COMUNE DI MAIDA
Provincia di CATANZARO
Prot. n. 1892 del 01/04/2022

RELAZIONE DI FINE MANDATO
ANNI 2017 - 2022
(Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)1
Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’art. 4, 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" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il
mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e 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 dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del
codice civile, e 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.

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.
Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di
revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal
presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco
entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con
l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

1 ALLEGATO C al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
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In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione
delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia
o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette
giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della
data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
L’esposizione di molti dati è riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per
operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non aggravare il carico di
adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei 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, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati
trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Si precisa che l’ultimo esercizio considerato ai fini della presente relazione è il 2021.
In assenza dell’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2021, i dati finanziari ad esso relativi sono
desunti dal pre-consuntivo 2021, rilevati prima dell’approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, pertanto
sulla base dei dati provvisori della chiusura contabile dell’esercizio 2021.
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PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente
Data rilevazione

Abitanti

31.12.2017

4.668

31.12.2018

4.483

31.12.2019

4.502

31.12.2020

4.409

31.12.2021

4.628

1.2 Organi politici
Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco sono gli Organi di Governo del Comune eletti in occasione delle consultazioni
elettorali dell’undici Giugno 2017, per il quinquennio 2017/2022, a loro spettano i poteri di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
IL SINDACO
Il Sindaco, dott. Salvatore Paone quale ufficiale del governo, svolge i compiti affidategli dallo Statuto del Comune
di Maida e in particolare adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia
locale.
LA GIUNTA COMUNALE
E’ composta dal Sindaco, che la presiede e da n. 4 Assessori ognuno con una o più deleghe.

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO 2017/2022, a seguito di nomina, rinuncia e surroga, la Giunta Comunale
è stata così composta :

Carica

Nominativo

In carica dal

Sindaco

PAONE SALVATORE

12/06/2017

Vice Sindaco

DATTILO FRANCESCO

21/06/2017 al 16/01/2020

LO PRETE GIULIO

16/01/2020 a 19/05/2020

ALOE MONICA

25/05/2020

Assessore

FIUMARA SABRINA

21/06/2017

Assessore

PILEGGI PAOLO

16/01/2020

Assessore

PETTINATO MARIANNA

21/06/2017

Assessore

LO PRETE GIULIO

21/06/2017 al 19/05/2020
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L’attuale composizione è stata nominata con decreto Sindacale n.11. del 25/05/2020), con i sotto riportati
assessori e rispettive deleghe :
Dott. PAONE Salvatore - Sindaco
ALOE Monica (Vice-Sindaco) delega ai servizi: politiche sanitarie e dell’infanzia
FIUMARA Sabrina delega ai servizi: Politiche Sociali e Giovanili, Valorizzazione della Minoranza Linguistica;
PILEGGI Paolo

delega ai servizi: istruzione e scuola, associazionismo, protezione civile, viabilità e sport;

PETTINATO Marianna delega ai servizi: Spettacolo, Turismo, Bilancio.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Carica

Nominativo

In carica dal

Presidente del consiglio

BRESCIA RICCARDO

28/06/2017

Consigliere

PAONE SALVATORE

28/06/2017

Consigliere

LO PRETE GIULIO

28/06/2017

Consigliere

DATTILO FRANCESCO

28/06/2017

Consigliere

ALOE MONICA

28/06/2017

Consigliere

PETTINATO MARIANNA

28/06/2017

Consigliere

DE SIMONE BERNARDINO

28/06/2017

Consigliere

FIUMARA SABRINA

28/06/2017

Consigliere

PILEGGI PAOLO

28/06/2017

Consigliere

AMANTEA GALDINO DARIO

28/06/2017

Consigliere

PETRUZZA FRANCESCO DOMENICO

28/06/2017

Consigliere

FEDELE VALERIA

28/06/2017

Consigliere

ARCURI MASSIMILIANO

28/06/2017
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All’interno del consiglio comunale si distinguono i seguenti gruppi consiliari:
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
(Gruppo consiliare “Libertà è Partecipazione”)

