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Premessa 

, 
Le presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 149, recante: ':Meccanismi sanziona/ori e pr~miall relativi a regioni, province e comuni, B 

norma degli articoli 2, 17, e '26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economico

finanziaria dell'ente e la misura dell'lndebltamento all'Inizio :del mandato amministrativo awenuto in 

data 19/06/2014. 

Tale relazione è sottoscrItta dal Sindaco non oltre il novantesimo giqrno dall'inizio del mandato. Sulla base delle' 

risultanze della relazione medesima, il sindaco, ave ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle 

procedure dì riequillbrio finanziario vigenti , 

L'esposizione d! molti dei dati vìene riportata secondo uno schema ,già adottato per altri adempimenti di legge In 

mat~ria per operàre un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dàtl ed anche nella finalità di non aggravare il 
, , 

carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi del certificati al bilancio ex 

art 161 del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei Conti, al sensi dell'articolo 1, comma 166 e! seguenti della legge n. 26612005. Pertanto, i 

dali qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente. 
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PARTE 1- DATI GENERALI 

1.1 Popolazione res~dente al 31-12-anno 2013 n-1: 35761 

1.2 Organi politici 

MANDATO AMMINISTRATIVO E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI 

Sono organi del Comune il Consigllo, la Giunta e il Sindaco. 

Il Sindaco vìene eletto dìrettamente dai cittadini che esprimono quird1,la scelta e la fiducia su un programma
 
polnico amministrativo che costituisce un vero e proprio Impegno del primo cittadino e dei componenti delle liste
 
che lo appoggiano. '
 
Il Sindaco è il rappresentante legale dell'Ente, nomina 'i componenti della Giunta e la convoca ed è responsabile
 
dell'amministrazIone del Comune. '
 
Il Sindaco esercita tutte te funzioni prevIste daUa legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e Inoltre attua
 
gli Indirlzzl di politica ammin~trativa del consiglio Comunale, coòrdlna l'attività degli Assessori, ne mantiene
 
l'unità di Indirizzo finalizzata alla realizzazione del programma ammlnistratlvo.
 
In particolare il Sindaco: '
 

•	 Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei 
singoli assessori; 

•	 Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti 
dalla legge, sentito il Consiglio Comunale; ; 

•	 Convoca i comizi per i referendum previstI dall'art. 6 delia legge 142/90 e successive modificazion [ e 
Integrazioni; , 

•	 Adotta le ordinanze con tinglbill e urgenti previste dalla Jeggé; 
•	 Nomina il Segretario Generale, scegliendolo nell'apposito albo; 
•	 Può nominare, prevla deliberazione della Giunta, un dlretlo~ generale al di fuori della dotazione 

organica e con contratto a tempo determinato, secondo I criteri stabiliti dal regolamento dì 
organizzazione degli uffici e dei servÌZi; : 

•	 Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di 
collaborazione esterna, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei rvizi. 

Il Consiglio Comunalé è l'organo di Indirizzo e di controllo politico eamministrativo del Comune. 
Il Consiglio Comunale è organo dotato di autonomia organizzativa efunzionale e, rappresentando l'intera 
comunità, del1bera l'indirizzo polllico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua appl1cazione. 
Esso esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni 
conformandosi ai principi, alle modalità e alfe procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme 
regolamentari. 
Il Consiglio Comunale definisce gl1 indirizzi per la nomina e la designazione del rappresentanti del comune 
presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi 
sqno valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare, 
Gli atti fondamentan del Consiglio devono contenere l'indMduazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le 
modalita dì reperimento e di destinazione delle rIsorse e degli strumenti necessari 

II Consiglio Comunale é presieduto dal Presidente che è eletto dail',assemblea nella prima seduta del Consiglio. 

