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Prot.3631 del 12/09/2022 
Comune di Santomenna 

(Prov. Salerno) 
 
 
 

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 
 

ANNI 2022 / 2027 
 
 
 

(Art. 4-bis, D.Lgs. n.6 settembre 2011, n. 149) 
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Premessa 
 
La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 4-bis, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante 
"Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 
26 della legge 5 maggio 2009, n.42" al fine di verificare la situazione economico - finanziaria dell'ente 
e la misura dell'indebitamento all'inizio del mandato amministrativo che decorre dal 12/06/2022. 
 
Sulla base delle risultanze della presente relazione, il sindaco, che l'ha sottoscritta entro il 
novantesimo giorno dall'inizio del mandato, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario 
vigenti, ove ne sussistano i presupposti. 
 
L'esposizione dei dati è coerente con gli schemi già adottati per altri adempimenti di legge in materia 
per operare con essi un raccordo tecnico e sistematico e inoltre con la finalità di non aggravare 
ulteriormente il carico di adempimenti dell'ente. 
 
I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto di bilancio 2021, 
approvato con delibera n. 14 del 30/08/2022 mentre il bilancio di previsione 2022 non risulta 
approvato dalla precedente amministrazione ed è quindi in corso di predisposizione. Inoltre una parte 
dei dati è stata desunta dai questionari inviati dall'organo di revisione economico-finanziario alle 
Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della 
legge n. 266 / 2005. 
Il precedente Sindaco risulta aver sottoscritto la relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del 
D.Lgs. n. 149/2011, che risulta regolarmente pubblicata nel sito istituzionale del comune e trasmessa 
alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 
1.1.1 Popolazione 
Popolazione residente al 31/12/2021: 402  
 
1.2.1 - Organi politici 
    1.2.1.1 - Giunta comunale 
GIUNTA 

CARICA NOMINATIVO 
Sindaco Dr. Michele Di Geronimo 

Vicesindaco Gerardo Calabrese 
Assessore Grazia Maria Coppola 

 
 
 
 
    1.2.1.2 - Consiglio comunale 
 

CARICA NOMINATIVO 
SINDACO E PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 
Michele DI GERONIMO 

CONSIGLIERE Gerardo CALEBRESE 

CONSIGLIERE Grazia Maria COPPOLA 

CONSIGLIERE Gerardo TURI 

CONSIGLIERE Valentina SABATINO 

CONSIGLIERE Marianna BUSILLO 

CONSIGLIERE Stefano GIORDANO 

CONSIGLIERE Felice FENIELLO 

CONSIGLIERE Carmine PISERCHIA 

CONSIGLIERE Annamaria AMIANO 

CONSIGLIERE Gerardo FENIELLO 
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1.3.1 - Struttura organizzativa 
    1.3.1.1 - Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, 
uffici, ecc.) 
 
 Nominativo  
Segretario titolare Dr.ssa Rosa Massaro in convenzione con i Comuni di 

Scisciano (NA) e Quadrelle (AV) 
 
 
La struttura organizzativa si articola in quattro Settori come di seguito indicati: 

- I SETTORE “AMMINISTRATIVO” – Servizio amministrativo, servizio di assistenza sociale, servizi 

scolastici e culturali, anagrafe, demografici, elettorale. 

- II SETTORE “ECONOMICO -FINANZIARIO” – Servizio ragioneria e finanze; Servizio tributi e tasse; 

Economato, personale. 

- III SETTORE “TECNICO” - Servizio manutenzione; Servizio patrimonio, Servizio idrico, Servizio 

nettezza urbana, Servizio cimitero, Servizi LL.PP., urbanistica, Legge 219/81, protezione civile, 

sicurezza, vigilanza, commercio ed artigianato. 

- IV SETTORE “FARMACIA” - Servizio Farmacia. 