PAONE Salvatore (Sindaco)
DATTILO Francesco
ALOE Monica
PETTINATO Marianna
DE SIMONE Bernardino
FIUMARA Sabrina
PILEGGI Paolo
Nel 2021 si è costituito un nuovo Gruppo Consiliare denominato “Maida bene comune” costituito dal consiglieri LOPRETE
Giulio e BRESCIA Riccardo , come da deliberazione consiliare di presa d’atto C.C. n. 2/2021, che modifica la precedente
costituzione di automi gruppi consiliari di cui alla deliberazione di CC n.2 del 30/06/2020;

CONSIGLIERI DI MINORANZA
AMANTEA Galdino Dario

(gruppo consiliare “Costruiamo il Futuro”)

PETRUZZA Francesco Domenico

(gruppo consiliare “Costruiamo il Futuro”)

FEDELE Valeria

(gruppo consiliare “Fedele Sindaco”)

ARCURI Massimiliano

(gruppo consiliare “Fedele Sindaco”)

1.3. Struttura organizzativa
iI Comune di Maida è un ente di piccole dimensioni e non ha figure dirigenziali.
Organigramma:
AREA AMMINISTRATIVA/ AFFARI GENERALI
AREA TECNICA- SUAP E COMMERCIO
AREA ECONOMICO- FINANZIARIA
AREA VIGILANZA
SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa Cefalà Rosetta titolare di segreteria convenzionata con altro comune.
Numero dirigenti: ========
Numero posizioni organizzative: 4
Numero totale personale dipendente a Tempo Indeterminato in servizio alla data odierna: 20
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1.4. Condizione giuridica dell'Ente
Ente in attività ordinaria.
L’Ente, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL, non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato.

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente
L’Ente durante il periodo del mandato:
1. non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del tuel, ne’ il predissesto finanziario ai sensi
dell’art. 243-bis;
2. non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art.243-ter-243-quinques del tuel e al contributo di cui
all’art. 3-bis del d.l. n. 174/2012;
3. non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria comunale.
Si specifica con riferimento al punto 3 che nel periodo luglio 2017-Dicembre 2018 ha proceduto al
pagamento di somme per affidamenti, lavori, servizi, incarichi e forniture pregresse al secondo semestre
2017 a chiusura dei procedimenti di affidamento e impegno di spesa.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno2:
IL CONTESTO ESTERNO

IL CONTESTO TERRITORIALE

II Comune di Maida (Provincia di Catanzaro) si estende su una superficie di Kmq 58,24. Si trova a 26,4 Km a Ovest
di Catanzaro, Capoluogo di Regione ed é situato in media a 277,5 metri sul livello del mare.
Appartengono al suo comprensorio la frazione di Vena e le località Carrà, Balzano, Comuni-Condomini, ecc.
Fa parte della provincia di Catanzaro e il suo territorio confina con quelli dei comuni di San Pietro a Maida, Jacurso,
Cortale, Pianopoli, Lamezia Terme, Feroleto Antico, Caraffa, Marcellinara, San Floro

Di seguito la scheda sintetica inerente il Comune
Regione

Calabria

Provincia

Catanzaro

2 Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non
eccedere le 10 righe per ogni settore).
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Popolazione abitanti al 31.12.2020: 4.665
Superficie

km2 58,24

Densità:

ab./km 77,51

Altitudine

m s.I.m. (min 30 - max 52,5)

Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situato il capoluogo, con l'indicazione della
quota minima e massima sul territorio comunale.
Pericolosità sismica 1
Zona climatica C: periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 novembre al 31
marzo (10 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco.
Frazioni: VENA.

Altre Frazioni: Balzano e Carrà.

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

MAIDA CAPOLUOGO
FARMACIA

1

AMBULATORIO VETERINARIO

1

DISTRIBUTORE CARBURANTI

1

ATTIVITA' AGRITURISTICA

2

ATTIVITA' ALBERGHIERA

2

ATTIVITA' ARTIGIANALI NON ALIMENTARI

3

MERCATO

1

BARBIERI

2

PARRUCCHIERI

2

EDICOLA

1

RIVENDITA TABACCHI

3

PIZZERIA DA ASPORTO

1
7

RISTORANTE,PIZZERIA

5

BAR

5

PANIFICI

2

MEDIA STRUTTURA ALIMENTARE

1

MEDIA STRUTTURA MISTO

1

MEDIE STRUTTURE NON ALIMENTARI

1

ESERCIZI DI VICINATO NON ALIMENTARE

20

ORATORIO

1

ASSOCIAZIONI

18

FRANTOI OLEARI (MAIDA E VENA)

