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Premessa ed introduzione alla Relazione di fine mandato 

Il decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del federalismo 
fiscale frutto della delega contenuta nella L. 42/2009, e conosciuto come "Decreto premi e sanzioni" in quanto intende 
introdurre nell'ordinamento degli enti locali taluni meccanismi premianti o sanzionatori con l'obiettivo, espressamente 
dichiarato dalla norma, di responsabilizzare gli Amministratori su taluni aspetti del loro importante mandato. Cio, con 
particolare riguardo all'analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed assicurando, allo stesso tempo, una sufficiente 
trasparenza nella gestione delle informazioni ottenuta con l'adozione di adeguati strumenti di informazione. 

Tra le novità della norma è prevista l'istituzione obbligatoria della "Relazione di fine mandato" per offrire agli 
interlocutori dell'ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della gestione. Va però 
sottolineato che l'adempimento in questione è profondamente diverso da quello richiesto nella rendicontazione di tipo 
sociale, dedicata quest'ultima a divulgare al cittadino la valutazione dell'Amministrazione sul proprio operato. La 
Relazione di fine mandato è invece una certificazione informativa su taluni aspetti della gestione predisposta in base 
a dei prospetti ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano il percorso di approvazione e sottoscrizione. 

Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs.149 del 06.09.11 con oggetto "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" 
precisa che la relazione di fine mandato "..e sottoscritta dal (..) Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la 
data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare 
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico 
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto 
pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto 
di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio 
possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati (..) ed invia, entro venti giorni, apposito 
rapporto al Presidente della Provincia o al Sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito 
istituzionale della Provincia o del Comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato 
Tavolo tecnico interistituzionale da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco. Entrambi i documenti sono 
inoltre trasmessi dal presidente della Provincia o dal Sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della 
finanza pubblica" (D.Lgs.149/2011, art.4/2). 

Un particolare percorso è invece previsto per gli Enti che ricorrono alle elezioni in anticipo rispetto la scadenza 
naturale del mandato elettivo, e infatti "..in caso di scioglimento anticipato del Consiglio (..) la sottoscrizione della 
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal 
provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia o 
al sindaco il rapporto (..) entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito 
istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del 
citato Tavolo tecnico interistituzionale" (D.Lgs.149/2011, art.4/3). 

Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma prevede l'inserimento 
obbligatorio di talune informazioni. Viene pertanto precisato che "..la relazione di fine mandato contiene la descrizione 
dettagliata delle principali attivita normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento alle 
seguenti casistiche: a) Sistema ed 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 (..) 
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" (D.Lgs.149/2011, art.4/4). 

Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato che "..con atto di natura non regolamentare, 
adottato d'intesa con la Conferenza Stato, citta ed autonomie locali (..), il Ministro dell'interno (..) adotta uno schema 
tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonchè una forma semplificata del medesimo schema per i 
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" (D.Lgs.149/2011, art.4/5). 

In esecuzione di quest'ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell'Interno del 26 aprile 2013 6 stato 
approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola dimensione (più di 5.000 
abitanti) e, in versione ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica più modesta (meno di 5.000 abitanti). 

La presente relazione a quindi predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo restando che la maggior 
parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei certificati ministeriali al rendiconto della gestione, 
oltre che dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della 
Corte dei conti. Tutti i dati riportati nella Relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti oltre che, 
naturalmente, nella contabilità ufficiale dell'ente. 



PARTE I 

DATI GENERALI 
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1.1 Popolazione residente 

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. 

      2011      2012      2013      2014      2015 
Popolazione 

residente 
7.967 8.240 8.274 8.071 8.058  

1.2 Organi politici 
L'organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi, e cioe 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, è 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. 

Composizione della Giunta comunale 
Cognome e nome Carica 

SILVESTRI   ANTONIO sindaco 
POLICELLA GAETANO vice sindaco 
BERNARDO ANGELO assessore 
SCINOCCA SABRINA assessore 
PERRELLA CARLO ANTONIO assessore  

Composizione del Consiglio comunale 
Cognome e nome Carica 

SILVESTRI ANTONIO sindaco 
POLICELLA GAETANO  consigliere 
PERRELLA       REMO consigliere 
PERRELLA       CARLO ANTONIO consigliere 
COLALILLO      GIAN LUCA consigliere 
DI BIASE          ANTONIO consigliere 
RISI                  GIUSEPPE  presidente del consiglio 
ROMANO         ANTONIO consigliere 
BERNARDO     ANGELO consigliere 
MALATESTA    NICOLA consigliere 
ARENA             ANGELO consigliere 
DOGANIERI     ANTONIO consigliere 
SPINA              VIRGILIO consigliere  

1.3 Struttura organizzativa 

Nell'organizzazione del lavoro dell'Ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi a affidata 
agli organi di governo di estrazione politica. I dirigenti ed i responsabili dei servizi, invece, provvedono alla 
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione 
verso l'esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito ad un controllo sulla 
valutazione dei risultati. La tabella mostra in modo sintetico la composizione numerica della struttura. 

 

 

1.4 

Direttore:                                                     - 
Segretario:                                   Dr.  Domenico NUCCI 
Dirigenti (num):   0 
Posizioni organizzative (num):   5 
Totale personale dipendente (num):   42 

Organigramma 
AREE  Uffici 

SETTORE I   AFFARI GENERALI  Segreteria – Affari legali –Affari sociali– Economia 
SETTORE II  BILANCIO – FINANZE E PATRIMONIO  Ragioneria – Tributi –Personale – Tecnologia - 
SETTORE III URBANISTICA  Edilizia popolare e urbanistica territoriale 
SETTORE IV LAVORI PUBBLICI  Appalti e opere pubbliche – territorio e manutenzione  
SETTORE  V POLIZIA MUNICIPALE  Codice della strada e vigilanza 
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1.4 Condizione giuridica dell'Ente 
 

L'ente opera in un contesto giuridico regolato dal normale avvicendarsi delle amministrazioni che sono state 
elette dopo lo svolgimento delle elezioni. In casi eccezionali, per, la  condizione giuridica dell'ente può  essere 
soggetta a regimi o restrizioni speciali, come nel caso in cui l'amministrazione sia sciolta per gravi irregolarità, 
per il compimento di atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico, oppure per impossibile 
svolgimento della normale attività, come nel caso di dimissioni del Sindaco, mancata approvazione dei 
principali documenti di programmazione, e cosi via. 

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente 

L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi 
in conto capitale. Il tutto, cercando di garantire nell'immediato e nel breve periodo il mantenimento di un 
corretto equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. L'assenza di questo equilibrio, in un 
intervallo di tempo non trascurabile, può portare l'ente a richiedere ed ottenere la situazione di dissesto, dove 
l'operatività normale viene sostituita con interventi radicali volti a ripristinare il necessario pareggio dei conti. 

Nel periodo di mandato il Comune di Bojano : 
— non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL 
— non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL 
— non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL 
— non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno 

L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della 
compromessa situazione delle finanze pubbliche. In tutti i livelli, dal centro alla periferia, l'operatività dell'intero 
apparato pubblico è condizionata degli effetti perversi prodotti dell'enorme indebitamento contratto nei 
decenni precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla 
normativa comunitaria sul patto di stabilità, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente 
grave, che limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa dell'ente locale. 
Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le soluzioni 
realizzate durante il mandato. 

 

AREA Settore I Affari generali e legali –sociali – trasporti urbani e scolastici – mense  
Criticità riscontrate La situazione più grave è stata trovata nel campo dei contenziosi legali che 

rappresentavano la fetta di indebitamento piu’ importante per l’Ente con un numero 
indefinito di incarichi aperti a vari studi legali ed a moltissimi professionisti dei Fori su 
miriadi di questioni dai temi più eterogenei che abbracciavano i campi : 
amministrativi- penali- contabili e civili. Tale attività si è aggravate in particolare  
anche per via di continue denunce effettuate dai consiglieri di minoranza su 
argomenti assolutamente eterogenei, ha visto l’Amministrazione comunale di 
continuo sotto tiro sia nelle figure del Sindaco, Assessori e Consiglieri ma anche e 
soprattutto dei Funzionari Comunali. 
Nell'ambito del settore sociale le criticità che l'Amministrazione comunale ha 
riscontrato sono consistite soprattutto nella impossibilità di poter fronteggiare 
tutte le esigenze e tutte le richieste delle fasce piu deboli della popolazione 
anche alla luce della area di crisi venutasi a creare nel campo della filiera del 
pollo che dava lavoro alla maggior parte dei residenti in Bojano muovendo nel 
contempo l’economia della Città. 
La gestione dei servizi di trasporto scolastico veniva svolta in maniera del tutto 
gratuita senza alcun contributo a carico delle famiglie. Tale modalità di erogazione 
appesantiva I costi di gestione in assoluto vedendo usufruitori del servizio anche 
alunni abitanti a pochi passi dalle scuole.  
E’ stato necessario anche affrontare il problema della sicurezza delle scuole rese 
insicure dal sisma avvenuto nel 2002 
Difficoltà nel campo del welfare sociale , dei servizi alla persona ed alle famiglie. 
Disomogeneità degli interventi tenuti sino all’insediamento dell’Amministrazione nel 
campo delle esigenze per una vita migliorativa e relazionale degli anziani, giovani, 
persone con disabilità ed immigrati. 



