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COMUN§ Dl FOR]O
PROVINICIA DI }{APOLI

RELAZIONIE DI FINE MANDATO DEL SI}IDACO AI
SENSI DELL',ART.4 DEL d.Lgs. n.149 del 06. Ag.2AII,

PER rL QUTITQUENTNTO 2008-2013



Prot.6ci2 det ì l(ttf >.tl

Oggetto: relazione di .,fine mandato" del Sindaco Dott. Francesco Regine ai sensi dell'art. 4 del

Digs. 6.9,2011, n. l49,per il quinquennio 2008-2013'

La presente relazione di "fine mandato" attiene all'attivi**amministrativa e contabile

dell,Amministrazione comunale eletta con le consultazioni del 2008 e che vedrà ii suo termine con

i. frorrirn" elezioni amministrative in programma d:t?-01^3 e mette in evidenza, quindi, i risultati e

gliaspetti più significativi degli esercizi finar:ziat't dal2008 al2012.

La relazione è stata redatta, dal responsabile del servizio finanziario, così come previsto dal nuovg

,rt.4, .o*- a2, delD.Lgs.149l11, modificato dalla legge 21312012, tenendo conto delle principali

attività normative e amniinistrative svolte durante il quinquennio, così come disciplinate dal comma

4 dell'art. 4 del D.Lg s. 14912011, il quale prevede la descrizione dei seguenti aspetti:

a) sistema dei controlli interni ed esiti di tali controlli;

b) eventuali rilievi effettuati dalla Corte dei Conti;

c) azioni intraprese dall,ente per assicurare il rispetto dei saldi difiiaruapubblica programmati e 1o

siato di atluazione dei programmi stessi; 1*r
d) situazione finanzi aria e patrimoniale dell'ente con riferimenti alla gestione delle società

partecipate o controllate;

e) azioni intraprese per il contenimento della spesa con l'indicazione della qualità e quantità dei

servizi resi;

g) quantific azionedella misura delf indebitamento complessivo del comune'

I1 comma 5 del medesimo art.4 stabilisce altresì, che con atto di natura regolamentare da adottare

entro il 3 gennaio iotz,il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle

Finanze e d,intesa ,on lu conferenza stato-città ed autonomie locali doveva adottare uno schema

tipo della relaziorri; ad oggi tale schema tipo non è stato ancora adottato' A tal fine la legge

2t312012 ha aggiunto il seguente periodo ui "o-,,u 
5 dell',art.4: 'oln caso di mancata adozione

dell,atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a

fredispone la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui aLQQ$ma 4"'

Da ciò discende l,obbligo, anche in mancanza del regolamento ministeriale di predisporre e

presentare agli organi competenti la presente relazione'



Vengono esposti, quindi, i seguenti aspetti più significativi nel risieuo dello spirito delia norma di
cui all'art. 4 del richiamato D.Lgs. n.l49l20ll:

1. Sistema ed esiti dei controlli interni.

L'Organismo più importante per il controllo interno all'Amministrazione è il Collegio dei Revisori
dei Conti. Nel quinquennio si sono awicendati due Collegi diversi; il primo per il triennio
200712010 ed il secondo nominato nel maggio 2010 tutt'ora in carica.

Il Collegio dei Revisori ha proceduto puntualmente alla verifica degli atti contabili dell'ente,
nell'ambito delle attribuzioni stabilite dall'art. 239 del D.Lgs.n. 26712000 e delle successive

attribuzioni in materia di controllo della spese di personale e di redazione dei questionari sui bilanci
e sui rendiconti per la più autorevole e referenziale verifica da parte della Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti.

Ambedue i Collegi hanno proweduto alle verifiche ed ai controllii esprimendo i richiesti pareri sui
principali atti amministrativo-contabili svolgendo puntualmente l'attività di supporto al Consiglio
comunale.
Di particolare interesse, inoltre, è stata l'attività di controllo sulla materia che riguarda il servizio

del personale dipendente, con particolare riferimento al Piano delle assunzioni, alla regolarità della
costituzione Fondo incentivante ed il successivo utilizzo nonché sulla riduzione della spesa di
personale dal 2008 in poi.

Altro organo di controllo intemo all'Amministrazione è il Nucleo di valutazione del personale, che

ha svolto le funzioni di verifica del rispetto degli obiettivi programmatici da parte dei responsabili

degli uffici e servizi comunali nell'ambito della Relazione programmatica e previsionale e del

P.E.G.

Non è stato costituito invece un organismo esterno per il Controllo di gestione, i cui compiti sono

stati assegnati al Nucleo di Valutazione, anche al fine di evitare il duplicare dei costi, il quale nel

referto annuale ha evidenziato le poste più significative riguardanti 1o stato di attuazione dei

programmi previsti con la relazioneprevisionale e programmatica."

Ne|l'ambito dei tre controlli interni sopra descritti, non vi sono stati rilievi o segnalazioni negative

all'attività amministrativo-contabile, ma i pareri e Le valutazioni sono state sempre positivi sia pure

accompagnati, talvolta, da richiami e suggerimenti sia agli Organi amministrativi (Consiglio e

Giunta) e sia ai responsabili degli uffici e servizi.