AI Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazIone e direzione dei lavori e delle 
attività del Consiglio che esercita a garanzia delle regole democratiche del dibattito per 11 fine di conseguire 
decisioni rapide ed efficienti. 
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La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consiglfere anziano fino 
all'eiezione del Presidente. 
Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il 
maggio numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. . 
Qualora il Consigliere Anziano sia assente o si rifiuti di presiedere l'assemblea, la Presidenza è assunta dal 
Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di legge, occupa il posto 
immediatamente successivo. 
Il Presidente del Consiglio Comunale può essere sfiduciato con una mozione motivata e firmata dai due terzi dei 
Consiglierl Comunali assegnati al Comune. 
La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del 
Consiglio, per richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve 
tenersi entro 20 giorni e devono essere inseritì all'ordIne del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza 
consiliare. . 
La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti e va consegnata alla residenza o al domIcilio eletto del singoli 
Consiglieri Comunali per mezzo del messo comunale, che ne fa dichiarazione, almeno cinque giorni prima della 
seduta per le adunanze ordinarie ed almeno tre giorni prima per quelle straordinarie. L'avviso scritto può 
prevedere anche una seconda convocazione che non può tènersl il giorno fissato per la prima. All'avviso dl 
convocazione va allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. 

L'integrazione dell'ordine del giorno 'con altri argomenti da trattarsi In aggiunta a quelli per cui estata già 
effettua"ta la convocazione è sottoposta àlle medesime condizIoni dl cui al comma precedente e può essere 
effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. 

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a 
quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubbliclzzato in modo da consentire la più 
ampia partecipaz.ione del cittadini. 
Nei casl di comprovata urgenza, l'awiso di convocazione può essere consegnato 24 ore prima della seduta. 
La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a dIsposizione dei conslgneri comunali 
per la consultazione al momento dell'invio degl1 avvisi di convocazione ed è reperibile presso l'istituito Ufficio 
della Presidenza del Consiglio durante i normafi orari lavorativI s, comunque, nell'ipotesi di cui al precedente 
comma, deve essere disponibile per almeno una giornata lavorativa. 
Entro Il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data dell'avvenuto Insediamento del Consiglio, sono consegnate al 
Presidente del Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai 
progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo. 
Entro il mese successivo Il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale. 
Il Consiglio definisce annualmente {'attuazione delle linee programmallche da parte del Sindaco e dei singoli 
assessori con l'approvazione della relazione revlslonale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio 
pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee. 
Con cadenza almeno annuale, il Consiglio prowede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e 
del rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre dI ogni anno contestualmente all'accertamento del 
permanere degli equilibri generali previsto dalla legge. 
II Consiglio, qualora ritenga che Il programma di governo sia in tutto o in parte non può con deliberazione 
adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri eletti, invitare Il Sindaco a modificarlo o a lntegrarlo. indicando le 
linee di fondo da perseguire. 

I Consiglieri Comunali rappresentano senza vincolo di mandato ['Intera comunità alla quale costantemente 
rispondono. 
rConsiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni. interpellanze, mozioni e proposte di 
deliberazione. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono alle interrogazioni presentate dai 
Consigl[eri nella prima seduta utile di Consiglio Comunale, nel rispetto delle limitazioni temporali previste dal 
regolamento per la trattazione di tale ordine del giorno. 
I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle azjende, istituzioni e enti dipendenti, 
tutte le nol!zie le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al 
segreto nei casi specificamente determinali dalla legge. 
Ai Consiglieri comunali compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di 
funzione. sempre che tale regime comporti per l'ente pari o minor! oneri finanziari. 
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Il regIme delle indennità di funzione prevede l'applicazione di detrazioni pari al 10% in caso di non giustìfìcata
 
assenza da ciascuna seduta degli organi collegiali.
 
l Consiglieri Comunall che non intervengono alle sedute consiliari ordinarie o straordinarie per tre volte
 
consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale
 
riguardo, 11 Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'awenuto accertamento dell'assenza maturata da
 
parte del Consigliere interessato, prowede con comunicazione scritta a comunicargli l'awio del procedimento
 
amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al
 
Presidente, entro il termine Indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni
 
20, decorrenti dalla data di ricevimento.
 
Scaduto quest'ultimo termine, Il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause
 
giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
 
Copia della delibera é notificata all'interessato entro 10 giornI.
 