15

FRAZIONE DI VENA
1
(attualmente

FARMACIA

sede dispensario
farmaceutico)

AGRITURISMO

2

BARBIERE

1

BAR

3

RIVENDITA TABACCHI

1

ESERCIZI DI VICINATO SETTORE ALIMENTARE

4

ESERCIZI DI VICINATO SETTORE NON ALIMENTARE

5
8

MERCATO

1

CENTRO COMMERCIALE (LOC. COMUNI CONDOMINI)

MAIDA CAPOLUOGO
LAVANDERIA

1

STUDIO DI MEDICINA ESTETICA

1

ESTETISTA

1

PARRUCCHIERE

1

ARTIGIANATO CON VENDITA DA ASPORTO

2

EDICOLA

1

PARAFARMACIA

1

BAR

3

RISTORANTE

7

ASILO NIDO

1

CINEMA

1

MEDIA STRUTTURA SETTORE MISTO

1

MEDIE STRUTTURE NON ALIMENTARI

20

ESERCIZIO DI VICINATO SETTORE ALIMENTARE
ESERCIZIO DI VICINATO SETTORE NON ALIMENTARE

1
79
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IL CONTESTO INTERNO
Il Comune di Maida esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini
di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo
scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.
L’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi
istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità
e di responsabilità.
In considerazione delle sempre più stringenti limitazioni che la spesa di personale sta subendo in questi anni,
sono state nel tempo avviate graduali riorganizzazioni dei servizi con l’obiettivo di concentrare le risorse
umane sui servizi strategici per l’ente locale, demandando all’esterno servizi che possono essere gestiti da
ditte specializzate con maggiore flessibilità ed efficienza.
La dotazione organica attuale prevede i profili professionali più puntuali in rapporto alle necessità
organizzative, tenuto conto delle cessazioni che si sono avute nel triennio 2018/2020, compatibilmente con i
vincoli assunzionali, in tutti i settori in cui l’assetto organizzativo del Comune è articolato, al fine di agevolare
la programmazione e l’attuazione dei programmi e dei progetti.
La vigente dotazione organica è stata approvata con deliberazione n.233 del 01/12/2019, con la quale è stato
approvato, altresì, il Piano del Fabbisogno di Personale del Triennio 2020/2023 comprensiva del Piano di
stabilizzazione di n. 09 unità ex lavoratori LSU/ LPU , avvenuta con decorrenza 01/01/2020, con oneri
economici a carico del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, della Regione Calabria e del Comune.
Di seguito si riporta la vigente dotazione organica alla data del 01/01/2022:

AREA AMM.VA/AFFARI
GENERALI

Tipologia
contratto a
tempo
indeterminato
:
Pieno /
parziale

Modalità di
copertura

CATEGORIA
1 Perri Walter

D6 Isrutore
direttivo

Tempo Pieno
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2 Fuscaldo Alessandra

A1 operat.
Amm.vo

Tempo parziale
26 ore
settimanali

3 Briatico Rosa Anna

A1 operat.
Amm.vo

Tempo parziale
26 ore
settimanali

4 Iuffrida Giuseppe

B1 coll. Amm.

Tempo parziale
26 ore
settimanali

5 Iemme Francesco

B1 coll. Amm.

Tempo parziale
26 ore
settimanali

6 Vacante

C1
Istruttore
informatico

Tempo parziale
18 ore
settimanali

7 Gabriele Clelia

C1 istruttore

Tempo parziale
18 ore
settimanali

Amministrativo

8 Bubba Valerio
9

Vacante

C6 istruttore
amministrativo

Tempo Pieno

B1
collaboratore
amm.vo/messo
notificatore

Tempo pieno

Procedura
concorsuale/ utilizzo
graduatoria di altri
Enti / mobilità / altro

Avvio selezione
centro dell’impiego
/Procedura
concorsuale/ utilizzo
graduatoria di altri
Enti / mobilità / altro

11

10 Vacante

B1collaboratore
amm.vo

Tempo pieno

Avvio selezione
centro dell’impiego
/Procedura
concorsuale/ utilizzo
graduatoria di altri
Enti / mobilità / altro

11 Ing. Sabatini Luigi

D1 Istruttore
Direttivo
tecnico

Tempo pieno

Procedura concorsuale
definita nel mese di
febbraio 2022.
Assunzione effettuata con
decorrenza giuridica ed
economica 16/03/2022