2. Eventuali rilievi della Corte dei Conti.

Sulla base della normativa di alla Legge n.26612005, la Sezione Regionale di controllo della Corte

dei Conti, ha svolto la sua attività prendendo a riferimento gli atti'inviati direttamente dal Comune

in materia di contabilità e di debiti fuori bilancio. Si è servita inoltre delle dettagliate informazioni

riportate nei questionari sui bilanci e sui rendiconti redatti dal Collegio dei revisori.

Nill'arco del quinquennio la Sezione ha emesso una sola pronuncia contenenti rilievi per ipotesi di

irregolarità riscontrate nell'attività amministrativa, e precisamenteJa pronuncian.379l20l0, emessa

ai sensi dell'art.l, commi 166, t67 e 168 della legge23 dicembre 2005,n.266.
Il III Settore Ragioneria e Tributi, unitamente al Collegio dei Revisori, hanno predisposto tutti gli

atti necessari a porre rimedio all'errore puramente formale sollevato dalla Corte dei Conti, ed il
Consiglio Comunale con propria deliberazione n.3 del 30 marzo 20ll haprontamente preso atto del



ilt .. ', -: ^r L^ -^lr lei Conti,
r lavoro di correzione svorto dal settore Ragioneria e Tributi ed ha relazionato a'la Corte c

I ponendo arr.L" a ,ilievi sollevati con la pronuncia n.3'.79120fi'

3. Eventuari azioni intraprese per *.r:p:tto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato

del percorso di conve rgerrzùn*'o i fabbisogni standard'

I1 quinquennio 200g/2013 è stato cuatterizzato da due fattori che lanno influenzato negativamente

l'Attività amministratiru a.gilritir""Ji e delle ui,fiirrirtruzioni cBmunari in particolare'

Ir primo fattore ha limitato notevolmente ra poritica degli investip:lri,in quanto la rigidità del Patto

di stabilità intemo, rru i*p.aiio "iùa^*i"ir""a""i.om.rnuli 
di attivare iniziative poderose nel

campo delle infrastruttur", i.iroii" regole del Patto non hanno "o"""tito' 
di fatto' l'utilizzo degli

avanzidi amminis traz\ore: ilo *ào ru.r.rririo.e ài prestiti p., it finanziamento di spese in

clcap\tale,pena il mancato ,rrp",to del Patto .on p1i*i 
'uLio,,l 

aiarico dei comuni non virtuosi'

Ii secondo fattore, conseguen za diretta della_ crisi ftnanziaria de,l',U.E. evidenziata nel 2008 
.e

uggruru,uri 
-iar 

200g i, poi,'ii? Ài.r-i*". r"'ìii"ri"". dei trasferimenti stataii a,le autonomre

locali, costringendo re Ammi"lu*ri"rr ad adottarJarrui.i p-wedimenti di contenimento di tutte

le spese,.o*pr.r. quelle p.?i"*rrizi più i*J't*ti q"ai i "t'i'i 'o"io-assistenziali' 
i servizi

scolastici,ì ìàttt gno utle attività culturali'

In questa diffrcile situazione 
'Amministrazione 

ha comunque adottato prowedimenti ed iniziative

per una sempre più ocurata_;il;;;-efr1. ,ra"n"-.irorr. dispgnib,i; infatri con re economle

derivanti darà riduzior," o.il !p.r. p:, gri org;i'irtit*ionuri, oìii. rp.r".di rappresentanza' delle

spese per il funzionamgrro-aJgfi *fn9.i "o"t'ili 
Itri" 'ptt' di *it-":urt' d:]Y1 alla parz\ale

coperrura dei posti p.er il É;;+: ,"11"-:T,u tipo'o' è ttuto possibile coprire i 'costi 
di alcuni

servizi in favore degli anziani e dei portatori ai 
^t 

à"air"p, al frle di garantiie un livello adeguato

deile prestazioni. enaloganient" 'ie 
pro""arto p.r-i ,"*iri scolastici] laddove.sono stati garantiti

br"ri u;;iliJii*nir ,..iiri,-ru*Lntandone p.. Jt.uni 
'a 

quarità e ra quantità derle prestazrom'

4. situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella

gestione degti enti "ortrrriuii 
dal comu";;; i*'oitu,.ao le azioni intraprese per porvi

rimedio'

Lasituazioneftlanz\uiaepatrimof{e-t1},'*.nelquinquennioinquestionenonèmaistata
critica, soprattutto per quanto riguarda la gestione corrente:

a) i parametri ministeriali per i comuni strutturarmente deficitari sono stati sempre positivi;

b) la situazione di cassa è stata sempre _tenuta 
sotto controllo, ricorrendo a,'anticipazione di

tesoreria, anche r. p"r.prrtiiì"" U'&i d';;l; g,, anni'.*u tofo-ptt 1* flonte-pli sfasamenti

negli incassi, che notoriamente si concentrurroi fiesi di girrgrro-. dicembre in corrispondenza del

versamento de*Icl, comunque non si ,ono *uì-r.gir""ir'!*ai consistenti nei pagamenti in favore

dei fornitori che hanno ,oliiia rente a aor#^ii?.na.re da azioni di riscossione coattiva' Alcune

criticità si registrano ,oroì"iir ri*rriorr. d;rlrì;riff, Rifiuti, dove soprattutto negli ultimi anni'

p.. tu-.riri eionomica che stanno uttrur"rruriiJt.-uuirita alberghiere' si registra un allungamento

nei pagamenti e ,orruO.rì,o"ì, urÀ.rr,o-dt11" richieste di taté\zzo' che rèndono maggiormente

t'itt*i''*ttiio* o"ìru cassa da parte del Comune;
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c) i rendiconti di gestione hanno sempre presentato Avanzi di Amministrazione e X'ultimo

rendiconto upproruà dal consiglio Còmunaie con delibera "n.56 dex 29.10"2012, relativo

all,esercizio 20i t ha presentato un ulteriore avanzo di Amministrazione di€.865.794,L4.