I Settori in cui è strutturato l’Ente e i relativi Responsabili e dipendenti: 

     
SETTORE  

RESPONSABILE 
 

 
DIPENDENTI 

I SETTORE 
“AMMINISTRATIVO” 

Dr. Maria Speranza Venutolo 1. Ottavio Iannone 

II SETTORE 
“ECONOMICO 
–FINANZIARIO” 

Dr. Maria Speranza Venutolo // 

III SETTORE 
“TECNICO”  

Arch. Giovampietro Iorlano 1. Geom. Raffaele Varalla 
2. Mario Amiano 
3.Vito Antonio Di Geronimo 

 

IV SETTORE 
“FARMACIA”                               

Dr.ssa Serena Ripa // 

 
 
 
    1.3.1.2 - Numero totale personale dipendente 
 
Dipendenti a tempo indeterminato:5 
Dipendenti a tempo determinato: 2   
 
1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente 
Il Comune di Santomenna non è stato commissariato ai sensi dell'art. 141, comma 1, let. C del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
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1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente 
Il Comune di Santomenna, nel mandato amministrativo precedente, non ha dichiarato il dissesto 
finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, né il pre-dissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis del 
TUEL. 
 
 
1.6.1 - Situazione di contesto interno / esterno 
Relativamente ai settori e servizi, in cui è articolata la struttura amministrativa, sono state riscontrate 
criticità nell'espletamento compiuto ed efficace dell’attività amministrativa, da individuarsi nella 
carenza di personale. 
 
 
1.2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL 
Elencare i parametri obiettivi di deficitarietà all'inizio del mandato riferenti all'ultimo Rendiconto di 
Gestione approvato dall'Ente 
 
 
 Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni 

 
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE 

DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2021 
 
 

Comune di Santomenna Prov. SA 

 
 

 Barrare la condizione 
che ricorre 

P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e 
debito - su entrate correnti) maggiore del 48% [  ] Si [ X ] No 

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente) minore del 22% [ X ] Si |  ] No 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 [  ] Si [ X ] No 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [  ] Si [ X ] No 

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) 
maggiore dell’1,20% [  ] Si [ X ] No 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [  ] Si [ X ] No 

P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti 
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% [  ] Si [ X ] No 

P8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate) minore del 47% [ X ] Si [  ] No 
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Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro 
deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel. 
 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente 
deficitarie [  ] Si [ X ] No 
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PARTE II - SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE 
 
2.1 - Politica tributaria locale 
 
    2.1.1 - IMU: indicare le tre principali aliquote alla data di insediamento 
 

Aliquote IMU Dati relativi all'anno 2022 
Aliquota ordinaria 7,8 per mille 
Aliquota abitazione principale per mille 
Determinazione abitazione principale € 0,00 
Altri immobili 7,6 per mille 
Aree edificabili 9,6 per mille 
Terreni agricoli Esenti 

 
- abitazione principale cat. A1/A8/A9 e relative pertinenze l'aliquota imu del 2 per mille     
nessuna detrazione;  

- Fabbricati di tipo D l'aliquota è del 10,6 per mille; 

- Cittadini Aire 3,80 per mille; 

- Pensionati Aire esenti. 
 
 

    2.1.2 - Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 
 

Prelievi sui rifiuti Dati relativi all'anno 2022 
Tasso di copertura Il ruolo relativo all’anno 2022 non è stato 

ancora emesso. Costo del servizio pro-capite 
 
     
 

2.2 - Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente 
 
 

Entrate 
Ultimo rendiconto di 

gestione approvato 2021 
(Accertato a competenza) 

Bilancio corrente 2022 

Avanzo di amministrazione 48.127,02 

In corso di definizione 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 13.060,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 521.684,05 

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 0,00 
1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 513.750,80 

2 - Trasferimenti correnti 155.008,71 
3 - Entrate extratributarie 409.015,01 
4 - Entrate in conto capitale 75.274,50 
5 - Entrate da riduzione di attivita` finanziarie 0,00 
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6 - Accensione Prestiti 0,00 
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 257.969,23 
Totale 1.993.889,32 

 
 

Uscite 
Ultimo rendiconto di 

gestione approvato 2021 
(Impegnato a competenza) 

Bilancio corrente 2022 

Disavanzo di amministrazione 0,00 

In corso di definizione 

1 - Spese correnti 914.812,56 
2 - Spese in conto capitale 586.958,55 
3 - Spese per incremento attivita` finanziarie 0,00 
4 - Rimborso Prestiti 60.143,39 
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 