La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e
 
Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
 
La giunta riferisce annualmente al ConsIglio comunale sulla sua attività, ne attua gli indirizzi generali El svolge
 
attività proposltive e di impulso nei confronti dello stesso.
 
La giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori compreso fra un minimo di sei ed un
 
massimo di dieci, di cui uno assume le funzioni di vice sindaco, su nomina del Sindaco. .
 
Gli assessori partecipano atle sedute del Consiglio e delle Commissioni ConsHlari senza diritto di voto.
 
La giunta deve periodicamente a, comunque, almeno 09nl6 mesi incontrare I c~plgruppo di opposizione per un
 
proficuo scambio di idee e di progetti sulle problematiche più rilevanti di tipo ammlnistrativG.
 

A seguito delle eiezioni amministrative svoltesi in data 25 maggio e successivo turno di ballottaggio dell'a giugno
 
2014, previo esame delle condizioni di candldabllllà, eleggibilità ed Incompatibilità è stato proclamato eletto
 
Sindaco del Comune di Pagani 11 sig. Salvatore Bottone e sono stati proclamatr eietti alla carica di Consigliere
 
Comunale i seguenti candIdati:
 

a} per la Lista n.4 "Grande Pagani con Bottone Sindaco:
 
1) Luisa Paolillo;
 
2) Pietro Sessa;
 
3) Goffredo laquinandi;
 

b) per la Lista n.5 "Noi con Voi":
 
1) Assunta Terracina;
 
2) Ciro Casentino
 
3) Michele Bottone
 
4) Bernardo CaUfano
 
5) Valentina Capossela
 

c) per la Lista n.6 "Apertamente Bottone Sindaco:
 
1) Claudio Barile
 
2) Salvatore VIsconti
 
3) Francesca Del Cedro·
 
4) Antonio Tortora
 

Con successiva delibera di Consiglio Comunale n.39 del 05.07.2014 la sig. Francesca Del Cedro ha 
dato le dimissioni e in surroga è subentrato Il. Sig. Francesco Ingenito, primo dei non eletti nella lista 
denominata "Apertamente"; 

d) per la lista n.7" "Forza Italia Berlusconi per 8ottone~:
 
1) Gianluca Tortora
 
2) Maria Rosaria Esposito
 
3) Bartolomeo Plcaro
 

Per il Gruppo di Liste collegate sia in sede d[ primo turno sIa in sede di ballottaggio al candidato alla 
carica di Sindaco, ammesso al secondo turno è risultato non eletto a tale carica, risultano eletti il sig. 
Massimo O'onofrio nonché: 
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a) per la Lista n.11 "Vola con noi gabbiano": 
1) Vincenza Fezza 

b) per la lista n.10 "Lista O'Onofrlo": 
1) Raffael1na Stola 

c} per la lista n.8 "Fratelli d'Italia d'Onofno Sindaco": 
i} Pasguale Sorrentìno 

d) per la lista n.9 "Forza Pagani": 
1} Raffaella Cascane 

Per Il gruppo di Liste non collegate con nessuno dei'sopra nominati candIdati alla canea di Sindaco e, 
precIsamente per le Liste nn.13,14,15 e 16, rfsultano eletti fI slg: Angelo Grillo (candidalo alla carica di 
Sindaco e non eletto a tale carica) nonché 

a) per la Lista n.15 "Pa rtito Oemoc'ratico" 
1) Giusepp1na Flore 

Per il gruppo dl Liste non collegate con nessuno dei sopra nominati candidati alla carica di Sindaco e, 
precisamente per le Liste nn.1.7, 18 e 19, risultano eletti Il sig. Antanio Donato (candidato alla carica di 
Sindaco e non eletto a tale carica) nonché 

a) per la LIsta n.19 "La città che vogliamo - Cambia Pagani" 

1) Rita Greco 

GIUNTA COMUNALE 

:;~!:':,\l~:Ht1:;~~E:;1:~a:rlÀi:i~:[~l,r:~;~~i~Ej!i 
Sindaco 

~:;'i;:,f~;~~:;,\';;;~;t:W~:~:i':ijb~j:j:;i~::ij;"~f~lNo.min~j,V9.:i:;~:!;;,\·:;!:::!:"i~;>::F\·::/:;.";'··~:; 
SALVATORE BOTTONE 