d) le Entrate tributarie hanno avuto un trend costante a dimostrazione del consolidamento della

bur" i*poritiva anche per effetto di un'accortaazione di recupero dell'evasione;

e) i pagamenti a favore dei creditori sono stati eseguiti con tempestività prova ne è il fatto che è

difficile riscontrare in questo quinquenni o azionidi riscossione coattiva da parte di fornitori, se non

nei casi di recupero p"t to*-" riconosciute in seguito a sentenze di condanna dell'Ente;

Sulla situazione finanziaria dell'ente non si può sottacere sull'enorne peso che ha avuto il

riconoscimento del lodo arbitrale nei confronti di una delle società controllate dal Comune, la

pegaso Spa, che nel 200g, con delibera consiliare n.37l08, ha avuto riconosciuto un debito fuori

bilancio di euro 2.973.211',73, che il comune ha corrisposto alla società in sei anni' con ultima rata

da pagare nel 2013.

Tate debito ha ridotto notevolmente

rendendo quasi impossibile ridurre

comprimendo al massimo le sPese in

La situazione finanziaria del Comune di Forio, purtroppo, è influenzat-a negativamente e

pesantemente dalla situazione debitoria di due società partecipate direttamente dall'ente:

la pegaso Spa, di cui il Comune detiene il7lo , attualmente in fallimento;

- la Torre Saracena Spa, di cui il Comune detiene il l}0o , attualmente in liquidazione'

A tal riguardo si riporta uno stralcio della relazione del capo settore Ragioneria e Tributi, anche

responsabile del controllo sulle società partecipate, che è stita presentatair^ sede di riequilibrio del

bilancio 2012:
,,Lo scrivente dott. Vincenzo Rando, Capo Settore Ragioneria e Tributi, e nello specifico

responsabile del controllo sulle società partecipate, riscontra la nota di cui in oggetto,

rappresentando l'attuale situazione deile soZietà partecipate dell'Ente, soffirmandosi

iitiiiiA*ente sulla To*e Saracens Spa in Liquidazione e sulla Pegaso Spa infallimento'

per quanto riguarda la Torre Sarareia Spa in liquidazione occorre premettere che tale

società è completa*inr, partecipata dal Comune e la stessa ha operato esclusivamente per conto

dello stesso per ta g:estione dit ctclo integrato dei rffiuti. Per'tali tipi di società' ormai una

giurisprudenro rorrilidata della corte dei òonti ha chiarito che il disavanzo della liquidazione è a

io*pirto carico del Comune socio al 100%'

Nel caso di specie la situazionefinanziaria dellaTorre Saracena Spa al 31'10'2012, come

comunicatomi dal ifqurdatore della soiietà, vede la stessa indebitata con fornitori, dipendenti e

,rpirài"tto con ir fisio per un totale di euro 5.295.505,02, sommo ovviamente destinata o crescere

con il passare del tempo, con il maturare di sanzioni, interessi e spese varie sui debiti verso il fisco

ma anche sui debiti verso i fornitori'
Tale massa debitoria, se non affrontata e ridotta potrebbe riversarsi completamente-sulle

cdsse comunsli, al di là dell'rrfto àil contenzioso cne il Comune e la stessa società hanno

instaurato sulle fatture emesse dalla stessa e contestate dal Comune'

Alla luce della giurisprudenza della magistratura contabile, infatti, quand'anche il Comune

vincesse tale conten iào, ,à*unqu, la societiavrebbe come unico sociofinanziatore della massa

passiva il Comune di Forio.
Pertanto occorre immediatamente e senza indugio porre rimedio a tale situazione

finanziaria dellqTorre Saracena' . n i

passando ad illustrare lo stato del foltimento Pegaso Spa,'occorre premettere che in questo

caso ci troviamo di fronte ad una spa mrita sottoposta alle nòrme fallimentari, tanto è vero che è

le capacità di manovre tributarie e di spesa dell'ente, da un lato

le aliquote e le imposte, qualora avesse voluto, e dall'altro

servizi ai cittadini.
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stota dichiaratafallita, e che pertanto non occorre anqlizzare la sua situazione debitoria, ma quella

che è la situaziotne debitoria che il Comune ha nei confronti dells stessa.