Soluzioni realizzate In particolare , con la collaborazione fattiva del Responsabile del Settore II, nel 
corso del 2012 anche in applicazione della legge 24.01.2012 n. 1 si è intervenuti 
immediatamente con la richiesta, prima di ogni affidamento di contenzioso legale, 
di un preventive chiaro e definitive compendiante di tutte le competenze spettanti 
senza dover mai più tornare sulla spesa complessiva prevista per il tipo di 
patrocinio. 
Tale novità ha azzerato la possibilità di accumulare debiti fuori bilancio per il 
future. Per il passato si e’ proceduto a verificare, elencare e individuare I debiti a 
titolo di vertenze legali e conseguenti ad azioni a qualsiasi titolo di precetti, 
pignoramenti e simili . Per ogni professionista è stata stipulate apposite 
convenzione con accettazione , da parte degli interessati, di un taglio delle 
proprie richieste economiche sino al 40-45% del proprio credito. 
Successivamente grazie alla contrazione di mutuo mediante addendum concesso 
dalla cassa depositi e prestiti tutti i legali sono stati completamente esauditi nelle 
loro spettanze . 
Sono stati razionalizzati I percorsi del trasporto Urbano dismettendo n. 1 autobus 
su n. 3 in servizio sul territorio comunale. 
E’ stata istituita la retta per il trasporto scolastico con una serie di agevolazioni 
per situazioni familiari ben definite. 
E’ stata indetta una gara specifica per la gestione della mensa scolastica con 
gestione diretta (precedentemente in appannaggio della Unione dei Comuni 
Sorgenti del Biferno con una gestione poco controllabile ) 
 
Si riepiloga quanto fatto: 
area “famiglia”  
Progetti di solidarietà in collaborazione con l’osservatorio permanente per le attenzioni 
nei riguardi dei soggetti deboli a rischio stato di necessità economica 
Progetti lavorativi nei riguardi dei disoccupati di lungo periodo 
Sono state realizzate le borse lavoro con fondi regionali e con fondi di bilancio 
anche se non è stato possibile soddisfare tutte le richieste da parte di cittadini 
che a seguito di licenziamenti e carenza di posti di lavoro, si sono rivolti al 
Sindaco ed all’Assessore delegato Carlo Perrella competente per ottenere una 
fonte di sostentamento. 
Area “minori”: 
Assistenza domiciliare educativa in collaborazione con ATS attivata per bambini in 
obbligo scolastico 
Sezione Primavera per i bambini di eta’ compresa fra i 24 e 36 mesi. 
Progetto SOS Bullismo con l’Osservatorio permanente sui bisogni sociali 
Progetto “Cyber Friends” in collaborazione con la Provincia di Campobasso 
Progetto “emozioni(amo)ci in collaborazione con l’Osservatorio permanente e l’Istituto 
“Amatuzio- Pallotta” oltre al progetto “alcool Free” in collaborazione con l’ATS 
Attivato lo sportello Informagiovani 
Progetto per anziani “ Memorie e Futuro” in collaborazione con ATS e “Vivere Anziani” 
realizzato press il centro polifunzionale per la terza età. 
Infine con propri fondi sono stati gestiti progetti per minori con gravi disabilità. 
Confermata la scuola di Teatro e la manifestazione del “ver sacrum” a cura Fidapa.  

 
AREA Settore II     Bilancio Patrimonio Risorse Umane  Tributi Comunali e Tecnologia   

Criticita riscontrate All’atto dell’insediamento a seguito della tornata amministrativa elettorale dell’anno 
2011 l’Amministrazione ha dovuto prendere atto che le casse comunali erano in 
anticipazione massima per circa unmilionesettecentomila euro che mettevano 
persino a rischio le competenze del personale. A tutto questo bisogna aggiungere 
che i pagamenti delle forniture e dei servizi erano fermi all’anno 2009 (con qualche 
eccezione per alcuni servizi essenziali) e che un importante massa debitoria 
risultava rappresentata da atti giudiziari, pignoramenti, precetti esecutivi e minacce 
di blocchi dei servizi per mancati assolvimenti dei pagamenti in favore dei fornitori. 
Il Settore II, appena affidato al nuovo Responsabile Finanziario, era praticamente 
assediato giornalmente da fornitori per I quali l’Ente non riusciva a erogare neppure 
acconti temporanei limitanti azioni legali di risarcimento. 
Intanto nel corso dell’anno 2010 l’Ente non era riuscito a rispettare il Patto di stabilità 
con dure sanzioni a carico della precedente amministrazione. 
Tra i più importanti debiti grande rilievo si è dovuto dare per il mancato pagamento 
del servizio di approvvigionamento idrico a cura della Molise Acque (ex ERIM) . 
Altra criticità fondamentale la mancanza assoluta di una banca dati tributaria unica 
che ha limitato sino ad allora la possibilità di recupero somme e di accertamenti a 
carico degli evasori o comunque dei contribuenti che non hanno effettuato 
dichiarazioni veritiere relative ai loro immobili posseduti o utilizzati. 
Altro punto critico era rappresentato dall’utilizzo di un software non omogeneo, 
senza banca dati integrate su base unica, assolutamente fuori degli standard di 
sicurezza dati (disaster recovery) modalità tecnologiche digitali e tutto quanto 
conseguente. 
Dati disomogenei nel numerico degli immobili secondo i tre punti di vista : TARSU 
ora TARI- acquedotto – ICI-IMU-TASI. 
Mancata interconnessione tra i contest dei dati e l’univocità del tributo. 
Tecnologia a disposizione dei dipendenti Comunali ed i funzionari assolutamente 
obsolete con hardware di eta’ superiore al decennio se non al quindicennio in molti 
casi. 



Soluzioni realizzate     Si sono raggiunti I seguenti sintetici ma importanti obiettivi correttivi: 
gestione di tutti i servizi finanziari e tributari; recupero con azioni sempre più 
decise di tutti i crediti, gli accertamenti degli evasori totali e parziali;  attività per la 
programmazione ed il controllo della spesa corrente e delle spese di investimento 
controllo ; gestione servizio tesoreria comunale. Contabilizzazione delle entrate, 
delle spese correnti e in conto capitale. Gestione dei mutui.  Sono stati saldati i 
conti relativi agli accordi con i principali studi legali  per vertenze, contenziosi 
giudiziari ed incarichi affidati dall’Ente nel periodo tra  il 1998 ed il 2014 .  
Gli accordi hanno stabilito di impegnare somme certe comprensive di copertura 
degli oneri relativi alle cause /vertenze ancora in atto e comunque sino al loro 
termine senza più nulla a pretendere eccetto incarichi per nuove vertenze future. 
approvvigionamento di piccole forniture e spese generali per tutti i settori dell'Ente; 
contabilità fiscale del Comune. Attività connesse al patrimonio dell'Ente, con 
particolare riferimento all'impiantamento di un inventario comunale inesistente 
nelle epoche pregresse nell’Ente. Gestione assicurazioni, regolamenti comunali, 
acquisizione di servizi e forniture nell'ambito del programma, gestione organi 
dell'Ente, gestione locazioni attive e passive. Gestione del personale, relazioni 
sindacali, formazione e servizi al personale. 
E’ stata attivata l’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 8, comma 6, del D.L. 
78/2015, e dell’articolo 2 del D.D. 7/8/2015 attraverso la quale la Cassa depositi e 
prestiti S.p.A. agendo in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi e per gli effetti delle norme in oggetto e del Quarto Atto aggiuntivo 
all’addendum stipulato tra la CDP e il MEF in data 20 ottobre 2015 ha concesso le 
somme provenienti dalla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei 
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” maturati alla data del31 dicembre 
2014per il pagamento dei debiti verso terzi per un importo complessivo di €  
2.203.890,00. 
La richiesta effettuata ai sensi dell'articolo ex 32 del DL. 66/2014, del DM 
15.07.2014, è stata accolta dalla Cassa Depositi e Prestiti che ha concesso una 
anticipazione di liquidità per un importo di euro 1.718.717,00 al fine di sostenere il 
pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, 
ovvero di debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di 
pagamento entro il predetto termine. 
Con questa ulteriore operazione contabile stanno per essere saldati tutti i debiti 
certi liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2014. 
Non e’ superfluo sottolineare che complessivamente le operazioni (addendum 1-2-
3-4) per un ammontare di circa 8 milioni di euro per I fornitori comporteranno per 
l’Ente l’esborso di interessi passivi pari ad una media di poco meno di un punto 
percentuale per un periodo trentennale.  
Tale aggravio e’ però completamente assorbito dalla diminuzione degli interessi 
passivi da erogare alla stessa Cassa Depositi e Prestiti per circa venti mutui accesi 
negli anni ’80 che sono venuti a scadere proprio nell’esercizio 2015. 
Attivate le procedure di recupero mediante atti ingiuntivi a carico di altri 
contribuenti per mancati versamenti relativi a consumi idrici per attività commerciali 
ed industriali. 
Questa azione continua e costante svolta nel corso dell’anno 2015  ha portato ad 
una eliminazione sostanziale degli interessi passivi per anticipazioni di tesoreria 
che sono stati praticamente azzerati rispetto all’anno 2014 che già erano diminuiti 
in maniera assoluta e che hanno visto raggiungere  un saldo cassa al 
31.12.2015 positivo di quasi un milione di euro non vincolati. 
Continua l’azione, a parità di tariffe, relativa al recupero dei crediti vantati dall’Ente 
con una corsa contro il tempo per l’emissione di ruoli suppletivi e notifiche di avvisi 
di accertamento al fine di evitare eventuali prescrizioni. Tuttala struttura del 
SETTORE II è stata impegnata in questa corsa contro il tempo per il 
raggiungimento del fine massimo: incassare somme dovute dai contribuenti che 
hanno ottenuto servizi negli anni pregressi non rispettando e non onorando il 
pagamento delle bollette e delle cartelle. 
Ciò ha consentito  all'Amministrazione nel 2015, di ridurre le tariffe TARI attraverso 
una approvazione di un nuovo piano finanziario contabile. 
A questo proposito e’ da sottolineare la splendida azione concertata tra il Capo 
Settore II ed i legali di fiducia dell’Ente scelti dal Sindaco con l’ottenimento della 
sentenza del Consiglio di Stato (SEZIONE V) N. 00751/2016REG.PROV.COLL. N. 
01758/2015 REG.RIC. che ha ribaltato una sentenza TAR MOLISE che in un 
primo momento aveva messo in discussione la legittimità della delibera di Giunta 
Comunale n. 74 /2015 con la quale si era proceduto ad approvare un aumento 
tariffario perfettamente legittimo e giustificato in modo assolutamente rispettoso 
delle prescrizioni imposte dalle norme vigenti in materia. La tecnologia sta 
permettendo sempre più un controllo di gestione che ha collimato con il 
caricamento a sistema della nuova banca dati raccordata nei servizi di sistema 
idrico e Tari/Tares. Un lavoro enorme che ha portato fondamentali risultati. Sono 
stati attivati gli iter gestionali per la firma elettronica degli atti che vengono firmati, 
all’occorrenza , anche fuori orario d’ufficio e soprattutto in luogo fisico diverso: con 
una accelerazione delle attività gestionali relative agli atti amministrativi quali 
determine e delibere oltre che eliminazione di perdita di tempo del messo per le 
pubblicazioni all’albo che, al contrario di quanto accadeva nel passato, non 
vengono più scansionati (sfoglia incolla) ed inviati all’albo ma immessi in 
automatico con un azzeramento di dispendio di energie. 