Viceslndaco ATTILIO ELETTORE 

Assessore FRANCESCA DEL CEDRO 

Assessore CARMELA PISANI 

Assessore ALFONSO MARRAZZO 

Assessore RAFFAELE LA FEMINA 

Assessore CARMINE DE PASCALE 
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CONSIGLIO COMUNALE 

i~~;;;~!'!iir~;ù;?i1~~itt(#i~~;i~ii.rti1E:,"'~T.1:;[rW;~~?i;~~~~~;~V.~~Jilf~·~~·~~~~l{~:5#l~J:.·:~t~~Qm.jj:)·atNo~t~fr..!~·~~~~;;f::!!i;:.:g~~lt~;i ~::~~:;~: ~~::~'.;(~ 

Presidente del cOMiglio ANTONIO DONATO 

CLAUDIO BARILE 

MICHELE BOTTONE 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere BERNARDO CALIFANO 

VALENTINA CAPOSSELA 

RAFFAELLA CASCaNE 

CIRO COSENTINO 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere MASSIMO D'ONOFRIO 

Consigliere MARIA ROSARIA ESPOSITO 

Consigliere VINCENZA FEZZA 

Consigliere GIUSEPPINA FIORE 

Consigliere RITA GRECO 

Consigliere ANGELO GRILLO 

Consigliere GOFFREDO IAQU1NANDI 

Consigliere FRANCESCO INGENITO 

Consigliere LUISA PAOLILLO 

Consigliere BARTOLOMEO PICARO 

Consigliere PIETRO ~ESSA 

Consigliere PASQUALE SORRENTINO 

Consigliere RAFFAEUNA STOlA 

Consigliere ASSUNTA TERRACINA 

Consigliere ANTONIO TORTORA 

Consigliere GIANLUCA TORTORA 

Consigliere SALVATORE VISCONTI 

'1.3. Struttura organlzzativa anno 2014
 

Organigramma: lndicare le unità organizzative dell'ente (settorI, servizi, uffici, ecc.)
 