Analizzando tale punto di vista le situazioni da approfondire sono due:

l) (Jn contenzioso in essere tro lq società Pegaso ed il Comune su un rapporto

debiti/crediti esistenti tra i due soggetti. La pegaso Spa ha citato il Comune per euro

g.013.793,12, comprensivi dei 2.973.211,73 relativi al D.L già riconosciuto dal Comune

con delibera di ò.C. n.37/08 e quasi completamente pagato, inoltre della dffirenza

ancora richiesta dalla Pegaso Spa di euro 5.040.581,39 (5.013.793,12-2.973'211,73),

alcune fatture come documentite dal Comune risulterebbero già pagate, mentre il
Comune di Forio ha richiesto alla Pegaso Spa la somma di euro 2.500.350,09, per la

quale ha anche ottenuto decreto ingiuitivo. Per tale cofitenz-io-so è in atto una CTU che

si sta per concludere e che porterà-ad una determinqzione dell'eventuale debito residuo

che il Comune deve ancora alla Pegaso Spa, che nella peggiore delle ipotesi potrebbe

aggirarsi intorno ai 5.000.000,00 di euro e nella migliore attestarsi intorno ai

2.500.000,00. Oyviamente trattandosi di un contenzioso il rischio di vincere o perdere è

di entrombi i ricorrenti e fino ad allora lo scrivente non è in grado di accertare

precisamente il debrto che il Comune dovrà riconoscere, ma certo il rischio deve portare

il Comune ad adottare comportamenti prudenziali che conducano lo stesso a porsi nelle

condizioni di ffiontare inche la piggiore delle ipotesi al fine di evitare squilibri

finanziari tati ià rendere necessario e/o obbligatorio il dissesto finanziario dell'Ente.

2) L,oltra situazione da analizzare tra Comune e Pegaso Spa è quella che sorge dall'atto

di citazione del Curatore fallimentare della Pegaso che ha citato per danni arrecati

all,azienda tutti gli ex amministratori della stessa, tutti i collegi sindacali succedutisi

negli ultimi anni ed il Comune di Forio per una somma di euro 5.421.215,00' Tale

citazione coinvolge, come detto, tutti indistintamente, omministratori e sindaci della

società e comt)ne, pertanto non è dato sapere ancora se e per quale sommo il Comune

possa essere condànnato al risarcimento di eventuali danni arrecati all'azienda. Quindi

ipotizzando la peggiore delle ipotesi, in cui venisse condannato solo il Comune, ci

troveremmo di fro-rJe ad una ,oidonno di 5.421.215,00. Nel caso in cui si giungesse ad

una condanna pro quote lo scrivente fin d'ora non è in grado di determinare un

eventuale parte di danno addebitatq esclusivamente al Comune'

Riassumendo la situazione finanziaria delle due società in liquidazione o in fallimento si

possono prospettare due scenari, che lo suivente è tenuto a slSya.lale al Sindaco in qualità di

presidente del consiglio comunale ed al collegio dei Revisori dei Conti, ffinché si adottino i

prowedimenti necesiari ad evitare situazioni di dtsequilibri finanziari al bilancio annuale e

pluriennale dell' Ente.

Il primo scenario, quello massimamente negotivo vedrebbe l'Ente caricqto di una massa

debitoria pari a:
ti S.ZOS.S05,02 (massa debitoria della Torre saracena in liquidazione)

il 5.000.000,00 (causa dare/avere Pegaso c/Comune)

il 5.421.215,00'(atto di citazione del Curatore Fallimentare Pegaso)

Per un totale di euro 15.716'720'02' 
cere la cousa con laIl secondo scenario meno negativo per l'ente, nel caso si riuscisse a vinr

pegaso e a non uscire completamrn, ,orro*benti dalla citazione potrebbe vedere la massa

debitoria totale scendere a:
l) 5.295.505,02 (massa debitoria della Torue sarocena in liquidazione)

il 2.500.000,00 (causa dare/avere Pegaso c/Comune)

3) 2.000.000,00 (ipotesi condanna attò di citazione del Curatore Fallimentare Pegaso)

Per an importo totale di euro 9'795'505'02'
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Per quanto sopra è ormai ovvia la necessità di adottare soluzioni drastiche che tentino di
arginare questa mossa debitoria al fine di evitare situazioni di disequilibrio finanziario al bilancio
dell'Ente che portino il Comune a dover deliberare il dissesto.

Infatti se non nel coruente esercizio finanziario 2012, già ormai chiuso, mo con il bilancio
2013 e prossimi futuri occoruerà porue rimedio a tale situazione e fare in modo di ridurue anche
eventuali responsabilità amministrative e contabili che potrebbero derivare dal non ffiontare il
riconoscimento ed il "fì.nanziamento di tale massa debitoria. "

5. 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 pppresentative dell'offerta di
prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

Come rileva la breve tabella riassuntiva in calce alla presente relazione, le spese correnti sono state
tenute sotto controllo ed hanno sostanzialmente subito l'adeguamento delle entrate tributarie,
aumentando in proporzione delle stesse ) senza che a tale aumento abbia corrisposto un aumento
della pressione fiscale. Ricordiamo infatti che nell'ultimo quinquennio non sono state modificate le
aliquote ICI ne tanto meno sono state adeguate le tariffe TIA, l'aumento delle entrate tributarie è

dor,'uto esclusivamente ad una costante e capillare lotta all'evasione che ha portato ad un aumento
della base imponibile e ad un aumento costante degli incassi derivanti dalla lotta all'evasione.
Purtroppo, come detto in precedenza, l'aumento della spesa corrente non ha comportato
automaticamente l'incremento della spesa per servizi in favore dei cittadini, ma è stata destinataper
la maggior parte alla copertura di debiti fuori bilancio provocati dalla gestione deficitaria delle
società partecipate, che l'Amministrazione alla fine ha deciso di porre in liquidazione.