7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 257.969,23 
Totale 1.819.883,73 
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2.3 - Equilibrio parte corrente del bilancio 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO - 
FINANZIARIO 

Ultimo 
rendiconto di 

gestione 
approvato 2021 

(accertato / 
impegnato a 
competenza) 

Bilancio corrente 2022 

2022 2023 2024 

A) Fondo pluriennale vincolato 
di entrata per spese correnti (+) 13.060,00 

In corso di definizione 

AA) Recupero disavanzo di 
amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 
3.00 (+) 1.077.774,52 

di cui per estinzione anticipata 
di prestiti  0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - 
Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+) 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese 
correnti (-) 914.812,56 

di cui:   
- fondo pluriennale vincolato  0,00 
- fondo crediti di dubbia 
esigibilità   

E) Spese Titolo 2.04 - Altri 
trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di 
capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-) 60.143,39 

di cui per estinzione anticipata 
di prestiti  0,00 

di cui Fondo Anticipazioni di 
liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e 
rifinanziamenti) 

 0,00 

G) Somma finale 
(G=A-AA+B+C-D-E-F)  115.878,57 0,00 0,00 0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI 
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

 
H) Utilizzo risultato di 
amministrazione presunto / 
definitivo per spese correnti 

(+) 48.127,02 

In corso di definizione di cui per estinzione anticipata 
di prestiti  0,00 

I) Entrate di parte capitale 
destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni 

(+) 0,00 
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di legge o dei principi contabili 
di cui per estinzione anticipata 
di prestiti  0,00 

L) Entrate di parte corrente 
destinate a spese di 
investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge 
o dei principi contabili 

(-) 0,00 

M) Entrate da accensione di 
prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+) 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE 
CORRENTE (O=G+H+I-L+M)  164.005,59 0,00 0,00 0,00 
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2.4 - Equilibrio parte capitale del bilancio 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO - 
FINANZIARIO 

Ultimo 
rendiconto di 

gestione 
approvato 2021 

(accertato / 
impegnato a 
competenza) 

Bilancio di previsione 2022 - 2024 

2022 2023 2024 

P) Utilizzo risultato di 
amministrazione per spese di 
investimento 

(+) 0,00 

In corso di definizione 

Q) Fondo pluriennale vincolato 
di entrata per spese in conto 
capitale 

(+) 521.684,05 

R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 75.274,50 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - 
Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

 0,00 

I) Entrate di parte capitale 
destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni 
di legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per 
riscossione crediti di breve 
termine 

(-) 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per 
riscossione crediti di 
medio-lungo termine 

 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a 
altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

 0,00 

L) Entrate di parte corrente 
destinate a spese di 
investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge 
o dei principi contabili 

(-) 0,00 

M) Entrate da accensione di 
prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(-) 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in 
conto capitale  586.958,55 

di cui fondo pluriennale 
vincolato di spesa  0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per 
acquisizioni di attività 
finanziarie 

 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri 
trasferimenti in conto capitale  0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE 
CAPITALE (Z = 
P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+
E) 

 10.000,00 0,00 0,00 0,00 
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2.5 - Equilibrio finale del bilancio 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO - 
FINANZIARIO 

Ultimo 
rendiconto di 

gestione 
approvato 2021 

(accertato / 
impegnato a 
competenza) 

Bilancio di previsione 2022 - 2024 

2022 2023 2024 

S1) Entrate Titolo 5.02 per 
Riscossione crediti di breve 
termine 

(+) 0,00 

In corso di definizione 

S2) Entrate Titolo 5.03 per 
Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 

(+) 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a 
Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(+) 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per 
Concessione crediti di breve 
termine 

(-) 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per 
Concessione crediti di 
medio-lungo termine 

(-) 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre 
spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 

EQUILIBRIO FINALE (w = 
O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)  174.005,59 0,00 0,00 0,00 
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2.6 - Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO - 
FINANZIARIO 

Ultimo 
rendiconto di 

gestione 
approvato 2021 

(accertato / 
impegnato a 
competenza) 

Bilancio di previsione 2022 - 2024 

2022 2023 2024 

Equilibrio di parte corrente (O)  164.005,59 

In corso di definizione 
Utilizzo risultato di 
amministrazione per il 
finanziamento di spese correnti 
(H) 

(-) 48.127,02 

Equilibrio di parte corrente ai 
fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

 22.476,97 0,00 0,00 0,00 
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2.7 - Gestione di competenza 
 
Il Bilancio di previsione 2022-2024 è in corso di definizione. 
 