Direttore: O 

~~~ 1 

Numero dirigenti: O 

Numero posizioni organlzzatlve: 7 

Numero totale personale dlpendentè (vedere conto annuale del personale) 141 
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1,4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l'insediamento della nuova amministrazione proviene da un 

commissariamento dell'ente ai sensi dell'articolo 141 o 143 del Tuel: SI 

1.5. Condizione finanziarla dell'Ente: Indicare se l'ente, nel mandato ammlnistratìvo precedente, ha dichiarato 

il dissesto finanziarlo-al sensl dell'art. 244 de! TUEL, o il predlssesto finanziarlo al sensi dell'art, 243-bis. 

1) DISSESTO: DSI 

2) PRE-OISSESTO ONO~SI 

Il Comune di Pagani, con delibera della Commissione straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale 

n.40 del 19/1212013, per awiare l'azion~ di risanamento ha fatto ricorso alla procedura di riequillbrio finanziario 

pluriennale prevista e disciplinata clall'art.243 Bis, del D.Lgs 26712000, come introdotto dal D.L 10(10/2012 

n.174, convertito con modificazionl neUa legge 7 dicembre 2012, n.213. 

L'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter 

243-quinques del TUEL eia del contributo di cui all'art. 3-bls del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge 

n, 213f2012. 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione dI ente strutturalmente deficitario ai sensI 

dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficibuietà risultat! positivi all'inizio del 

mandato: 

Risultato contabile di gesUone rispetto entrate correnU SI 

Residui complessivl spese correnU rispetto spese correnll SI 

Procedlmenll di esecuzione forzala rispetto spese correnU SI 

Spese pel1lonale rispello entrate correnti SI 

Debiti di finanziamento non asslsml rlspello entrale correnti SI 

DeblO fuori bUanclo rlspetlo entrate correnti SI 

Anticipazioni tesoreria rimborsale rispetto entrale correnli SI 
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PARTE 1\ ~ SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

1. Bilancio di prevls.ione ap'provato alla data di Insediamento 

081 K)NO 

I dati riferiti al Bilancio 2014 sono rilevati dallo schema di Bilancio approvato con delibera di Giunta 

n.113 del 05.09.2014. 

2. Politica tributar~a locale 

2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, allrllmmobill e fabbricati 

rurali strumentali) alla data d! insediamento 

Aliquola abitazione princlpale(CaLA1;A8;A9) 6,00 

Detrazione abitazione principale 200,00 

Altri Immobili 10,60 

Fabbricati rurali estrumentali (solo IMU) 2,00 

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

-,~i!:Alitl\:iòte;ll1,lgiZiQti~r~i.lf,pen):i;;":;;::;~'gQn~j:::.':5~;::.'!: 

Allquola massIma 0,8 

Fascia esenzione 0,00 

DifferenziazIone aliquote NO 

2.3. Prelievi sul rifiuti: indicare 11 tasso di copertura e il costo pro-capite 

Tasso dl Copertura 100 

CosIo del servizio procaplle 192,73 
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3. Sintesi del dati finanziari del bilancio dell'ente: 

mOLO J- ENTRATE TRISUTARIE 

TITOLO 11- ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

TITOLO lll- ENTRATE EXTRATRIBUTARtE 

TITOLO 4- ENTRATE DA ALIENAZiONI ETRASFERIMENTI DI CAPITALE 

T(TOLO 5 • ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

TOTALE 

21.4Q4.377,92 

2.124.472,32 

1.201.857,59 

385.182,86 

2.884.120.48 

28.060.011,17 

1.517.098,81 

1.258.677,34 

6.796.921,20 

4.800.000,00 

2.884.120,48 

39.074.106,58 

TITOLO I· SPESE CORRENTI I 21.890.441.41 l 22.730.128,22 
-

TITOLO 2• SPESE IN CONTO CAPITALE I 360.611,73 6.694.006,32 

TITOLO 3• RIMBORSO DI PRESTITI 1.391.972,61 9.142..472,04 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZiONE - 507.500,00 

TOTALE 23.643.025,75 39.074.106,58 