 

 

 

 
 
 
 



AREA Settore III Urbanistica e gestione concessioni  
Criticita riscontrate Le carenze riguardavano essenzialmente : 

Mancanza di una valorizzazione del centro storico con particolare riferimento alle 
Piazza Roma e Piazza della Vittoria private negli anni precedenti della propria 
Fontana da sempre un sigillo per una città dalla quale parte una delle sorgenti piu’ 
importanti dell’intera regione Molise. 
Mancava la variante al piano regolatore generale. 
Mancata realizzazione negli anni precedenti dello svincolo stradale sulla SS 17. 
Grave ritardo sulla realizzazione del sottopasso ferroviario  per dare sicurezza alla 
popolazione in tema di viabilità. 
Recupero Borgo Medievale 
Altre criticità verificate all’atto dell’insediamento : 
Mancanza di cura per strade, marciapiedi, giardini e piazza. 
Situazioni di svariato degrado civile. 
Mancanza di programmazione nel campo delle emergenze abitative 
Mancanza di adeguata difesa del territorio  
Ritardo nell’attivazione della raccolta differenziata 
Assoluta mancanza di progettualità turistica anche per rendere la città appetibile in 
funzione di collocarsi come meta importate per i riferimenti nazionali ed i circuiti  
itineranti. 
 
 
 
 
 

Soluzioni realizzate Approvato il progetto della nuova Fontana al centro della Piazza della Città  e dato 
atto di indirizzo alla struttura per l’avvio dei lavori. 
Realizzato lo svincolo stradale sulla SS 17. 
Approvato il progetto della realizzazione del sottopasso ferroviario  con atto di 
indirizzo all’inizio dei lavori. 
Si è cercato di dare cura per le strade i marciapiedi i giardini e le piazza nonostante le 
poche risorse economiche di fondi propri a disposizione. 
Gestite tutte le emergenze abitative presentatesi d’urgenza 
Si è cercato di intervenire per una adeguata difesa del territorio  
Attivata nel 2012 la raccolta differenziata che , con decorrenza 2014, ha già prodotto 
economie di spesa così importanti per la comunità con una diminuzione delle tariffe in 
favore di tutti i contribuenti così come da programma elettorale di governo. 
 
 

 
 
 

AREA Settore IV  Lavori Pubblici – territorio – sistema idrico – Cimiteri e manutenzioni 
 
 
 
 

Criticità riscontrate Mancava il completamento della rete idrica e fognaria . 
Un grave ritardo nei  lavori di realizzazione della nuova scuola media importanti per 
dare la sede definitiva agli studenti della città e dei paesi limitrofi. 
Numerosi progetti iniziati in epoche passate ma tutti mai realizzati o solamente 
realizzati in parte. 
Eccone un elenco sintetico a titolo esemplificativo: 
Adeguamento scuola elementare capoluogo 
Adeguamento ex carcere mandamentale a sede Vigili del Fuoco 
Miglioramento Pubblica illuminazione 
Attivazione delle procedure per le Vie dell’acqua 
Gravi ritardi nel campo dello sport e del tempo libero . 
Mancato collegamento tra la città ed il centro sportive Varazi per il quale sarebbe stato 
auspicabile la realizzazione della pista ciclabile  
Mancava ancora un bocciodromo per dare modo di unire le esigenze sportive anche 
dei meno giovani 
 

Soluzioni realizzate Realizzata la rete idrica e fognaria  
Realizzata la nuova scuola media quale  sede definitiva agli studenti della città  
Adeguata la  scuola elementare capoluogo 
E’ stato migliorata la Pubblica Illuminazione per la Città e per le periferie 
Sono in pieno atto I lavori relativi alle “Vie dell’acqua”  
Effettuati numerosi interventi nel campo degli impianti sportive ed attivata convenzione 
per la gestione degli impianti stessi. 
Avvenuto completamento opere di ampliamento del Cimitero Capoluogo e Monteverde 
Completate le reti di adduzione e distribuzione idrica borgate di Monteverde e 
Castellone 
Recupero aree pubbliche da destinare a spazi attrezzati: Lavatoio Località Maiella; 
Santa Maria dei Rivoli, Taddeo; Pietre Cadute 
Opere in atto oltre la programmazione di governo: 

  Polo Scolastico 
Strada di servizio all’area produttiva 
Infrastrutture a servizio dell’Area Produttiva del Comune di Bojano e dell’agglomerato 
industriale attrezzato di Campobasso – Bojano nel Comune di Campochiaro 
Palestra al servizio della scuola media G. Pallotta 
Rifacimento servizi igienici in Piazza Roma 
  

 
 
 
 
 



 
 
 

AREA Settore V  Polizia Municipale e controllo stradale – ordine pubblico 
 
 
 
 

Criticita riscontrate Forse è l’unico settore che , per una tradizione di ordine e controllo ben assestata nei 
tempi , non si trovava in condizioni pregiudizievoli ne’ presentava particolari punti 
deboli sotto il profile gestionale ed amministrativo. 
E’ stato sempre un settore ben calibrato e molto operative sebbene  con una vistosa 
carenza organica che incide, specie d’estate , in maniera forte sulla funzionalità al 
punto che è stato sempre necessario ricorrere ad ausiliari del traffico per sostenere 
un’adeguata azione incisive per l’ordine e la disciplina in termini di controllo stradale, 
di sicurezza e di disciplina delle soste e della circolazione. 

Soluzioni realizzate Tre punti salienti su tutto sono stati messi in campo con l’ausilio del Comandante della 
Polizia Municipale: 
 
1. sottoscrizione del patto di sicurezza tra la Prefettura di Campobasso , la Regione 
Molise ed alcuni Comuni del Molise quali Bojano per l’appunto. Essa rappresenta una 
magnifica cooperazione tra Stato e Autonomie locali per l’attuazione di politiche di 
sicurezza. 
2. Redatto un progetto di videosorveglianza, finanziato dalla Regione Molise, a 
copertura di alcune strade e aree del centro cittadino. 
3. assunzioni mirate di ausiliari della sosta a tempo parziale di supporto ai servizi di 
Polizia Urbana stradale espletati dalla polizia Locale. 

 
 
 
 
 
 
 
1.7    Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi  dell' art.  
          242 del Tuel 18 agosto 2000 n. 267. 
 

I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per 
tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è di fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, 
che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, l'assenza di una condizione 
di dissesto strutturale. 

 
 2011 2014 

NO SI NO SI 
Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti X  X  
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie X   X 
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie  X  X 
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti  X X  
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti X  X  
Spese personale rispetto entrate correnti X  X  
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti X  X  
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti X  X  
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti  X X  
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X  X  

 
 



PARTE II 

          ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 



2.1 Attività normativa 

La nuova disciplina del Titolo V della costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei comuni, province 
e citta metropolitane, nonchè della loro organizzazione, che non è più solo rimessa alla possibilità normativa 
della legge statale. Le "fonti" del diritto locale non trovano più origine dal solo principio di autonomia degli enti 
medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella Costituzione. Ogni ente, infatti, ha potestà 
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite. 
Atti di modifica statutaria o modifica/adozione regolamentare approvati durante il mandato. 

Riferimento STATUTO E REGOLAMENTI  
Oggetto APPROVAZIONE STATUTO COMUNALE: 

Consiglio Comunale LO STATUTO COMUNALE E' STATO APPROVATO CON DELIBERA 
CONSILIARE N. 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27 dicembre 1999. 
 

  

REGOLAMENTI APPROVATI NEL QUINQUENNIO: 

 

CONSIGLIO 85 19-12-2012 Regolamento comunale disciplinante il 
funzionamento del commercio su aree 
pubbliche esercitato in posteggi isolati  

CONSIGLIO 86 19-12-2012 Regolamento per l'installazione di cartelli 
pubblicitari ed altri impianti simili per la 
disciplina dell'imposta comunalesulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni  

CONSIGLIO 7 06-02-2013 Approvazione regolamento disciplinante i 
controlli interni. 

CONSIGLIO 24 10-09.2014 Regolamento per l'applicazione dell'imposta 
unica comunale (IUC) che disciplina i tributi 
:IMU – TARI – TASI. 

CONSIGLIO 55 29-10-2014 Approvazione regolamento per la concessione 
di incentivi all'adozione dei cani custoditi 
presso il canile convenzionato 

CONSIGLIO 56 29-10-2014 Approvazione regolamento per il 
funzionamento dell'osservatorio permanente 
del commercio. 