 
 
2.8 - Risultato di amministrazione dell''ultimo rendiconto di gestione approvato 2021 
 

 GESTIONE 
RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio    803.927,32 
Riscossioni (+) 952.999,64 1.054.225,27 2.007.224,91 
Pagamenti (-) 1.077.347,84 789.870,54 1.867.218,38 
Saldo di cassa al 31/12 (=)   943.933,85 
Pagamenti per azioni esecutive 
non regolarizzate al 31/12 (-)   0,00 

Fondo di cassa al 31/12 (=)   943.933,85 
Residui attivi (+) 3.667.190,30 356.792,98 4.023.983,28 
di cui derivanti da accertamenti 
di tributi effettuati sulla base 
della stima del dipartimento 
delle finanze 

   0,00 

Residui passivi (-) 2.702.650,02 1.030.013,19 3.732.663,21 
Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti (-)   0,00 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale (-)   0,00 

Fondo pluriennale vincolato per 
attività finanziarie (-)   0,00 

Risultato di amministrazione 
al 31/12/2021 (=)               1.235.253,92 
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2.8.1 - Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 
 
 
Parte accantonata  
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 698.112,92 
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) 0,00 
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e finanziamenti 339.689,58 
Fondo perdite società partecipate 0,00 
Fondo contenzioso 21.000,00 
Altri accantonamenti 5.668,18 

Totale parte accantonata (B) 1.064.470,68 
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti 63,94 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 
Altri vincoli 0,00 

Totale parte vincolata (C) 63,94 
Parte destinata agli investimenti  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 10.000,00 
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 160.719,30 

Se E è negativo, tale importo è scritto tra le spese del bilancio di previsione come 
disavanzo da ripianare 0,00 

 
 
2.9 - Fondo cassa all'inizio del mandato 
 
 
 
 
 

Tipo fondo Importo 
Vincolato  
Non vincolato 537.379,44 

Totale fondo di cassa 537.379,44 
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2.10 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

Residui attivi al 31/12 2017 e 
precedenti 2018 2019 2020 

Ultimo 
rendiconto 

approvato 2021 
Totale residui 

Titolo 1 - Entrate correnti 
di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

153.938,24 38.852,54 61.461,61 185.629,48 13.158,26 453.040,13 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

13.869,83 116.690,92 31.820,25 61.978,27 65.256,13 289.615,40 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

809.288,30 184.716,83 212.766,51 312.593,84 259.947,67 1.779.313,15 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

462.670,71 9.262,45 464.337,71 443.686,77 15.274,50 1.395.232,14 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attivita` 
finanziarie 

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

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 

49.011,03 0,00 0,00 0,00 0,00 49.011,03 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

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

Titolo 9 - Entrate per 
conto terzi e partite di giro 

36.231,55 0,00 5.583,47 12.799,99 3.156,42 57.771,43 

Totale generale 1.525.009,66 349.522,74 775.969,55 1.016.688,35 356.792,98 4.023.983,28 
 

Residui passivi al 31/12 2017 e 
precedenti 2018 2019 2020 

Ultimo 
rendiconto 

approvato 2021 
Totale residui 

Titolo 1 - Spese correnti 401.479,61 127.014,10 76.447,52 202.023,55 420.803,52 1.227.768,30 
Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

810.279,95 0,00 629.435,06 148.562,80 540.837,19 2.129.115,00 

Titolo 3 - Spese per 
incremento attivita` 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso 
Prestiti 

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

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

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

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

115.273,35 657,66 103.105,09 88.371,33 68.372,48 375.779,91 

Totale generale 1.327.032,91 127.671,76 808.987,67 438.957,68 1.030.013,19 3.732.663,21 
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2.11 - Indebitamento 
 
 
        2.11.1 - Rispetto del limite di indebitamento 
 

 2021 2022 2023 2024 
Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti 

3,09 2,07 2,35 2,10 

 
 
    2.12 - Anticipazioni di tesoreria 
Il comune di Comune di Santomenna non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria. 
 