Nel contempo, comunque l'Amministrazione comunale ha adottato i prowedimenti necessari per la
riduzioni di alcune categorie di spesa, uniformandosi alle dispd§izioni legislative in materia di
riduzione dei costi della politica, di riduzione delle spese di rappresentanza e di riduzione delle
spese di personale, che come si evince hanno avuto una costante riduzione nel quinquennio.
Ha inoltre attivato gli uffici preposti al controllo delle utenze (acqua, luce e gas) al fine di
verificarne la corrispondenza con le forniture per il contenimento delle spese stesse. Inoltre
nell'anno 2012 ha completato la posa in opera di impianti fotovoltaici su tutti gli immobili
comunali, scuole, palestre e campi sportivi realizzando immediatamente una riduzione dei consumi
di energia elettrica su tali immobili.

6. Consider azioni conclusive
Nonostante le sensibili riduzioni dei trasferimenti statali e regionali che l'Ente ha subito nel
quinquennio preso in esame, l'Amministrazione ha posto in essere una serie di attività che hanno
comunque consentito all'Ente medesimo di portare avanti programmi di investimenti pubblici,
attingendo le risorse sia dai finanziamenti comunitari, sia concentrando le esigue risorse di bilancio
su investimenti ritenuti prioritari. L'azione in tal senso è proseguita per tutto l'anno 2012 e

certamente anche per il 2013, atteso che sono state già progr?ry[ e ftnanziati altri investimenti
per infrastrutture e opere pubbliche.
In allegato si elencano alcune delle opere eseguite in questo quinquennio.
La presente relazione verrà inviata agli organi competenti di cui al Dlgs l49l20l1 e sarà pubblicata
sul sito istituzionale del Comune di Forio, secondo le prescrizioni previste dal citato decreto
legislativo.
Dalla residenza Municipale, 20 febbraio 2013

Sindaco
Regine



Tabella riassuntiva di alcuni macro dati finanziari

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ENTRATE TRIBUTARIE
2008 2009

2008
1.086.410

2009
353.092

10.822.226

2010
87t.972

2010
12.178.724

2010

2010
3.762.132

2011,

865.794

20tr
13.901.860

,

2011

20ll
3.6t4.658

r0.731.507

SPESE CORRENTI
2008 2009

SPESA PERSONALE
2008 2009
3.911.629 3.786.376

Tabella riassuntiva di alcune delle opere eseguite nel quinquennio 200812013, allegata.

s*ffi:.



DESCRIZIONE DEI I.AVORI F.FALIZIXTT
NEGLI ANNr 2008 - 2009 - 2010 - 20tr -2012

ATTO DI
APPROVAZIONE O

A.FFIDAMENTO
IAVORI

IMPORTO
COMPLESSTVO

DEI I.ÀVORI

1
l,avori di sisternazione igienico sanitaria e ristruthrrazione sistema

fognario nel tratto di vico Della Morte nella frazione Panza.
Del 23lLP del 13/02108 € 20.500,00

2

Lavori «li somma urgenza per il ripristino alla pavimentazione

stradale in conglomerato bituminoso in alcuni lratti di strada del

territorio comunale.

Del77lLP del08/04/08 € 29.930,0.5

3

Lavori urgenti di pavimentazione stradale in conglomerato

biLuminoso :rlle strade comunali via San fuitonio e via Casa

Patalano

Det. 80/LP del08/04/08 € 6.873,33

4

Lavori urgerrli per la realizzilzione di un tratto di rete l-ognaria per

lo smirltimento tli acque reflue domestiche ed urbane itr via

Vccchia San (]ennaro.
Det. 83/LP del08/04/09 € 18.522,99

5
l,avori di somma urgenza per il ripristino di un tratto di muro di

contenimento della strada cornunale via San Giuliano.
Det. 86/LP <lel 10/04/08 € 43.500,00

b
Lavori urgenli di manutenzione ordinaria al patrimonio

comunale l-orio.
Det. l08A,P del
t2/05/08

€ 9.047,71

7
I;rvori di rnalutenzione straordinaria e di messa in sicurezza al

partimonio comunale.

Det. I l0-154lLP del
t410s/08

€ 14.274,00

I l,avori urgenli per la messa in sicurezza del cortile antistaute la

scuola rnedia sta[ale "Santa Caterina da Siena" capoluogo.
Det. 184/LI']del
08/10/08

€ 23.197,59

9

l,avori urgenti per eliminazione dello scarico fognario comunale

c pluviale in localilì Monticchio presso la scuola media statale

"Santa Caterina da Siena"

Det. 189[,P del
t7/10/08

€ 7.840,00

10

Opere di manutenzione, riqualificazione e sistemazione stradale,

con interventi di urbanizzazione primaria in località Motrterone-
via Consortile-via prov.le Patza e zone limitrofe.

Delibera di G.M. 236

tel 03/1 l/08 € 582.599,77

11

Lavori di manutenzione ordiuaria e straordinaria alla scuola

media "Santa Caterina da Siena'in localita Monticchio ed alla

scuola prima infanzia plesso Fumerie.

Det. 223lLP del
z2/12/08

€ 9.958,79

12
Lavori di manutenzione straordinaria di alcune arterie del

tcrritorio comunale Forio capoluogo.
Sontratto 920 del
27/01/09

c 185.950,00

13
Lavori di manutenzione straordinaria ad alcune arterie del

tcrritorio comunale nella frazione Parza.

liontratto 921 clel

27/0r/09
€ 144.050,00

14
Lavori di manutenzione straordinaria alla copertum della palestra

della scuola elementare'Luca Balsofiore',
Det.20lLP del29l0l/09 € 5.860,25



15
Lavori urgerrti per la realizzazione di un sistema fognario in vico I
San Antonio per la raccolLa e Io smaltimetrto delle acque pluvizrli.