CONSIGLIO 30 28-08-2015 Regolamento avvocatura comunale. 
 
CONSIGLIO 
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28-08.2015 

Regolamento per il rilascio di autorizzazione 
per il posizionamemto di gazebo e pedane  
tavoli e sedie su area pubblica antistante gli 
esercizi commerciali. 

 

 



2.2 Attività tributaria 

2.2.1 Politica tributaria locale 

Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo campo attengono soprattutto alla possibilità di 
modificare l'articolazione economica del singolo tributo. Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a 
ridurre o congelare l'autonomia del comune in tema di tributi e tariffe, contraendo cosi le finalità postulate dal 
federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in presenza di 
una situazione dove due interessi, l'uno generale e l'altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo di 
armonizzazione che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura economica. 

2.2.2 ICI / IMU: Principali aliquote applicate 

L'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose modifiche. Si e’ partiti in tempi lontani 
quando, a decorrere dal 1993 venne istituita l'imposta comunale sugli immobili. Presupposto dell'imposta era il 
possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati. L'applicazione era stata poi limitata dal 2008 alla sola abitazione 
secondaria, essendo esclusa a tassazione l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In tempi più 
recenti, e cioè a partire dal 2012, con l'istituzione dell'IMU si a ritornati ad una formulazione simile a quella 
originaria, ripristinando l'applicazione del tributo anche sull'abitazione principale. Si arriva quindi ai nostri giorni 
dove, a partire dal 2013, l'imposta sugli immobili viene ad essere applicata alle sole seconde case. 

ICI / IMU 2011 2012 2013 2014 2015 
Aliquota abitazione principale 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Detrazione abitazione principale 120,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
Aliquota altri immobili 6,80 8,50 8,50 8,50 8,50 
Aliquota fabbr. rurali e strumentali - 2,00 2,00 2,00 2,00  

2.2.3 Addizionale IRPEF 

L'imposizione addizionale sull'IRPEF, a stata istituita dal lontano 1999, allorché l'ente locale 6 stato 
autorizzato a deliberare, entro il 31/12 di ciascun anno, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da 
applicare a partire dall'anno successivo, con un limite massimo stabilito perz per legge. 

Addizionale IRPEF 2011 2012 2013 2014 2015 
Aliquota massima 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Fascia esenzione Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna 
Differenziazione aliquote No No No No No  

2.2.4 Prelievi sui rifiuti 

La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani, come per altro quella dell'IMU, a stata molto rimaneggiata 
nel tempo, subendo inoltre gli effetti di un quadro normativo soggetto ad interpretazioni contraddittorie. La 
progressiva soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della corrispondente tariffa, avrebbe dovuto 
comportare infatti la ricollocazione del corrispondente gettito nelle entrate di natura tariffaria, con la contestuale 
introduzione dell'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio. La questione circa l'esatta connotazione di 
questo prelievo a stata poi oggetto di diverse risoluzioni ministeriali, talvolta in contrasto tra di loro, fino 
all'intervento della Corte costituzionale. L'ambito applicativo di questa disciplina a ora rimandato all'immediato 
futuro, con l'introduzione del nuovo quadro di riferimento previsto dalla nuova TARI (tassa sui rifiuti). 

Prelievi sui rifiuti 2011 2012 2013 2014 2015* 
Tipologia TARSU TARSU TARSU TARI TARI 
Tasso di copertura 79,08 % 98,12 % 90,10 % 99,66 % 98,72 % 
Costo pro capite 112,97 115,88 124,48 123,70 93,81 

 
 

*dato provvisori



2.3 Attività amministrativa 
 
2.3.1      Sistema ed esiti dei controlli interni 

La normativa generale talvolta integrata con lo Statuto econ il regolamento interno sull’organizzazione degli uffici e dei 
servizi , prevede un sistema articolato dei controlli interni, la cui consistenza dipende molto dale dimensioni demografiche 
dell’Ente. Il contest e’ sempre lo stesso, e cioè favorire il miglioramento delle attivita’ ed operativita’ della complessa 
macchina comunale ma gli strumenti messi in atto sono profondamente diversi con il variare del peso specifico del 
Comune. 

2 .3 .2   Controllo di gestione 
Il controllo di gestione e’ un sistema di monitoraggio dell’attivita’ dell’Ente volto a garantire, o quantomeno a favorire, la 
realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,l’imparzialita’ ed il buon 
andamento della Pubblica Amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa. 
Si tratta pertanto della procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmatic e, attraverso l’analisi delle 
risorse acquisite e la comparazione tra I costi e la quantita’ e qualita’ dei servizi offerti, la funzionalita’ dell’oganizzazione, 
l’efficacia, l’efficienza e il livello di economicita’. 
Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello di realizzazione. 

	
	
	
 

Evoluzione costo del personale  nel quinquennio anno 2011 anno 2014 
      

spesa intervento 01 1.877.169,00 1.645.191,80 
spese intervento 03 98.991,00 0,00 
spese intervento 07 158.861,00 97.128,00 
altre spese 0,00  0,00 
totale spese personale (A) 2.135.021,00  1.742.319,80 

      
(-) componenti escluse (B) 573.069,00 606.839,00 
(=) componenti assoggettate al limite di spesa (A - B) 1.561.952,00  1.135.480,80 

 



Obiettivi 

 

 

 

esiti 

Sistema ed esiti e controlli interni: 
 
L’art. 3 , comma 1, del Decreto <legge 10 ottobre 2012 n. 171 convertito, con modificazioni, con 
la legge 7 dicembre 2012 n. 213, sostituendo l’art. 147 del DL.Gs 18 agosto 2000 n. 267 con I 
nuovi articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147-quarter e 147 – quinques, ha innovato l’intero sistema dei 
controlli interni degli enti locali; 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 6 febbraio 2013 e’ stato approvato il “regolamento 
comunale dei controlli interni”. 
 
Il controllo sugli atti avviene in via preventiva attraverso l'espressione da parte dei responsabili dei 
servizi, del parere di regolarità tecnica, contabile , e di copertura finanziaria, mentre, il     
"Regolamento comunale dei controlli interni " disciplina le modalità operative di svolgimento del 
controllo successivo di regolarità' amministrativa; 
tale controllo è stato effettuato dal Segretario Generale pro tempore  relativamente agli atti del 
primo semestre 2013di cui è stato     redatto il verbale delle operazioni di controllo a cui hanno 
partecipato oltre al Segretario Generale, i Responsabili dei Settori I – II – III – IV e V. 
Con il predetto verbale, prima di procedere alle operazioni di estrazione e controllo, venivano 
fissati i principi a cui improntare le operazioni di controllo e precisamente: 
 
imparzialità e trasparenza: il controllo è effettuato secondo regole chiare e condivise; 
utilità: le risultanze del controllo devono essere utili ed utilizzabili, devono garantire la 
standardizzazione nella redazione degli atti ed il miglioramento complessivo della qualità degli atti 
prodotti; 
contestualità: l'attività di controllo deve essere collocata principalmente il più vicino possibile 
all'adozione degli atti, al fine di assicurare adeguate azioni correttive; 
ininfluenze sui tempi dell'azione amministrativa: il controllo non deve appesantire i tempi delle 
procedure; 
condivisione: la metodologia di controllo deve essere intesa e condivisa dalle strutture come 
momento di sintesi e di raccordo in cui venga valorizzata l'assistenza, le criticità eventualmente 
emerse vengano valutate in primis a scopo collaborativo; 
flessibilità: la metodologia di controllo deve essere adeguata in relazione agli obiettivi che 
l'organo politico intende perseguire, alle problematiche riscontrabili nell'attività amministrativa ed 
emerse nel corso del controllo, ai suggerimenti, alle proposte ed alle necessità formulate dai 
Responsabili di Settore. 
______________________________________________________________________________ 
Le determinazioni sottoposte a controllo successivo sono state individuate a campione dal 
Segretario in misura non inferiore al 5 per cento per ciascun settore, nel rispetto di quanto stabilito 
dal citato regolamento comunale; 
ai sensi del comma 4 del predetto art. 5, il controllo è stato effettuato sulla base dei seguenti 
indicatori: 
- rispetto delle disposizioni di legge; 
- correttezza e regolarità delle procedure; 
- correttezza formale nella redazione dell'atto; 
gli atti sono stati individuati attraverso estrazione, dal numero generale,     svolta presso l'ufficio 
del segretario Generale con la partecipazione dei Responsabili dei servizi; se il campione di 
documenti da sottoporre a controllo estratto interessava più procedimenti appartenenti allo stesso 
servizio, sono state fatte estrazioni successive finché non sono stati estratti 
provvedimenti interessanti altri servizi. 
Ciascuno dei Responsabili dei Settore si è  astenuto dal partecipare ed interferire nel controllo dei 
provvedimenti adottati dal servizio cui è preposto. 
Dalla relazione trasmessa dal Segretario alla Giunta comunale ed al Sindaco è risultato che gli 
atti esaminati sono risultati corretti, elaborati secondo il regolare svolgimento del procedimento 
amministrativo, ai sensi della L. n. 241 del 1990, comprensibili ed adeguatamente motivati(salvo 
rara eccezione). 
Corretta è risultata in linea di massima l'individuazione dei soggetti competenti, l'indicazione della 
data di sottoscrizione, del responsabile del procedimento e determine. 
Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione e le disposizioni in materia di privacy. 
Gli atti esaminati e la documentazione allegata sono risultati completi ed adeguatamente 
conservati. 
 

