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio per gli anni 2016/2017/2018. 

 



4. Indebitamento 

4.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni 

di prestiti (Tit. V ctg. 2-4) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Residuo debito finale 1.801.538,40 1.769.597,19  1.694.874,42 1.619.732,29 ……. 

 

4.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento 

sulle entrate correnti di ciascuno anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL) 4,19% 4,34% 4,02% 3,73% …..% 

 

 5. Società partecipate    

Le percentuali di partecipazione nelle società sono talmente basse da non permettere attività di controllo 

specifica, se non quella di continua informativa sull’andamento gestionale e sulle prospettive strategiche. 

Inoltre, secondo le disposizioni dell’art. 147, co 3, del D. Lgs. 267/2000, tale forma di controllo non deve 

essere attuata dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.  

Società partecipata    Capitale sociale  Quota 

partecipazione 

“Acquedotto Lucano S.p.A.” € 21.573.764,00 0,23% 

Alesia S.R.L. € 76.500,00 2.94% 

Gruppo D’Azione Locale (GAL) “Cittadella del 

Sapere” 
€ 9.100,00 5,71% 

“Borghi Autentici d’Italia – Rete Lucana S.r.l.” € 31.000,00 3,23% 

 



 

6. Conclusioni    

Sulla base della presente relazione di inizio mandato la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune di 

Trecchina non presenta elementi di criticità emergenti e particolari e non presenta squilibri. 

 

Trecchina  24 agosto 2016      

 

 

IL SINDACO 

               f.to Ludovico Iannotti 

 

 

         ________________________ 

 