Det. 24lLP 41 <lel

o5/02/oe
c 23.000,00

16
I;Lvori di rnessa in sicurezza di cui al progetto di riqualifimzionc

arnbientale della zorra di Sorgeto - via llumerie.
Contratto 924 del
16102/09

€ 563.967,14

17
Lavori di somma urgerza per il ripristino di un tratto di muro a

sostegno della strada cornunale via Carano.
Det.33/LP del20/02/09 € 11.368,86

18

Lrvori di costruzione di una rete di smaltimento acque reflue

urbane, sistetruzione e riqualificazione clella sede stra«lale in

piazza S. lronardo in frazione Panza.

Sontratto 912 del

27/03/09
c 57 5.677,00

19 l,avori cli manutenzione straordinaria alla villa "La Colombaia'.
l)elibera di G.M. 55

clel24/04/09
€ 100.000,00

20

I;wori urgenti per I'elirninazione dello stato di pericolo per la

viabilita rrcl tratto di area (ex bilico zoua portuale) ubicaLo nel

piazzale M ir rai <l'l talia.

Det. 7llLP del08/05/09 € 9.598,36

21.
I;nori di somrna urgenza per la messa in sicurezza delle seguenti

strade cornunali vico Scacciaquaglia, via Piellero, via Spadara.
Det.82/LP del20/05/09 € 7.939,83

22

Lrrori cli riqualificazione e sistemazione stradale con inlerventi di

urbuizz.azione primaria in località Motlterone e via G.

Castcllaccio.

Sontratto 984 del

)5/06109
Q 575.606,60

23
[.avori di ristrutturazioue e messa ilt sicurezza della scuola

elementare di proprietà comunale in località Sceutone.

Delibera di G.M. 112

del 29106/09
€ 400.000,00

24
l,avori urgertti di riparazione impianto elettrico alla scuola

elemenffre 'l,uca Balsofiore" padiglione A
Det. 102À,P deì

02/07t09
€ 6.300,00

25
Det. l08A,P del
t0/07/09

€ 10.608,00

26 Ilomirura e posa in opera di frigoriferi cimitero Forio.
Det. I l2lLP del

13fi7109
€ 2.760,00

27 Iòrrrirura e posa in opera di frigoriferi cirnitero F'orio.
Det. 113/LP del

t3/07/09
€ 5.720,00

28

Lavori urgcnti per il rifacimento della pavimentazione stradale in

conglomerato bitumirroso alla via San Giuliano in Forio

capoluogo.

Det. 129/LP del
04/08109

€ 5.511,54

29
Lavori urgenti di rnanutenzione ordinaria alla rete stradale

cornuttalc.

Det. 131/LP del

05/08/09
€ 3.830,23

30
l,avori di sornma urgenza per il ripristino della sede stradale

comunale di uu tratto di via G. Genovino.

Delibera di G.M. 153

lel 10/08/09
€ 39.212,75



31
Lavori di manutenzione straordinaria alla scuola media
elcmenLare'V. Avallone' nella frazione P utit;..

Delibera di G.M. 161

del l3108/09 € 50.299,97

32
I;rvori urgenti di riparazione impianto elettrico alla scuola
clcmerrlare "Luca llalsofiore" padiglione A

Det. l37LP del
t4/08/09 € 6.292,00

33
l,avori di rnanutenzione straordinaria alla scuola media slatale in
krcalita Monticchio.

Delibera di G.M. 168

del 17108109
€ 145.079,31

34

Lrvori di somrna urgenza di intervento di miglioramento
strutturale e rnanutenzione straordinaria al plesso scolastico
comunale scuola media-materna in località Pu'rza,

Verbale S.tl. n. 20966
del 2ll08/09 € 200.000,00

35

l-avori urgenti di manutenzione straordinaria agli spogliatoi
estenri «lella scuola elemenLrre "L.Balsofiore" ed alle strade
comunali via G.Morgera e via Funno.

Det. 1534,P del
25/09/09 € t0.506,72

36
Lavori di somma urgenza ai cimiteri comunali librio ed in
Ir:rzione Ptnza.

Det. 155/LP del
05/10109 c 22.710,54

37 l,avori di tinteggiatura del chiostro della Casa Comunale.
Det. 169/LP del
2t/10/09 € 4.900,00

38
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del terrazzo
del Soccorso con sostituzione della ringhiera di protezione.

Det. l7lA,P del
27/10/09 € 24.134,14

39 liorrritura «li arredo urbano per pi.uz.a Maltese.
Det. 174ll,P rlel
03ltr/09 € 5.640,00

40

l,avori cli somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto
del muro di contcnimento al terrapierro restrostante il padiglione
nB" della scuola clemenEre capoluogo'Luca Balsofiore" alla via

Det. 193/LP del
23/1U}e € 14.379,17

41

l,avori urgen[i per il ripristino di un tratto della pavimentazione
stradale della via P.Panza e di messa in sicurez-za di allcune
arteric cornurrali nella frazione Panza.

Det. 203/LP del

02/12/09 e 7.524,32

42
l,avori di sormna urgenza per il ripristino di un tratto di muro di
contenirnento della strada comunale "Bocca".