 

 

 



  
 
 
2.3.4 Valutazione delle performance  

La performance è il contributo che un'entità - come un singolo individuo, un gruppo di individui, un'unità 
organizzativa o un'organizzazione nel suo insieme - apporta con la propria azione al raggiungimento delle 
finalità e degli obiettivi.  
In ultima istanza, si tratta di valutare e misurare la soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione a stata 
costituita. 
Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di 
rappresentazione.  
Come tale si presta quindi ad essere misurata e gestita. La valutazione delle perfomance a pertanto funzionale 
a consentire la realizzazione delle finalità dell'ente, il miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla 
valorizzazione della professionalità del personale. 

2.3.5 Controllo delle società partecipate 
La normativa vigente richiede all'ente locale, in funzione delle sue dimensioni demografiche, di definire un 
sistema di controlli sulle società non quotate o partecipate, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a 
cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi. Se il Comune rientra in 
questo ambito applicativo, si procede ad organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a monitorare 
l'andamento della società, con una verifica dei presupposti che hanno determinato la scelta partecipativa 
iniziale, oltre a garantire la possibilità di mettere in atto tempestivi interventi correttivi in relazione a eventuali 
mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati. 
L'obiettivo finale a quindi quello di prevenire le ricadute negative che si avrebbero sul bilancio del comune per 
effetto di fenomeni patologici sorti nella società esterna, non individuati per tempo. 



 
 
 
 
 
 

Lavori pubblici 
 
Il Settore si occupa di gestione Lavori Pubblici e Manutenzioni, dispone di   un organico formato da un posizione apicale 
cat. D3 e n. 3 istruttori tecnici ex 6^ q.f.cat. C2/C4 che sopperiscono anche alle carenze delle figure intermedie di istruttori 
direttivi ed istruttori amministrativi seppur previsti in dotazione organica. Tutto sommato riesce a portare avanti le attività 
assegnante. 
Il settore è dotato anche di un ridottissimo organico di personale operaio costituito da cat. B con funzioni di capo operai, 
autista, idraulico, elettricista, n.2 necrofori, tre operai generici  ed un impiegata di concetto, tutti part-time. 
Le maggiori carenze e difficoltà riscontrate nel corso del mandato sono state le seguenti: 
Dal punto di vista logistico l’assoluta insufficienza e ristrettezza degli spazi lavorativi adibiti ad uffici con enorme difficoltà 
nella manipolazione, analisi ed archiviazione dei fascicoli; 
Dal punto di vista operativo la carenza in dotazione organica del personale intermedio tra la figura apicale e categorie C e 
la carenza di amministrativi; 
Dal punto di vista operativo esterno enormi difficoltà sulla gestione dei servizi ed in modo particolare sulle manutenzioni 
elettriche e pubblica illuminazione, manutenzioni edili e stradali per carenza di personale adeguato. 
 
Di seguito si riportano gli interventi di OO.PP. gestiti dal Settore IV - Ufficio LL.PP. con l’indicazione sintetica dello stato 
dell’arte. Verranno dapprima indicati gli interventi inseriti nel programma di Governo 2011-2016 (secondo il numero 
cronologico riportato nel medesimo programma) e successivamente tutti gli altri interventi che benché non 
espressamente inseriti nel predetto programma sono stati comunque realizzati ovvero sono in corso di realizzazione.  
 
A) INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DI GOVERNO 2011-2016  
 
Valorizzazione del Centro Storico con la sistemazione di Piazza Roma e Piazza della Vittoria con la realizzazione 
di una nuova fontana in continuità con i lavori già realizzati nel precedente mandato amministrativo  (piazzale 
antistante l'Antica Cattedrale) 
Su questo punto di programma sono stati eseguiti i seguenti interventi: 
“Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del corridoio stradale tra Piazza della Vittoria e Piazzetta 
Roma” - Importo dell'intervento Euro 24.100,00:  Lavori ultimati e collaudati. 
“Lavori di realizzazione di una fontana monumentale in Piazzetta Roma” - Complessivo importo Euro 127.367,11: 
Approvato il progetto esecutivo dell’intervento e già indetta gara d’appalto mediante procedura negoziata. 
 
Completamento delle procedure per la realizzazione dello svincolo sulla SS. 17 
Su questo punto di programma sono stati eseguiti i seguenti interventi: 
“Miglioramento dello svincolo al Km. 204+500 della S.S. 17 “Appulo Sannitica” in corrispondenza del centro abitato di 
Bojano” – Importo Euro 4.811.000,00: Approvato il Progetto Definitivo dell'opera inviato all'ANAS per la relativa 
approvazione. In attesa della stipula di nuova convenzione tra il Comune di Bojano e il competente Dipartimento ANAS. 
 
Completamento della rete idrica e fognaria della Città 
Su questo punto di programma sono stati eseguiti i seguenti interventi: 
“APQ - Progettazione ed Esecuzione della rete di smaltimento delle acque reflue cittadine del Comune di Bojano - 
Interventi urgenti per l’adeguamento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui 
agli Artt. 27, 31 e 32 del D.Lgs. 152/99” - Importo Euro 8.552526,25: Lavori ultimati e in fase di collaudo. 
Programma Attuativo Regionale (PAR) – Risorse Fondo per lo Sviluppo e la coesione 2007/2013. Asse III “ Ambiente e 
Territorio”. Linea Intervento III.D. – “Sistema Idrico Integrato”. Delibera CIPE 11 luglio 2012 n. 79 – Obiettivo di Servizio 
“Idrico Integrato “.Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise – Progettazione Territoriale 2007/2013. “Ottimizzazione 
della rete idrica comunale per la riduzione delle perdite” – Importo Euro 600.000,00: In fase di gara. 
 
Completamento dei lavori di realizzazione della nuova Scuola Media Capoluogo 
Su questo punto di programma sono stati eseguiti i seguenti interventi: 
“Scuola Media G. Pallotta Lavori di completamento” -  Importo Euro 800.000,00: Lavori aggiudicati e si è in attesa della 
validazione da parte del MIUR nell'ambito del Programma Scuole Sicure. 
 
Adeguamento e ristrutturazione Scuola Elementare Capoluogo 
Su questo punto di programma sono stati eseguiti i seguenti interventi: 
“Interventi di verifica delle condizioni di vulnerabilità degli elementi non strutturali e degli impianti degli edifici scolastici - 
Edificio Scuola Elementare Amatuzio - Importo Euro 48.170,00: Lavori appaltati, eseguiti e collaudati. 
 
Completamento procedure e inizio lavori di miglioramento pubblica illuminazione 
Su questo punto di programma sono stati eseguiti i seguenti interventi: 
Riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione - Ammodernamento, Razionalizzazione e Risparmio energetico in 
Località Limpilli e Maiella - Importo Euro 98.337,13: Lavori eseguiti ed ultimati. 
Riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione - Ammodernamento, Razionalizzazione e Risparmio energetico in 
Località Castellone - Importo Euro 121.890,00: Lavori eseguiti ed ultimati. 
Efficientamento energetico, riqualificazione e telegestione degli impianti di pubblica illuminazione sulle altre aree del 
territorio comunale: Formulata una proposta di Project Financing alla società Enel Sole. 
 
Miglioramento Parco Don Stefano Gorzegno. 
L'opera rientra nel più ampio progetto denominato:  
Affidamento Servizi di Ingegneria ed Architettura relativi all’Intervento denominato “Le Vie dell’Acqua” - Importo Euro 
2.500.000,00: Approvato Progetto Esecutivo e sono in fase di approvazione il bando di gara e relativi allegati. 



 
 
Completamento opere di ampliamento del Cimitero Capoluogo e Monteverde 
Su questo punto di programma sono stati eseguiti i seguenti interventi: 
Ampliamento cimitero comunale (Capoluogo) 2° lotto: Lavori ultimati. 
Ampliamento cimitero comunale nella Frazione di Monteverde 1° lotto: Lavori ultimati. 
Ampliamento cimitero comunale (Capoluogo) 3° lotto: predisposto il Progetto Definitivo. 
Ampliamento cimitero Frazione Monteverde 2° lotto:  predisposto il Progetto Preliminare. 
 
Completamento reti adduzione e distribuzione idrica borgate di Monteverde e Castellone 
Su questo punto di programma sono stati eseguiti i seguenti interventi: 
APQ - Lavori di Sostituzione e Realizzazione di nuovi tratti di rete idrica nelle Borgate Monteverde e Castellone 
interessate dagli interventi principali - Importo Euro 500.000,00: Opera ultimata e collaudata. 
 
Recupero aree pubbliche da destinare a spazi attrezzati: Lavatoio Località Maiella; Santa Maria dei Rivoli, 
Taddeo; Pietre Cadute 
Tali interventi rientrano nel più ampio progetto denominato:  
Affidamento Servizi di Ingegneria ed Architettura relativi all’Intervento denominato “Le Vie dell’Acqua” - Importo Euro 
2.500.000,00: Approvato Progetto Esecutivo e sono in fase di approvazione il bando di gara e relativi allegati. 
 