nTOLO 6· ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.956.092,75 3.930.000,00 

TITOLO 4 •SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI 1.956.092,75 3.930.000,00 

3.1. Equlllbrio parte corrente del bilancio consuntIvo relativo agII anni del mandato 

Totale titoli (1+11+111) delle entrate 

Rimborso presUU parte del titolo III 

Saldo dI parte corrente 

1.391.972.61 

23.398.735,22 

1.458.351.56 

26.051.416,46 
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Totale titolo IV 385.182,86 6.796,921,20 

EnlTate destinale aspese correnll 220.000,00 

Tolale tilolo V"* 2.884.120,48 

Totale titoli (lVtV) 3.269.303,34 6.576.921,20 

Spese titolo Il 360.611,73 6.694.006,32 

Differenza di parte capitale 2.908.691,61 117.085,12 

Entrala correnti destinate ad investimenti 245.000,00 117.085,12 

UtlHzzo avanzo di ammlnlslrazionetapplicalo alla spesa In con{o capitale 
eventuale 

SALDO DI PARTE CAPITALE 2.663.691,61 
.. Esclusa categoria I "Anticipazione dl cassa" 

3.2. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 

Rendiconto dell'esercizio 2013 ultimo esercizio chiuso 

(-) 18.011.777,55 

(+) 3.894.525,70 

8.109.800,67 

7.587.340,95 

522.459,72 

.::'Rr~~lta161ijfi~mmrnTst~l_o~_~!gI2ç'Jili:-:;~U;',:-:;: ~;;::~::~~!::;20:~aH:::!';:E;;';{: 

Vincolato 2.884.120,48 

Per spese in COrl!o cap1tale 

Per fondo ammortamento 

Non vlncolato 1.532.864,94 

Tolale 4.416.985,42 
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3.3. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Fondo cassa al 31 dicembre 279256,80 

Totale residui attivi Onall 28.788.647,81 

Tol.ala residui passivi finali 31.258.458,12 

Risultato di amministrazione ~2.1 90.553,51 

Utilizzo anncipazlone di cassa 81 

Fondi vincolati 2.884.120,48 

Disavanzo 5.074.673,99 

Il fondo di cassa all'inizio del.mandato (18.06.2014) ammonta a € - 1.432.559,36. 

FONDI VINCOI.ATI 

FONDI NON VINCOLATI 

TOTALE 

€ 

€ 

€ 

2.884.120,48 

.. 

. 

3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione: Si 

Relnveslimanto quote accantonale per ammortamento 

Finanziamento debiti fuori bilancio 

Salvag!Jardia equilibri di bilancIo 

Spese correnti non ripetilive 

Spese correnti In sede di assestamenlo 

Spese di investimento 

Estinzione di presliti 2.884.12Q,48 

Totale 2.884.120,48 

Il 



4, Gestione del residui. Totale residui di Inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11) 

;jf, 

Tilolo 1
16.170.975,60 4.185.355.05 751.453,08 • 15.419,42:2.52 1\.T.lUS7.'8 8.847.393,00 'D.ll~I"50.s' 

Tributarle 
Tilolo 2
Conbibllij e 049.579,04 341.015.78 849.618,04 508.663,2:6 562.785,:12 1.071.(4',.\1 

trasferimenti 
Tilolo 3· 

8.311.202,83 1.:l57.447,49 1.:126.789,32 6..964.413,51 S1L<'"lI.l168.C2 812.550,35 WO.518,37 
Extratributane 
Parziale titoli 

Z5.J31.7~,47 ti.083,ll2B,JJ· 2.078.242,40 23,253.615,07 H.1O"'....74 8.922.724,75 U~'l"'5,,1l

1+2+3 
Titolo 4

1.257.ll67,33. 56.823,15 lI69.Il55A3 567.900,90 531.077,74 11.021,43 S42.099,17
In conIo capitale 
Titolo 5
Accensione di 2..392.178,31 2.3112.176,31 2.JD2.11ll,:U =118,31 

restiti 
Titolo 6
ServizJ per conIo di 1138.729,54 112.OD3,B3 440.729,36 4S8.0oo,18 38S.906,35 78.050,49 481.ll.5Il,!M 

terzJ 
Totale titoli 

U.92D.630,65 &.ll52.745,32 26.731,1;92,40 8.109.800,61
1+2+3+4+5+6 

3,1811.938,19 lllSlU47,14 n.71IM7,., 

111010 1
22.653.184,31 1.585.754,63 59l1.232,66 22.054,951.45

S ese correnti 'UOll.lD6,81 7.13:1.103,31 21.602..300,13 

Titolo 2
Spese In conio 9.448.ne,94 2.231.553,72 411.602,46 9.036135.40 6,005, tU,76 191.214,25 UOD.391,OI 

capitale 
Titolo 3
Spese per rimborso 
di resUU 
Tllolo4
Spese per servizi 2.742.006,54 319,681,26 25.507,67 2.715.41ll,87 2.Jil6.ll1,5!l 2S:I.023,J1l U511.16MB 

er conio di lerzJ 
Totale titoli 

34.843.529,79 10.1J6.9B9,63 1.035.422,l19