12 Michienzi Francesantonio

C1 istruttore
tecnico

Tempo pieno

13 Serratore Maria

B1 collab.
Tecnico

Tempo parziale
26 ore
settimanali

14 Curcio Francesco

A1 operatore
tecnico

Tempo pieno

15 Mancari Nicola Elder

A1 operatore
tecnico

Tempo pieno

16 Perri Salvatore

A1 operatore
tecnico

Tempo pieno

17 Vacante

C1 istruttore
tecnico

AREA TECNICA

Procedura
concorsuale/ utilizzo
graduatoria di altri
Enti / mobilità / altro
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18 Bruni Gianfranco

A3 operatore
tecnico

Tempo pieno

20 Carmela Santagati

D1
Istruttore
direttivo
contabile

Tempo pieno

21 Notarianni Anna Maria

B1 collab.
Ammin. / cont.

Tempo parziale
26 ore
settimanali

22 Trunzo Maria Teresa

C1 Istruttore
amm./ cont.

Tempo pieno

23 vacante

B1 coll. Cont.

Tempo pieno

25 Santo Giuseppe

C6 istruttore
polizia locale

Tempo pieno

26 Caroleo Antonio

C4 vigile
urbano

Tempo pieno

26 Ceniviva Maria Stefania

C2 vigile
urbano

Tempo parziale
18ore
settimanali

27 Vacante

C1 Vigile
Urbano

Tempo parziale
18 ore
settimanali

28 Vacante

D1 istruttore
direttivo
Vigilanza

AREA FINANZIARIA
Procedura
concorsuale definita
nel mese di febbraio
2022. Assunzione
effettuata con
decorrenza giuridica
ed economica
09/02/2022

AREA POLIZIA LOCALE

Procedura
concorsuale

Procedura
concorsuale

Si evidenzia che nel quinquennio 2017/ 2022, a fronte di n. 13 cessazioni di cui n. 12 per pensionamento ed 1 per
decesso, si è proceduto alla riorganizzazione della struttura organizzativa con la nuova dotazione organica di cui
sopra, rispetto alla quale sono state effettuate:
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1) n. 09 assunzioni a tempo indeterminato completando il processo di stabilizzazione di n.09 ex lavoratori

LPU/LSU, avviato sin dal 31.12.2014;
2) assunzione per mobilità volontaria in ingresso di n. 01 unità cat. C vigile urbano con contatto a tempo

indeterminato e parziale;
3) Assunzione di n. 01 unità di cat. C istruttore amministrativo per i servizi demografici mediante utilizzo di

graduatoria di altro Ente;
4) Nel 2019 è stata effettuata la procedura concorsuale interna per la progressione di carriera ex art. 22 del

D.Lgs n. 75/2017 per n. 2 unità di cat. B con passaggio nella categoria C rispettivamente inseriti nell’area
Tecnica e nell’area Finanziaria.
5) Assunzione mediante concorso pubblico per titoli ed esami di n. 02 unità di cat. D rispettivamente di un

Istruttore direttivo tecnico ed un istruttore direttivo contabile.
GESTIONE UNITARIA DI PECULIARI ATTIVITÀ – UNIONE DEI COMUNI MONTE CONTESSA.
Il Comune di Maida è un ente aderente all’Unione dei Comuni di Monte Contessa, costituita nel 2010 per
volontà dei Consigli Comunali di Curinga, San Piero a Maida, Maida, Cortale, Jacurso.
Oggi l’unione dei comuni Monte contessa è costituita da quattro Comuni (Maida, San Pietro a Maida, Cortale
e Jacurso) , essendo il comune di Curinga fuoriuscito dalla predetta Unione nel 2018.
La filosofia di fondo, sin dalla sua costituzione, era quella di poter rappresentare un livello istituzionale di
governo importante per realizzare obiettivi di miglioramento e ampliamento della produzione ed erogazione
dei servizi, di razionalizzazione delle risorse economiche, strumentali e umane, e in generale di migliorare il
posizionamento delle comunità locali nella valorizzazione competitiva del territorio e delle proprie risorse.
Ad oggi non si è avuta una concreta attivazione dei servizi fondamentali trasferiti, fatta eccezione per
l’attivazione in seno all’Unione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), che a tutt’oggi funziona
efficacemente e per il Nucleo di Valutazione Associato in forma monocratica.
Rimane ferma in capo ai quattro comuni facenti parte della Unione predetta, la volontà di rivitalizzarla anche
in ragione di apposito finanziamento regionale che i quattro comuni di Cortale, Maida, San Pietro a Maida e
Jacurso hanno ottenuto per implementare il servizio di raccolta differenziata per il quale la stessa Unione ha
provveduto ad effettuare la gara ad evidenza pubblica, definitasi con aggiudicazione definitiva nel mese di
febbraio 2020, per cui oggi vi è un unico gestore.
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ATTIVITA’ ESPLETATA NEI DIVERSI SERVIZI
Servizi Demografici:
Nell’ambito dei Servizi Demografici ascritti all’Area Amministrativa/ Affari Generali è stato applicato il processo di