B) INTERVENTI NON INSERITI NEL PROGRAMMA DI GOVERNO 2011-2016 
 
a) Realizzazione Polo Scolastico a servizio dei Comuni di Bojano, San Massimo, Spinete, San Polo Matese, 
Campochiaro e Colle D’Anchise – Importo Euro 2.800.000,00: Lavori aggiudicati e in corso di esecuzione. 
 
b) Lavori di realizzazione della “Strada di servizio all’area produttiva” in località Monteverde del Comune di Bojano – 
Importo Euro 3.921.00,00: Lavori aggiudicati. 
 
c) Lavori di realizzazione di “Infrastrutture a servizio dell’Area Produttiva del Comune di Bojano e dell’agglomerato 
industriale attrezzato di Campobasso – Bojano nel Comune di Campochiaro” – Importo originario Euro 5.108.850,00: Era 
stato predisposto il progetto preliminare, tuttavia, successivamente, l’Ente finanziatore ha ridotto l’importo complessivo 
dell’intervento ad Euro 3.100.000,00 e così si è reso necessario rielaborare una nuova progettazione con caratteristiche 
totalmente diverse dalla prima. Allo stato, sono in corso incontri con l’ANAS per concertare la migliore definizione sia 
degli aspetti progettuali che degli aspetti connessi all’appalto dell’opera; 
 
d) Palestra al servizio della scuola media G. Pallotta - Lavori di completamento – Importo Euro 561.616,53: Lavori 
aggiudicati e in corso di esecuzione. 
 
e) Rifacimento servizi igienici in Piazza Roma mediante l’installazione di servizio igienico autopulente prefabbricato - 
Importo Euro 42.463,47 – Approvato progetto definitivo/esecutivo 
 
 
URBANISTICA 
 
- Attuazione della prima fase di variante al P.R.G., mediante la rilevazione e digitalizzazione di tutto il patrimonio edilizio 
privato e pubblico del territorio comunale , predisposizione di cartografia digitale dell’attuale strumento generale; 
 
- Realizzazione del progetto esecutivo del sottopasso ferroviario e predisposizione della procedura della gara di appalto 
(l’aggiudicazione provvisoria è prevista per il mese di maggio 2016); 
 
- Conclusione dei lavori di realizzazione della nuova rete fognaria e dell’adeguamento tecnologico di n.3 impianti di 
depurazione mediante l’assunzione dell’incarico di Direzione dei Lavori da parte del Responsabile del settore III che ha 
permesso a fronte del risparmio operato sulla voce delle spese tecniche del quadro economico di spesa, la realizzazione 
della nuova condotta idrica del centro storico e della rete idrica della località di S.Antonio Abate; 
 
- Prosecuzione dei lavori zona 167 relativi al finanziamento dei “ Contratti di Quartiere” che è arrivato al 90% di attuazione 
nella realizzazione delle nuove abitazioni; 
 
- Inizio dei Lavori per l’adeguamento sismico del fabbricato del PEU 19 Sp 2 in via Erennio Ponzio e completamento di 
tutti i lavori di riparazione funzionale relativi ai fabbricati danneggiati a seguito del sisma 2002; 
 
- Lavori di adeguamento dell’isola ecologica di Limpiilli nell’ambito del Programma Attuativo Regionale (PAR) 2007-2013 
– Asse III “ Ambiente e Territorio “ –Linea d’Intervento III.C “ Gestione dei Rifiuti Urbani” – Delibera Cipe 11 Luglio 
2012,n.79 – Obiettivo di servizio “ Rifiuti Urbani” – Strategia integrata di sviluppo locale in Molise Progettazione territoriale 
2007-2013, i lavori verranno consegnati nel mese di maggio 2016. 
 
In riferimento invece a quelle che sono state le attività svolte nell’ambito della creazione dello sportello Unico dell’Edilizia 
e attraverso la semplificazione delle procedure amministrative per il rilascio dei titoli edilizi abilitativi, di seguito si 
riassumono i dati dei documenti amministrativi rilasciati suddivisi per categoria d’intervento: 
 
 

TIPO ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 
Permessi di costruire 45 59 52 28 24 
Cil e Cila 100 163 183 204 201 
Scia e Dia 124 108 114 101 86 
CE Sanatorie e condoni 12 14 13 12 6 

 
 



AMBIENTE 
 
Molta attenzione è stata dedicata all’igiene Urbana del territorio comunale attraverso l’introduzione della metodologia 
della raccolta differenziata con il metodo del porta a porta che alla data odierna copre l’intero territorio comunale. 
All’inizio del mandato dell’Amministrazione comunale non vi era la raccolta differenziata ma tutto veniva raccolto come 
frazione indifferenziata creando un aggravio di costo delle spese di smaltimento in discarica che ogni anno si assestava 
intorno ad € 250.000,00 circa (dipendente dal peso del quantitativo di rifiuto smaltito) 
Ad oggi la situazione si può riassumere in questa tabella: 
 

CER KG % 
15 01 02  Plastica 9420 4,56 
15 0106   Misti 22780 11,02 
15 01 07  Vetro 15660 7,57 
20 03 01  RSU 93480 45,21 
20 01 08  Umido 55200 26,70 
20 03 07  Ingombranti 5400 2,61 
16 01 03  Pneumatici 660 0,32 
20 01 35  R3 2600 1,26 
20 01 23  R1 1580 0,76 

 
Come si evince dai dati riportati vi è stato un raggiungimento della diminuzione dell’RSU scaricato presso l’Impianto di 
Montagano a favore della frazione differenziata con una percentuale pari a circa il 56% ed è stato raggiunto di fatto, 
l’obiettivo di una diminuzione dei costi di discarica pari a circa € 130.000,00. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

PARTE III

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
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3.1   Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'Ente 

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse soddisfando le reali 
esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile 
(economicità) deve essere sempre compatibile con il mantenimento nel tempo dell'equilibrio tra le entrate e le uscite. Dato il 
vincolo del pareggio di bilancio a preventivo, le entrate di competenza accertate in ciascun esercizio hanno condizionato il 
quantitativo massimo di spesa impegnabile in ciascun anno solare. Relativamente all'ultimo esercizio, i dati inseriti si riferiscono 
alle risultanze del preconsuntivo della gestione di competenza, non essendo ad oggi , ancora disponibili i dati definitivi del 
rendiconto 2015. 

 

Entrate  
  2011 2012 2013 2014 2015 

Titolo 1 - Tributarie 2.351.917,58 2.591.200,14 2.282.804,36 3.141.213,04 3.108.662,75  
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 2.400.991,33 2.913.817,36 1.835.519,03 1.475.878,53 2.892.259,19  
Titolo 3 - Extratributarie 1.339.489,23 1.452.679,97 1.590.486,47 1.571.047,30 2.273.484,00  
Titolo 4 - Trasferimenti di capitale 1.354.021,77 3.169.700,86 12.420.908,91 1.412.638,06 20.944.031,18  
Titolo 5 - Accensione di prestiti 771.484,69 404.486,19 971.346,66 6.029.657,00 8.219.615,00  
Titolo 6 – Servizi conto terzi 706.747,47 627.988,81 630.383,84 676.942,41 11.890.000,00 
Totale 8.924.652,07 11.159.873,33 19.731.449,27 14.307.376,34 49.328.052,12   

Spese  
  2011 2012 2013 2014 2015 

Titolo 1 - Correnti 5.232.686,24 6.561.631,96 5.213.604,16 5.018.417,41 7.735.967,75  
Titolo 2 - In conto capitale 1.050.438,28 3.171.473,94 12.477.909,68 1.659.985,84 21.663.504,49  
Titolo 3 - Rimborso di prestiti 1.009.730,82 657.599,88 1.235.825,71 6.304.819,00 8.028.975,00  
Titolo 4 – servizi conto terzi 706.747,47 627.988,81 630.383,84 676.942,41 11.890.000,00 
Totale 7.999.602,81 11.018.694,59 19.557.723,39 13.660.164,66 49.318.447,24  
Avanzo di competenza 925.049,26 141.178,74 173.725,88 647.211,68  
TOTALI GENERALI 8.924.652,07 11.159.873,33 19.731.449,27 14.307.376,34   

     

3.2    Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
Con l'approvazione di ciascun bilancio di previsione, il consiglio comunale ha individuato gli obiettivi e destina le 
corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo 
ambito, è stata scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse viene ad essere finanziata, separando le 
possibilità di intervento in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di 
fondi e la registrazione dei servizi C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che 
produce un risultato di gestione (avanzo, disavanzo, pareggio). 
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3.3 Risultato della gestione 

3.3.1 Gestione di competenza - quadro riassuntivo 
Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza di ciascun 
esercizio, oltre all'eventuale eccedenza (avanzo) o la possibile carenza (disavanzo) delle stesse rispetto agli obiettivi 
inizialmente definiti con il bilancio di previsione. Ma si tratta pur sempre di dati estremamente sintetici. Dal punto di 
vista della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un avanzo di amministrazione potrebbe 
segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa dell'ente mentre un disavanzo dovuto al verificarsi di 
circostanze imprevedibili potrebbe essere il sintomo di una momentanea crisi finanziaria. Il tutto va attentamente 
ponderato e valutato in una prospettiva pluriennale, nonché approfondito con un'ottica che va oltre la stretta 
dimensione numerica. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Riscossioni (+)  5.453.416,89 4.976.716,80  5.093.199,19  9.510.540,76    
Pagamenti (-) 5.025.801,20  4.053.600,14  3.630.049,21  4.365.912,32    

Differenza  427.615,69 923.116,66  1.463.149,98  5.144.628,44    
 

Residui attivi (+) 3.471.235,18  6.183.156,53  14.638.250,08  4.796.835,58    

Residui passivi (-) 2.973.801,61  6.965.094,45  15.927.674,18  9.294.252,34    

Differenza 497.433,57  -781.937,92  - 1.289.424,10  - 4.497.416,76    
 

Avanzo 925.049,26  141.178,74  173.725,88  647.211,68    
 

3.3.2 Risultato di amministrazione 

Il risultato complessivo è il dato che espone, in sintesi, l'esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato contabile può mostrare 
un avanzo o riportare un disavanzo, ed è ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e residui. Queste 
operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che hanno impiegato risorse proprie dello stesso esercizio (riscossioni e 
pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno invece utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti 
(riscossioni e pagamenti in C/residui). L'avanzo complessivo può essere liberamente disponibile (non vincolato) oppure 
utilizzabile solo entro precisi ambiti (vincolato per spese correnti o investimenti). 