1+2+3+4 33.l1Q8.1lli,BO 2U71.111,17 1."l.34D,i5 ll.1lUsa,12 

12
 



4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

TITOLO 1 86.394,63 3.401.486,58 3.342.606,69 4.403.569,56 6.847.393,08
ENTRATE TRIBUTARIE 
TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA STATO, 13.614,29 20.136,30 148.604,34 326.308,33 562.785,32
REGIONE ED ALTRI ENTI 
PUBBLICI 
TITOLO 3 4.939.667,06 142.776,17 '212.636,28 331.886,51 612.550,35
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Totale 5.039.675,~8 ~.564.?99,O5 3.703.847,31 5.061.764,40 8.022.728,75 

CONTO CAPITALE 

TITOLO 4 
ENTRATE DA ALIENAZiONI E 505.727,74 13.350,00 12.000,00 11.021,43 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 
TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 2.159.170,54 95.408,74 137.597,03 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

Totale 2.664.898,28 108.758,74 149.597,03 11.021,43 

TITOLO 6 
ENTRATE DA SERVIZI PER 96.876,96 152.704,29 56.955,25 79.369,85 76.050,49 
CONTO DI TERZI 

TOTALE GENERALE 7.801.451,22 3.717.103,34~ 3.869.561,30 5.290.731,28 8.109.800,67 

TITOLO 1 
2.426.865,21 2.966.308,34 3.717.415,97 5.358.607,30 7.133.103,31SPESE CORRENTI 

TITOLO 2 
5.226.066,25 179.254,25 974.545,38 425.316,88 191.214,25SPESE IN CONTO CAPITALE 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 
TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI PER 1.850.519,27 483.856,07 60.108,40 2.253,85 263.023,39 
CONTO TERZI 

6. Patto di Stabilità interno 

Indicare la posizione dell'ente l'ente rispetto agli adempimenti del patto dì stabilita interno ; indicare "s" se è 

soggetto al patto; "NS" se non è soggetto; Indicare "E" se è stato escluso dal patto per dIsposizIoni di legge: 

~ NS E 

13 



5.1. Indicare se nell'anno precedente all'insediamento l'ente à risultato inadempiente al patto di stabllltà 

interno: 

SI ~O 

6. Indebitamente: 

6.1. Indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre 

esercizio n-1 (Tit. V ctg. 2-4). 

(Questionario Corla dei Confi..bilenc;io cf; previsione) 

Residuo debito finale 

Popolazione residente al 31.12.2013 

Rapporto tra residuo debito e popolazione resIdente 

35.761 

62,87 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL nell'esercizio precedente, nell'esercizio in corso e nei tre 
anni successivi (previsione): 

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 5,01% % 
correnti (art. 204 
TUEL 

4,48% 4,33% % 

6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel) 

ANNO 2013 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE: E 5.463.983,49 

IMPORTO CONCESSO € 3.824.518,61 

6.4. Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi a Prestiti sps (art. 1, D.L n. 35/2013, 

conv. In L. n. 6412013) 

IMPORTO CONCESSO: € 2.844.120,48 

RIMBORSO IN ANNI: 30 

6,5. Utilizzo strumenti di finanza derivata: l'ente non ha in corso contratti relativi a strumenU derivati. Indicare 

Il valore complessivo di estinzione del derivati In essere Indicato dall'Istituto di credito contraente, valutato ;:tlla 

data dell'ultimo consuntivo approvato. 

J4 



7. Conto del patrimonio In slnte..'iii. Indicare i dati relativi al primo anna di mandato, ai sensi dell'art. 230 dei 
TUEl. 

1mmobilizzazionl 
Immateriali 
Immobilizzazioni 
materiali 
Immobilizzazioni 
finanziarle 

RImanenze 

Crediti 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

Disponibilità liquide 

Ratei e rlsconti attivi 

Totale 

Patrimonio netto 

78.187.141,93 

13.055.019,57 

28.855.193,32 

Conferimenti 

279.256,80 Debiti 

Ratei e rlsconti passivi 

120.376.611,62 Totale; 

54.667.525,79 

18.961.965,42 

46.747.120.41 

120.376.611,62 

• Ripllte!e la tabella. Il prlmo anno è l'ultimo rendlconlo approvalo aUa dala delle eJe2lonl e1'ulUmo anno è rilerilo all'ultiml) rendiconto approvalo. 