informatizzazione della P.A. che implica l'impiego di soluzioni informatiche nello svolgimento dell'attività
amministrativa al fine di garantire, per effetto di una più agevole circolazione delle informazioni fra apparati
pubblici, tempestive risposte ai cittadini, completando due importanti attività:
-

nel 2020 ha introdotto il rilascio della Carta di Identità elettronica a tutti i cittadini residenti in conformità
al decreto del Ministero dell’Interno 8 novembre 2007.

-

Nel 2021 ha completato la procedura di subentro in ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente che semplifica i servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi
ai cittadini, Imprese ed Enti.

- ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE ALL’ESTERNO DELLA CASA COMUNALE PER LA

CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI IN STRUTTURE PRIVATE E STRUTTURE PUBBLICHE .
L’evoluzione del rito matrimoniale civile ha determinato una partecipazione maggiormente attiva allo stesso, tanto
che, sempre più frequente, i nubendi manifestano all’Ufficiale dello Stato Civile il desiderio di svolgere il rito in un
contesto diverso da quello tradizionale sempre mantenendo il carattere di istituzionalità.
Per questo motivo, considerato che questo Comune si caratterizza quale località turistica per strutture ricettive,
edifici, ville, palazzi, di particolare valore storico, architettonico, ambientale, artistico, l’amministrazione di Maida
ha inteso offrire la possibilità di effettuare matrimoni di rito civile e costituzione delle unioni civili, oltre che nei
locali del Municipio, anche al di fuori della Casa Comunale.
In quest’ottica, con Deliberazione n. 69 del 19/04/2018, la Giunta Comunale ha autorizzato in via generale la
celebrazione di matrimoni di rito civile e la costituzione delle unioni civili presso strutture ricettive di particolare
valore storico e ambientale, dove, qualora ne sussistano i requisiti di legge, istituire uffici separati dello stato civile
presso i locali delle stesse entrati nella disponibilità giuridica del Comune. Con la stessa deliberazione è stato
approvato un avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse da parte di privati per la concessione
in comodato gratuito al comune di Maida di un locale presso le loro strutture ricettive.
A seguito di questo avviso hanno manifestato il proprio interesse Agriturismo Costantino, Tenuta Balzano e Valle
Del Pesipe e, mediante contratto di comodato d’uso gratuito con questo Comune, parte di queste strutture sono
state adibite a ufficio separato di stato civile.
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Successivamente, con Deliberazione n. 123 del 04/07/2018, la Giunta Comunale ha istituito separato ufficio di stato
civile per la sola celebrazione di matrimoni con rito civile o di unioni civili presso il Castello Normanno ubicato nel
centro storico di Maida, di proprietà comunale.
SERVIZI AL CITTADINO: SUPPORTO LEGALE. UFFICI DI PROSSIMITA’
Il comune di Maida, avendo aderito alla manifestazione di interesse relativo al PON GOVERNACE E CAPACITA’
ISTITUZIONALE 2014/2020- UFFICI DI PROSSIMITA’ PROGETTO REGIONE CALABRIA ed essendo risultato
diciannovesimo nella graduatoria definitiva, Il 21/01/2022 ha sottoscritto in Protocollo di Intesa con la Regione
Calabria e il Tribunale di Lamezia Terme per la costituzione dell’Ufficio di Prossimità
Il progetto complesso promuove un servizio Giustizia più vicino al cittadino, realizzando una rete di “Uffici di
Prossimità”, in grado di offrire servizi omogenei in materia di volontaria giurisdizione diretti soprattutto alle cd.
«fasce deboli», decongestionando l’accesso ai Tribunali grazie a: (i) la collaborazione e il coinvolgimento degli Enti
locali; (ii) il supporto dei sistemi informatici, anche attraverso l’utilizzo del PCT nelle sue forme più evolute.

SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI
L’amministrazione comunale, in conformità all’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) ha avviato il processo di
riordino degli archivi Comunali: storico di deposito e corrente, previa informativa alla Sovrintendenza dei Beni Culturali di
Reggio Calabria deputata a fornire indirizzi ed effettuare il relativo controllo. Si evidenzia che l’archivio storico cartaceo
unitamente a quello di deposito e corrente sono stati custoditi fino ad ottobre 2019 presso i locali comunali ubicati in via O. De
Fiore sede del Municipio; successivamente al trasloco della sede Municipale in via Garibaldi l’archivio corrente è stato trasferito
in quest’ultima sede. Ai sensi della normativa vigente soprarichiamata è stato attivato il procedimento per il trasferimento,
riordino, inventariazione e scarto dei documenti, nonché normalizzazione dell’Archivio generale mediante la redazione dei
Piani di Classificazione e Conservazione. Queste attività, autorizzata dalla Sovraintendenza dei Beni Cuulturali che porta alla
digitalizzazione dell’archivio storico è stata affidata ex lege a ditta specializzata, tenuto conto delle disponibilità del bilancio,
gradualmente analoga attività deve essere espletata per l’archivio di deposito previa acquisizione del prescritto parere da parte
della Sovrintendenza Archivistica per la Calabria.

SERVIZI EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19
Il mandato politico del sindaco è stato interessato dalla emergenza sanitaria da covid 19 , che a partire dal mese
di febbraio 2020 a tutt’oggi , ha comportato uno stravolgimento dell’organizzazione del lavoro di tutti i settori .
particolarmente faticosa è stata la gestione di tutte le misure straordinarie di prevenzione della diffusione del
contagio, in ottemperanza alle disposizioni normative contingibili ed Urgenti statali, regionali e del Sindaco, quale
massima autorità sanitaria locale.
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E’ stata curata la predisposizione di atti peculiari organizzativi e contingenti relativi all’emergenza sanitaria da
Covid.19, curati direttamente dal Segretario Comunale, su proposta dell’amministrazione.
In particolare sono stati istruiti, formulati e redatti le peculiari deliberazioni di
G.C. sotto riportate:

1) G.C. n. 65 del 23.03.2020 ad oggetto “Contrasto all’emergenza sanitaria da Covid 19. Approvazione
misure organizzative straordinarie. Attivazione lavoro agile in via sperimentale”;

2) G.C. n. 66 del 23.03.2020 ad oggetto “Emergenza sanitaria da Covid 19. Costituzione fondo di sostegno
ed attivazione raccolta fondi da destinare all’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme”;

3) G.C. n. 69 del 03.04.2020 ad oggetto” Atto d’indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa/ Affari
Generali per l’adozione degli atti gestionali per l’erogazione dei buoni spesa - soccorso economico
relativo all’emergenza da covid 19”;

4) G.C. n. 83 del 22.04.2020 ad oggetto” Attivazione conto corrente dedicato intestato al Comune
di Maida per quanti volessero fornire sostegno in favore dell’Emergenza da Covid 19”;

5) G.C. n. 84 del 22.04.2020 ad oggetto” Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell’ordinanza del
29.03.2020 n. 658 della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ( emergenza covid
19).Atto d’indirizzo per l’istituzione dell’elenco delle famiglie per l’ammissione al beneficio del Banco
Alimentare”;

6) G.C. n. 86 del 22.04.2020 ad oggetto” Emergenza sanitaria da covid 19. Determinazioni utilizzo fondo di
soccorso derivante da donazioni liberali in favore dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme.
Indirizzi al Responsabile dell’Area Amministrativa /Affari Generali”;

7) G.C. n. 160 del 01.10.2020 ad oggetto” Emergenza sanitaria da covid 19. Contributo economico
straordinario “una Tantum” alle imprese commerciali ed artigiane ubicate nel territorio di Maida che
hanno subitogli effetti delle misure restrittive governative .Determinazione criteri e requisiti”;