Delibera di G.M. 251

del28/12/09 c 22.954,17

43
l,avori di realizzazione campetti playgrorurd nell'area di
pertinenza della scuola media Santa Cateriua da Siena, in località
Monterone.

Delibera di G.M. 7

del 13/01/10 € 34.645,2t

44
l,avori di manutenzione straordinaria all'impianto di
riscaldamento alla scuola media statale "Santa Caterina da Siena"

in lbrio capoluogo.
Det.21lLP del02102110 € 15.620,00

45
[,avori urgenti di manutenzjone straordinaria
all'imperme ab ilirzazjotte della copertura dei locali s ottos tan ti i I

Murricipio.
Det.24lLP del08/02/10 € 6.993,73

46

l,avori urgcnti per la sicurezza e<l il miglioramento del sisterna di
chiusura ed apertura dei loculi presso il cimitero comunale di
F'orio capoluogo.

Det. 25lI-l'} del 08/02110 € 27.649,54



47
Lavori urgenli di manutenzione straordinaria al mercato

<'ornurralc irr Forio capoluogo.
Det.54lLP del24l03ll0 € 13.000,00

48

l,avori di rifàcirnento del manto stradale alla pavimentazione

stradale irr corrglomcrato bihrminoso in alcuni tratti stradali del

tcrritorio comunale.

Det.87/LP clel26/A5/fi € 50.000,00

49
Lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto di muro di

contenimento della strada comunale via Montecorvo.
Det. 123/LP del
20/07lto

€ 9.161,92

50 [,avori urgenti vzri al patrimonio comunale.
Det. 135/LP del
301071t0

€ 11.921,48

51
l,avori urgenti di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza

dellapiaz.za San Vito in Forio
Det. 162/LP del

28109/10
€ 7.662,62

52

Opere di manutenzione ordinaria e straordinari e trasformazioni

irrtenre allo stabile t'omunale sito in via Madonna delle Grazie

per adibirlo a sede della scuola materna.

Det. 167lLP del
)5/r0/r0 € 10.500,00

53
l,avori di manutenzione ordinaria alla sede stardale della via

Spadara in Forio capoluogo.

Det. 170/LP del

tzlrolt0 € 10.142,21

54
I-rvori di manutcnzione ordinaria all'area esterna ed al terrazzo di

coJ)ertura clel museo del Torrione di proprietà comunale.
Delibera di G.M. 8
del l3l01/ll 0 11.500,00

EI lavori di rifacimento di via Montecorvo (tratto di collegamento

lra la r"ia Montecorvo e la via Bocca).

Delibera di G.M. 20 del
07102/tt

€ 40.000,00

56

l,avori cli somma urgenza eliminazione allagamenti sede stradale

in località Ca.mpotese c ripristino tratti di sede stradalc in

conglomerato bituminoso sul territorio comunale.

Det. 63/LP del 30/03/1 1 € 17.200,00

57

l,avori rli sornrna urgerìza per eliminazione delle irfiltrazioni al

solaio di copertura della scuola media statale "Santa Caterina da

Sieni'in lìorio.

Det. 64/LP del30/03/11 € 7.750,00

58

Lavori cli sornma urgenza per il ripristino di un tratto della

pavimentazione stradale alla via P. Panza in località Cuotto tratto

dirnl430,00.

Del 704,P del 06/04/11 €, 25.000,00

59
l,avori di rnanutenzione ordinaria e straordinaria al patrirnonio

comunale.

DeL77lLP del
t4104120n

€ 13.587,60

60

Lavori urgenti per eliminazione del pericolo per la viabilità del

territorio cornunale. (Tratti di via G. Mazzella, via P.l,acco, via

Marina e parcheggio spiaggia Chiaia).

Det. 157LP del
19109/tr

c 17.000,00

61
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alle scuole

prima infanzia, elemenlare e medie comunali.

Del 160/LP del

27/09/tr
€ 17.500,00

62
Lavori di somma urgenza per eliminazione danni e dissesti

provoca[i dagli eventi rnetereologici del 20/10/11.
Det. 168/LP del

3Ut0/tt € 20.000,00



63
l,avori cli somma urgenza per eliminazione darrni e dissesti

lrrovocati dagli eventi metereologi ci del 20 I |0I |I.
Det. 169/LP del
31/10/tt € 20.000,00

64

l.avori di lbrnitura e posa in opera di impianto CDZ,
reaJizzazione linea elettrica autonoma sopratraccia tra le
rnircchinc cd il quadro generale esistente con relative

Det. l7lA,P del
)4/tt/tt € 31.190,50

65 l,avori di par,irnentazione stradale in conglomerato bihrrninoso.
Delibera di G.M. 30
del 08/03/12 € 133.370,63

66
krvori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria al
patrirnor rio (\)r ntrr ralc.

Det.69/LP del23103/12 € 11.499,7t

67
l,avori urgenti di manutenzione ordinaria ad un tratto della sede

stradalc cornurrale irr via Casa D'Ascia.
DeL70&P del23103/12 c 9.612,30

68
l,avori urgenti cli manutenzione ordinaria e straordinaria all'area
q'iochi ubicala nel parcheggio 'Cenerentola" in frazione Panza.

Det. 12lLP del17104/12 € 9.953,65

69
l,avori di sistemazione della pavimentazione ed installazjone di
arredi urbani. -fratto via Marina (traversa San Gaetano).