 
    2.13 - Situazione patrimoniale 
 
 
        2.13.1 - Stato patrimoniale 2021 in sintesi 
 

Attivo Importo Passivo Importo 
Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 7.508.327,47 
Immobilizzazioni materiali 1.100,00 Fondo rischi e oneri 0,00 
Immobilizzazioni finanziarie 0,00 Trattamento di fine rapporto 0,00 
Rimanenze 0,00 Debiti 3.732.663,21 

Crediti 3.974.972,25 Ratei e risconti e contributi agli 
investimenti 0,00 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 0,00  0,00 

Disponibilità liquide 943.933,85  0,00 
Ratei e risconti attivi 0,00  0,00 

Totale attivo 11.240.990,68 11.240.990,68 11.240.990,68 
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PARTE III 
 
3.1 - Ricorso al fondo straordinario di liquidità (art. 1 D.L. n35 / 2013 convertito in L. 
n.64 / 2013) 
L'ente non ha fatto ricorso a tale fondo. 
 
 
3.2 - Utilizzo strumenti di finanza derivata 
L'ente non ha fatto ricorso all'utilizzo di tali strumenti. 
 
3.3 - Debiti fuori bilancio 
L’Ente ha riconosciuto, ai sensi dell’art. 194 del TUEL co.1 lett. a) debito fuori bilancio pari 
all’importo complessivo di € 15.473,95 (TRANSAZIONE Credemfactor S.P.A./COMUNE DI 
SANTOMENNA - decreto ingiuntivo n. 1652/2019 il Tribunale di Roma). 
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PARTE IV - Società controllate e/o partecipate 
 
4.1 - Situazione delle società controllate al 31/12/2021 
L’Ente non ha società controllate. 
 
 
4.2 - Situazione delle società partecipate al 31/12/2021 
 
Società partecipate al 31/12/2021. 
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PARTE V - Rilievi degli organismi esterni di controllo 
 
5.1 - Rilievi della Corte dei Conti 
 
- Attività di controllo: 
La Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Campania con deliberazione della 
Corte dei Conti – Sez. Con_Delib. _n._210_2021 ha accertato l’inadempimento degli obblighi 
di cui all’art. 20 TUSP, con riferimento alla mancata adozione dei provvedimenti di 
razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2019. 
Il Comune di Santomenna ha rappresentato che per l’annualità successiva alla ricognizione 
ordinaria delle società partecipate, effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 
del 17.12.2019, aveva adottato il provvedimento previsto dall’art. 20 del TUSP con delibera di 
Giunta Comunale e non di Consiglio Comunale trattandosi di mera ricognizione e conferma 
della situazione già accertata dal Consiglio con la predetta deliberazione 33/2019, anche alla 
luce delle enormi difficoltà legate all’emergenza covid-19 che avevano reso complicato il 
proseguo dell’attività amministrativa mediante la seduta del Consiglio Comunale. 
Allo stesso tempo l’Ente ha evidenziato che, comunque, nella prima seduta utile del Consiglio 
Comunale, con deliberazione n. 2 del 4.2.2021, si era provveduto a ratificare la ricognizione 
approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 62 del 31.12.2020. 
 
- Attività giurisdizionale: 
L’Ente non è stato oggetto di sentenze da parte della Corte dei Conti. 
 
5.2- Rilievi dell'Organo di Revisione 
 
NON RICORRE LA FATTISPECIE 
 
 
 
Conclusioni 
La situazione finanziaria, economica e patrimoniale si presenta in equilibrio e l’indebitamento 
rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente e pertanto si conclude la presente relazione 
senza segnalazioni di riguardo.  
La presente relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Sindaco, 
viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Santomenna. 
 
 

IL SINDACO               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
fto dott. Michele Di Geronimo            fto dott.ssa Maria Speranza Venutolo 
 