I . 
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7.1. Conto economico In sintesi (esercizio n~1) 

(quadro 8 uin uies dei certificato al conto consuntivo) 

A) Proventi della gel;ltione 25.389.461.79 
B) Costi della gestione di cui: 22.299.559.61 

quote di ammortamento d'esercizio 1.963.387,77 
C) Proventi e oneri dà aziende speciali e 
partecipate: 

Utm 
interessi su capitale di dotazione 
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 
(7) . 

0.20) Proventi finanziari 52.36234 
0.21) Oneri finanziari 1.231.820,27 
E) Proventi ed Oneri straordinari 

Proventi 2.605.638.50 
InsussIstenze del passivo 623.820.53 
Soprawenienze attive 1.608.817,97 
PlusvaJenze patrlmoniali 375.000,00 

Oneri 2.819.481,30 

Insussistenze dell'attivo 2.518.971,76 
Minusvalenze patrlmoniali 
Accantonamento per 
svalutazione cred1tf 

Oneri straordinari 300.509,54 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 1.696.601.45 

16 



7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio 
Quadro 10 B 1D-bis de' certificato al conto consuntivo 

Indicare l debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inIzio del mandato amministrativo i cui oneri gravano sul 
bilancio di previsIone e su bilanci successivi: . 

NeU'anno 2013 sono stali riconosciuti debiti fuori bilancio per € 215.579,89, di cui: 
- sentenze esecutive 215:579,89. 

20.018,57 

84.080,9084.080,90Delibera CC n.23 del 22.0B.2D13 

11.953,15Delibera CC n.24 del 22.0B.2D13 11.953,15 

Delibera CC n.25 del 22.0B.2013 24.676,97 24.676,97 

Delibera CC 0.26 del 22.0B.2013 17.624,05 17.624,05 

Delibera CC n.27 del 22.08.2013 19.685,03 19.685,03 

Delibera CC n.37 del 28.11.2013 20.342,25 20.342,25 

Delibera CC n.38 del 28.11.2013 17.198,9717.198,97 

215.579,89 215.579,89TOTALE 

Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del . 

(indicare denominazione ente): 

.O la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri; 

O la situazione finanziarla e patrlmonlale presenta squilibri in relazione ai quali: 

D sussistono I presupposti per li ricorso alte procedure di riequilibrio vigenti; 

D NON sussIstono ì presupposti per Il ricorso alle procedure di riequìlibrlo vigenti. 

(4--0 SEI. 2D1iu .IJ "' ~ ., 
Il SINDACO 

.............~..c12;JL~ 
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COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

COLLEGIO DEIREVISORI DEI CONTI 

Verbale n. 73 del 10/09/2014 

L'anno 2014 il giorno 10 settem~re alle ore 15,00 presso la casa comunale sono presenti: 

Nobile Montefusco, presidente del Collegio dei Revisori 

Francesco Maria Marcbionibus e Paolo Longoni, Revisori 

Il Collegio prende in esame la Relazione di inizio l;Dandato del Sindaco salvatore Bottone 
proclamazione del 19/06/2014 

L'Organo di Revisione, 'esamina~ la Relazione, 

attesta 

che i dati contabili in essa contenuti sono conformi a quanto contenuto negli strumenti contabili. 

Del presente verbale vengono redatte n. 5 copie, di cui una viene trasmessa al Sindaco, una al 
Presidente del Consiglio Comunale, una al Segretario Generale ed una al Servizio Fìnanz:iario. 

II verbale viene chiuso alle ore 17,00 previa sottoscrizione da parte dei presenti. 

L'Org 



COMUNE DI PAGANI
 
Provincia di Salerno 

COLLEGIO DEI REVISORlDEI CONTI 
,.. . ' ~ 

Comune 
Al Sindaco 

\\1\\\\\ \1\\\\11\11\11\~"i\ÌI\\\\ \\1\\\I\\\!~~~~\\ 
Al Presidente del Consiglio Comunale 

dIce ammlnlstraz.lone. 'ACo . 0027110 
Prot,Genera1e n. , . Ors', 13.00 ..lì! Al Segretario Comunale Data: 1'2J0912014 _', . 

/""'11-" .lç ~ .... - ' !J Al Responsabile del Servizio Finanziario 

/
Oggetto: Trasmissione verbale 

Si trasmettono in allegato verbalì del Collegio dei Revìsori n. 73, redatto in data 10/09/2014, D. 74 e 
n. 75 redatti in data odierna. . 

Pagani li 12/09/2014 