Delibera di G.M. 58
del24/05112 € 3.075,00

70
Lavori urgenti per eliminazione stato di pericolo per la pubblica
irrcolumiLa alla via (i. Mazzella ed alla via Montecorvo.

Det.43 del22106112 € 19.690,00

71

Lavori di somma urgenza di manutenzione straordinaria ad un
sisl.crna di raccolta acque refluc urbarre sito all'incrocio Lra la

SS.270 e la via .Spinavola.

Det.53/LP del06107ll2 € 7.000,00

72

l,avori di adeguamento funzjonale e di manutenzione ai locali
desLirrali a laboratori aìla scuola media stala]e 'Szurla Catcrirra da
Sierra' irr Forio capoluogo.

Delibera di G.M. 132

del26ll0/12 € 20.500,00

73
l,avori di miurutcnzione ordinaria e sLraordinaria al patrimonio
cornurrale.

Det. l27LP del
t6/tt/12 € 20.000,00

TOTALE €, 4.607.996,22



COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

All'lll.mo Sindaco
Dott. Francesco Regine

- sede -"

Al Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
DotL Vincenzo Rando

- sede-

Oggetto: verbale n. 2 del6 febbraio 2013

ln allegato alla presente si trasmette il verbale n. 2 del 6 febbraio 2013 inerente

I'attestazione della "RELAZIONE Dl FINE MANDATO DEL SINDACO" ai sensi dell'art. 4

del D.Lgs n. 149 del 6 settembre 2011 per il quinquennio 2008-2013, trasmessa a codesto

collegio dal Responsabile del Servizio Finanziario a mezzo mail il 29 gennaio 2013 alle ore

09:19.

Forio, 6 Febbraio 2013

e,G-ffiua;



{

r
É"

&
IFw COMUNE DI FORIO

Provincia di Napoli

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N.2

L,anno duemilatredici, il giorno 6 del mese di febbraio, alle ore l-0,40 si è riunito nell'ufficio del responsabile

del servizio finanziario dell'Ente in intestazione , il Collegio dei revisori dei conti, per attestare i dati contabili

nella ,,RELAZ|ONE Dt F|NE MANDATO DEL SINDACO" ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. L49 del 6 settembre 2011

per il quinquennio 2008-2013.

Sono presenti:

dott. Pasquale Saurino, presidente;

dott.ssa Gabriella Galasso

rag. Tommaso Castaldi, comPonente,

nominati con delibera consiliare n. 12 del 14 maggio 20L0.

La relazione è stata predisposta dal responsabile del servizio finanziario Dott. Vincenzo Rando, così come

previsto dal nuovo art.4, comma2, delD.Lgs.l49ll1, modificato dalla legge 21312012. Non esistendo

un modello normativamente disciplinato per quanto riguarda la forma e il contenuto la stessa è stata

redatta tenendo conto delle principali attività normative e amministrative svolte durante il

quinquennio, così come disciplinate dal comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. 14912011, il quale prevede la

descrizione dei seguenti asPetti:

a) sistema dei controlli interni ed esiti di tali controlli;

b) eventuali rilievi effettuati dalla Corte dei Conti;

c) azioni intraprese dall'ente per assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e 1o

stato di attuazione dei programmi stessi;

d) situazione frnarlziarta e patrimoniale dell'ente con riferimenti alla gestione delle società

partecipate o controllate;

e) azioni intraprese per il contenimento della spesa con l'indicazione della qualità e quantità dei

servizi resi;

g) quantificazione della misura dell'indebitamento complessivo del Comune.

Non è compito del Collegio in questa sede ripercorrere, tutti i suggerimenti, le osservazioni, le

raccomand azioni, i vincoli imposti all'Ente e 1e attività di supporto e consulenza effelluata negli anni

oggetto della relazione di fine mandato, e che sono agli atti. tn particolare 1o scrivente Collegio è stato

continuamente sollecitato in merito alle problematiche afferenti alla riduzione delle spese del personale

e ad una sapiente politica di riduzione delle stesse. Tale atteggiamento ha fatto si che sotto tale profilo



/ l'Ente è risultato estremamente virtuoso. Non essendoci ancora l'obbligo di un bilancio consolidato,

l'organo di revisione ha monitorato l'evolversi degli organismi partecipati, come si evince dai propri

pareri ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 26712000, espressi inoccasione dei bilanci diprevisione e dei

rendiconti fino a sfociare nelle conclusioni rese con verbale n 2 del 29 novembre 2012 in occasione

della proposta di delibera di consiglio comunale avente ad oggetto: Art.193 e 194 del D.Lgs.26710ù

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e riconoscimento debiti fuori bilancio. Determinazioni. Variazione al

bi !ancio di previsione plu rien nale 2OL2 I 2Ot4.

La relazione di fine mandato è corredata da una tabella riassuntiva di alcuni dati frnatuiari raggruppati

per macroaggregati che sintetizzano la vita contabile dell'Ente nei suoi aspetti salienti. Tali dati sono

quelli emersi dai Rendiconti afferenti alle annualità 2008-2009-2010 e 20ll e per i quali se ne attesta

la corrispondenza con gli stessi.

Letto, confermato e sottoscritto, la seduta è sciolta alle ore 1 1 :10.

dott.ssa Gabriella Galasso

rag. Tommaso Castaldi JL.qs.4-.*.ar. 
^.. 
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