 

  2011 2012 2013 2014 2015* 

Avanzo   76.525,37  278.999,77  116.453,22 1.021.038,46   
di cui: 
  
  
  
  
  

Vincolato 0,00 0,00 21.676,00 392.293,42   
Per spese in conto capitale 0,00 217.704,11 0,00 0,00   
Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00   
Non vincolato 76.525,37   61.295,66 94.777,22  628.745,04     

 
        * in fase di elaborazione 
 

 
3.3.3 Risultato della gestione - fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti nei confronti di soggetti 
esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente 
sulle disponibilità finali di cassa. L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in riscossione durante 
l'anno ha comportato quindi la formazione di un nuovo residuo attivo. Analogamente alle entrate, anche la velocità di 
pagamento delle uscite influenza la giacenza di cassa e la conseguente formazione di residui passivi, ossia posizioni 
debitorie verso soggetti esterni all'ente, oppure la formazione di più generici accantonamenti per procedure di gara in 
corso di espletamento, da concludersi nell'immediato futuro. 

 2011 2012 2013 2014 2015* 
Fondo di cassa al 31 dicembre (+) 0,00 0,00 0,00 632.166,22  

Totale residui attivi finali (+) 12.769.343,57 16.688.253,88 27.993.643,02 29.488.524,50   
Totale residui passivi finali (-) 12.692.818,20 16.409.254,11 27.877.189,80 29.099.652,26   

Risultato di amministrazione 76.525,37 278.999,77 116.453,22 1.021.038,46   
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3.4 Utilizzo avanzo di amministrazione     

L'attività del comune è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di un anno si ripercuotono negli 
esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e passivi ma anche nel caso di espansione 
della spesa dovuta all'applicazione dell'avanzo. Questo può però avvenire con certi vincoli, dato che il legislatore ha 
stabilito alcune regole che limitano le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide 
misure per il ripiano del possibile disavanzo. L'avanzo può infatti essere utilizzato per il reinvestimento delle quote di 
ammortamento, la copertura dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'estinzione anticipata dei 
mutui e per il finanziamento di spese di investimento. 

Il Comune di Bojano nel quinquennio in considerazione relativo al proprio mandato elettorale NON ha mai applicato 
importi di avanzo di amministrazione a nessun titolo e per nessuna spesa.  
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3.5 Gestione dei residui 

3.5.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
La velocità di incasso dei crediti pregressi, ossia il tasso di smaltimento dei residui attivi, influisce direttamente sulla situazione 
complessiva di cassa. La stessa circostanza si verifica anche nel versante delle uscite dove il pagamento rapido di debiti 
pregressi estingue il residuo passivo, traducendosi però in un esborso monetario. La capacità dell'ente di incassare 
rapidamente i propri crediti può essere analizzata anche dal punto di vista temporale, riclassificando i residui attivi per anno di 
formazione ed individuando così le posizioni creditorie più lontane nel tempo. Lo stesso procedimento può essere applicato 
anche al versante delle uscite, dove la posizione debitoria complessiva è ricondotta all'anno di formazione di ciascun residuo 
passivo. 

Residui attivi 2011 e prec. 2012 2013 2014  
2015 

Titoli I, II, III 5.263.150,93  6.321.348,33  8.146.200,60  7.767.535,52    
Titoli IV, V 9.961.667,70  5.735.183,90  7.560.435,82  18.522.270,05    
Titolo VI 431.499,22  527.878,15  512.986,19  489.192,60    
Totale Titoli 
1+2+3+4+5+6 

15.656.317,85  12.584.410,38  16.219.622,61  26.778.998,17     

Residui passivi 2011 e prec. 2012 2013 2014  
2015 

Titolo I 3.931.552,58  3.780.340,52  5.842.295,18  5.498.886,77    
Titolo II 12.423.926,34  7.300.490,87  9.410.964,92  19.507.572,41    
Titolo III 0,00  766.063,52  403.245,94  971.346,66    
Titolo IV 528.146,42  599.694,44  620.389,23  427.365,55    
Totale Titoli  16.883.625,34  12.446.589,35  16.276.895,27  26.405.171,39     

3.5.3 Rapporto tra competenza e residui 
Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori 
esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, 
mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a 
livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Un indice interessante è dato dal rapporto tra i movimenti di competenza e 
residui delle entrate proprie, che tende a mostrare, per lo stesso comparto, l'incidenza della formazione di nuovi crediti 
rispetto agli accertamenti della sola competenza. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Residui attivi Titoli I,III 1.739.287,47  1.539.065,63  1.786.707,11  2.786.887,30    
Accertamenti competenza Titoli I, III 3.691.406,81  4.043.880,10  3.873.290,83  4.712.260,34    
Rapporto tra residui attivi          I-III  
e accertamenti entrate correnti I-III 47,12     %    38,06     % 46,13     % 59,14      %   
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3.6 Patto di stabilità interno 

La possibilità di pianificare l'attività di spesa dell'ente locale non è totalmente libera ma deve fare i conti con i vincoli imposti a 
livello centrale su molteplici aspetti della gestione. Per i comuni con più di 5.000 abitanti, queste restrizioni diventano 
particolarmente stringenti ed associate alle regole sul patto di stabilità interno. La norma, che nel corso degli anni ha subito 
vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire nei conti del comune un determinato saldo cumulativo 
(obiettivo programmatico) di entrate e uscite, parte corrente ed investimento, denominato "Saldo finanziario di competenza 
mista". Questo vincolo complessivo vincola pesantemente la possibilità di manovre sia degli enti pubblici che finanziano in 
parte l'ente (regione e provincia), sia la capacità stessa di spesa del comune, che può essere alquanto compressa e dilatata 
nel tempo. 

2011 2012 2013 2014 2015 
Soggetto Soggetto Soggetto Soggetto Soggetto 

Adempiente Adempiente Adempiente Adempiente Adempiente  

3.6.1  Nel periodo di mandato l'Ente ha sempre rispettato i vincoli previsti dal patto di stabilità interno. 

3.6.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto : 

             NON RICORRE IL CASO.  

3.7 Indebitamento 

3.7.1 Evoluzione indebitamento 
Il livello dell'indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno 
finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. La 
politica d'indebitamento di ciascun anno mette in risalto se sia stato prevalente l'accensione o il rimborso di prestiti, con 
conseguente incidenza sulla consistenza finale del debito. Il rapporto tra la dimensione debitoria e la consistenza demografica 
mette in luce l'entità del debito che idealmente fa capo a ciascun residente. 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Residuo debito iniziale (01/01) 2.822.399,14  2.578.731,84   2.325.618,15    2.057.845,55   
Nuovi mutui -  -  -  -    
Mutui rimborsati 243.667,30  254.353,94  264.479,05  275.162,00    
Variazioni da altre cause (+/-)   1.240,25  - 3.293,55  6.029.657,00    
Residuo debito finale 2.578.731,84  2.325.618,15  2.057.845,55  7.812.340,55     

  2011 2012 2013 2014 2015 
Residuo debito finale (31/12) 2.578.731,84   2.325.618,15   2.057.845,55   7.812.340,55     
Popolazione residente 7.967 8.240 8.274 8.071 8.058 
Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 323,67  282,23  248,71  967,95    

 

3.7.2 Rispetto del limite di indebitamento 
L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se rispetta 
preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti, l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui 
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, non supera 
un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello 
in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi statali e 
regionali in conto interessi ottenuti. 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Interessi passivi al netto di contributi 147.811,36  147.379,10  125.767,75  118.553,22    

Entrate correnti pen. esercizio prec . 5.960.135,48 6.951.844,34 6.987.097,22 6.174.646,88   
Incidenza interessi passivi su entrate 
correnti 

2,48 % 2,12 % 1,80 % 1,92 %   % 
Limite massimo art. 204 TUEL 12,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 10,00  % 
Rispetto del limite di indebitamento Si Si Si Si    
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3.9 Conto del patrimonio in sintesi 
Per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le 
voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi, più o meno 
rapidamente, in denaro. Per questo motivo, sono indicate in sequenza le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e 
finanziarie) seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e 
dalle disponibilità liquide) e infine dai ratei ed i risconti attivi. Anche il prospetto nel quale sono esposte le voci del passivo si 
sviluppa in senso verticale con una serie di classi ridefinite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo. Infatti, 
non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, 
medio e lungo termine) ma la natura stessa della posta. Per questo motivo, sono indicati in sequenza, il patrimonio netto, i 
conferimenti, i debiti, ed infine i ratei e i risconti passivi. La differenza netta tra attivo e passivo indica il patrimonio netto, e 
cioè la ricchezza dell'ente in un determinato momento, entità che può quindi essere paragonata nel tempo per rilevarne la 
variazione (accostamento tra inizio e fine mandato). 

Attivo   2011  Passivo 2011 

Immobilizzazioni immateriali   20.718,53 Patrimonio netto   12.197.952,11 

Immobilizzazioni materiali   29.382.311,48 Conferimenti   24.537.641,99 

Immobilizzazioni finanziarie   2.346.306,55 Debiti   6.988.396,02 

Rimanenze   0,00 Ratei e risconti     0,00 

Crediti   11.974.653,56       
Attività finanziarie non immmobilizzate   0,00       
Disponibilità liquide   0,00       
Ratei e risconti    0,00       

                                                         Totale T
T
o
t
a
l
e
o
t
a
l
e 

43.723.990,12   Totale 43.723.990,12  
 
 
 
 

Attivo   2014 
 

Passivo P
a
s
s
i
v
o 

2014 

Immobilizzazioni immateriali   0,00 Patrimonio netto   11.461.353,39 
Immobilizzazioni materiali   27.663.292,10 Conferimenti   36.614.172,54 

Immobilizzazioni finanziarie   1.062.263,76 Debiti   10.770.720,65 
Rimanenze   0,00 Ratei e risconti passivi   0,00 
Crediti   29.488.524,50       
Attività finanziarie non immmobilizzate   0,00       
Disponibilità liquide   632.166,22       
Ratei e risconti    0,00        Totale T

o
t
a
l
e 

58.846.246,58   Totale 58.846.246,58  
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3.11 Riconoscimento debiti fuori bilancio 

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche 
sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, o 
l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità di ultimare procedure 
espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può però nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e 
servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi 
dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. 
L'ente provvede a riportare in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro specifico 
riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio comunale, atto che contestualmente impegna e 
finanzia la corrispondente spesa. 

Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati     Importo 

Sentenze esecutive   0,00 
Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni   0,00 
Ricapitalizzazione   0,00 
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza   0,00 
Acquisizione di beni e servizi (altro)   0,00 
  Totale 0,00  

Procedimenti di esecuzione forzata   Importo 

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00  
 

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 
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3.12 Spesa per il personale 

3.12.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo di mandato 
Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: si tratta, generalmente, dell'erogazione di servizi e 
quasi mai della cessione di prodotti. La produzione di beni, infatti, impresa tipica nel settore privato, rientra solo 
occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. La fornitura di servizi, a differenza della produzione di beni, si 
caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui costi complessivi d'impresa, e questo si verifica anche 
nell'economia dell'ente locale. Il costo del personale (diretto ed indiretto), pertanto, incide in modo preponderante sulle 
disponibilità del bilancio di parte corrente. 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Spesa di personale 1.561.952,00 1.445.177,00 1.148.058,00 1.135.480,80   
Rispetto del limite Si Si Si Si Si 
Incidenza su spese correnti 29,85     % 22,02     % 22,02     % 22,63     %   %  

3.12.2 Spesa del personale pro-capite 

Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di 
cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio 
pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti. 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Spesa per il personale 1.561.952,00 1.445.177,00 1.148.058,00 1.135.480,80   
Popolazione residente 7.967 8.240 8.274 8.071 8.058 
Spesa pro capite 196,05 175,39 138,75 140,69    

3.12.3 Rapporto abitanti/dipendenti 
Dal punto di vista strettamente quantitativo, la consistenza complessiva dell'apparato dell'ente locale è influenzata 
pesantemente dai vincoli che sono spesso introdotti a livello centrale per contenere il numero totale dei dipendenti pubblici. 
Queste limitazioni talvolta comportano l'impossibilità di sostituire i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro con nuova 
forza impiego oppure, in altri casi, limitano tale facoltà (percentuale ridotta di sostituzione dei dipendenti che vanno in 
pensione). 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Popolazione residente 7.967 8.240 8.274 8.071 8.058 
Dipendenti 47 47 47 46 46 

Rapporto abitanti/dipendenti 169 175 176 175 175  
 
3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile 

Per poter avvalersi del lavoro a tempo determinato le P.A. devono rispettare il limite sostanziale della presenza di esigenze 
temporanee ed eccezionali, e quindi sia limitate nel tempo che imprevedibili e non ricorrenti. Si tratta pertanto di un limite ben 
più rigido di quello posto nel settore del lavoro privato. Questa diversità di regime rispetto al lavoro del settore privato è stata 
ritenuta dalla Corte Costituzionale rispettosa del principio di uguaglianza in considerazione delle peculiarità del lavoro 
pubblico quanto all'instaurazione dei rapporti di lavoro, che deve basarsi sul principio del concorso. 

 

 
3.12.5 Fondo risorse decentrate 
 

     2011 2012 2013 2014  2015 
Fondo risorse decentrate 175.295,87 175.295,87 180.510,96 179.350,96 197.350,96  

 



PARTE IV 
RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 



4.1 Rilievi della Corte dei conti 
Attività di controllo 
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni dei 
revisori dei conti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti 
con il patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle 
necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole 
del patto di stabilità interno. 
Attività giurisdizionale 
la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Molise - ha notificato i seguenti atti sinteticamente descritti e 
regolarmente portati , nei tempi previsti, all’ordine del giorno dei rispettivi Consigli Comunali: 
 

CONSIGLIO  DATA ATTO CORTE DEI CONTI MOTIVAZIONE  AZIONI DELL’ENTE 
16 20.03.2013 133/2012/PRSP Presunte irregolarita’ normative aderito alle prescrizioni 
1 22.01.2014 262/2013/PRSP Presunte irregolarita’ normative aderito alle prescrizioni 
2 22.01.2014 1/2014/PRSE Presunte irregolarita’ normative aderito alle prescrizioni 
1 11.03.2015 26/2015/PRSP Presunte irregolarita’ normative aderito alle prescrizioni 

27 20.07.2015 91/2015/PRSP Presunte irregolarita’ normative aderito alle prescrizioni 

 
4.2 Rilievi dell'Organo di revisione 

La Corte dei conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico e 
finanziaria degli enti locali nella predisposizione del documento che l'organo stesso deve inviare al giudice 
contabile, relazione che deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, 
dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità in ordine alle quali 
l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione. 
 

4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa 
 

Il Comune, visti i tagli previsti ed attuati dallo Stato centrale e dovendo garantire con risorse proprie tutti i 
servizi e non volendo abbassare il livello delle prestazioni fornite ai cittadini, per l'anno 2015 si è visto 
costretto ad utilizzare ogni accorgimento per economie di spesa a qualsiasi livello. 
Il pareggio del bilancio per il corrente esercizio finanziario è stato assicurato preventivamente con ulteriori 
(ma ormai limitati)  tagli di spese di cui si è pensato di poter fare a meno e senza ricorrere , per il quarto anno 
consecutivo , ad applicazione di avanzo di amministrazione. 
Per la gestione di competenza si è provveduto a inserire una serie di poste una tantum che hanno fatto stare 
certi circa il raggiungimento  del pareggio di bilancio strutturale è ormai realtà. 

 

 

 



PARTE V 

ORGANISMI CONTROLLATI
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5.1 Organismi controllati 
Il Comune può condurre le proprie attività in economia, con l'impiego di personale e mezzi propri, oppure affidare 
talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti, ricercando così economie di scala. Tra le competenze 
attribuite al Consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione 
e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società e l'affidamento di attività in 
convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle 
attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. 
Per questi ultimi, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione al fine di 
evitare che la struttura con una forte presenza pubblica possa creare, in virtù di questa posizione di vantaggio, 
possibili distorsioni al mercato. 

5.2 Rispetto vincoli di spesa da parte delle società partecipate 
Il Comune di Bojano aderisce  a soli tre organismi Istituzionali, verso i quali l’unico impegno economico deriva dalle 
quote previste dalle convenzioni di partecipazione e dallo statuto,  di cui si riepilogano le denominazioni: 
 

TIPO ORGANISMO ISTITUZIONALE DENOMINAZIONE 
 Unione dei Comuni  Sorgenti del Biferno 
 Consorzio Universitario Universita’ UNIMOL 
 Consorzio Industriale Nucleo Campobasso- Bojano 

 
5.3 Esternalizzazione attraverso società.  
          Risultati di esercizio  delle principali  società  controllate ai sensi  dell' art. 2359, comma  1, numeri  1 e 2 del  
          codice civile. 

Le società a controllo prevalentemente pubblico svolgono un'attività che è soggetta al rispetto di regole civilistiche 
talvolta molto diverse da quelle dell'ente pubblico proprietario, o più semplicemente detentore di una quota societaria di 
controllo. Resta comunque il fatto che l'esito economico di questa attività si traduce, dal punto di vista prettamente 
contabile, nell'approvazione di un rendiconto (bilancio civilistico) che può finire con un risultato economico positivo o 
negativo. Il controllo dell'ente locale sull'attività delle società controllate tende quindi anche ad evitare che risultati 
negativi conseguiti in uno o più esercizi portino l'ente stesso a dover rifinanziare la società esterna medianti nuovi e 
cospicui apporti di denaro. 

 Citta’ di Bojano 
5.4 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, c.27, 28 e 29, L. 24 dicembre 2007, n. 244) 

Il legislatore, per tutelare la concorrenza, ha posto vincoli stringenti sulla possibilità di interferenza dell'apparato pubblico 
nel libero mercato. Salvo eccezioni, infatti, le pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 
Questa regola, per altro verso in continua evoluzione, è stata spesso oggetto di deroghe tendenti a dilazionare nel 
tempo il ridimensionamento della presenza dell'ente pubblico locale nel vasto contesto del libero mercato.
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IL SINDACO 

      ( dr. Antonio Silvestri) 
               FIRMATO 

Bojano 16 marzo 2016 
 
 
 
Visto il D.lgs.n.149/2011, modificato ed integrato dall'art.1 bis, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni 
nella legge n. 213/2012, che prevede l'obbligatorietà della relazione di fine mandato da parte del Sindaco, la certificazione 
da parte dell'Organo di Revisione, e i successivi adempimenti di pubblicazione; 
 
Esaminata la relazione di fine mandato e la relativa documentazione, ricevuta dal Comune, redatta dal Segretario 
Generale e dalla responsabile del Servizio Finanziario e sottoscritta dal Sindaco; 
 
Considerato che tale Relazione contiene la descrizione dettagliata delle principali attività amministrative svolte durante il 
mandato oltre al contenuto richiesto dalla normativa istitutiva dell'adempimento. 
 
Ai sensi degli artt. 239 e 240 del Tuel, CERTIFICA che i dati presenti nella relazione di fine mandato corrispondono ai dati 
economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'Ente. 
 
I dati esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio corrispondono inoltre ai contenuti 
nei citati documenti. 

      
 

                                                                                        L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 
         ( dr.ssaTeresa Spina) 
                  FIRMATO 

 
 Bojano 31 marzo 2016 

 