8) G.C. n. 162 del 07.10.2020 ad oggetto” Utilizzo dei fondi ex ordinanza del Dipartimento della Protezione
civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.03.2020 n. 658 a copertura di n. 19 domande
pervenute di richiesta di buoni spesa non rientranti nell’ambito del fondo regionale ex D.R. C. n. 6049
del 30.06.2020. Atto d’indirizzo”.
Nel 2021 e 2022 sono stati adottati gli atti di indirizzo e gestionali finalizzati all’erogazione delle risorse ministeriali
(quote residue Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020; risorse inerenti il
D.L. n. 154/2020; e risorse derivanti dal D.L. n. 73/2021) a titolo di soccorso alimentare (buoni spesa) e contributi
per fronteggiare le utenze domestiche (tari e servizio idrico) , fino ad esaurimento fondi:
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Emergenza sanitaria e controllo del territorio – supporto all’Autorità sanitaria locale
In relazione all’Emergenza Sanitaria da covid 19 negli anni 2020/2022, la Polizia Municipale ha svolto attività di
controllo del territorio per contrastare la diffusione del contagio in collaborazione con altre forze di Polizia al
controllo del territorio, in ottemperanza alle circolari Ministeriali e prefettizie.

Al contempo l’Area di vigilanza ha svolto attività di supporto al Sindaco quale autorità sanitaria locale ufficio; in
particolare ha provveduto alla stesura, pubblicazione sull’albo pretorio e notifica dell’ordinanze di quarantena dei
soggetti positivi al covid in un numero complessivo di 153, svolgendo contestualmente una attività di supporto agli
Organi istituzionali durante l’emergenza covid.
SERVIZIO CONTENZIOSO: L’amministrazione in carica, sin dall’insediamento avvenuto in data 11 giugno 2017, ha

posto particolare attenzione al contenzioso , tanto che, previa acquisizione di una sommario report informativo del
Responsabile dell’Area amministrativa del 5/07/2017, prot. n. 4403, seguita alle precedenti del 21/11/2016 prot.
n. 7293 e e del 12/04/2017 prot. n. 2323, tutte custodite in atti, la Giunta Comunale con atto n. 123 del 20/10/2017
ad oggetto “atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Contenzioso - per la ricognizione
del contenzioso esistente”, ha ritenuto necessario dare appositi indirizzi al Responsabile dell’Area Amministrativa ,
per la ricognizione urgente del contezioso giudiziale e stragiudiziale; con il medesimo provvedimento giuntale
,peraltro si richiedeva al Segretario Comunale di fornire misure organizzative per il monitoraggio dei processi
afferenti il contenzioso , in conformità al P.T.P.C.T. 2017/2019, approvato con delibera di G.C. n. 5/2017;
l’atto di indirizzo di cui sopra, era finalizzato peraltro, anche alla costituzione del fondo rischi legali nel bilancio
pluriennale 2018/2020 e per il monitoraggio degli anni successivi .
Il Segretario Comunale, con provvedimento del 29/12/2017 prot.n.8870, in ottemperanza alla deliberazione di G.C.
n. 123/2017, ha provveduto a fornire le misure organizzative per il monitoraggio del contenzioso , riportate nel
P.T.P.C.T. 2018/2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 10 del 31/01/2018 e reiterato nei successivi PTPCT fino
a quello del triennio 2021.2023.

L’Attività di monitoraggio distingue il contenzioso giudiziale da quello stragiudiziale.
Il monitoraggio è finalizzato a rilevare le informazioni fondamentali distinguendo tra le diverse tipologie di
vertenze al fine di individuare similitudini in ordine all’an, all’impianto difensivo di controparte, alla difesa della
controparte, ecc;
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a verificare l’adeguatezza del valore del fondo rischi ed oneri rispetto alle passività potenziali derivanti dai
contenziosi; infatti, come per le restanti voci che compongono il fondo rischi e oneri, tale fattispecie è
caratterizzata da una componente di aleatorietà che il Comune deve valutare per l’iscrizione dei valori in
Bilancio.

Dal Monitoraggio ne è scaturito la distinzione in:
1.

Contenzioso in atto
Si ritiene in atto il contenzioso per cui il Comune ha ricevuto documentazione legale ufficiale.

2.

Contenzioso non ancora in atto
Si ritiene non ancora in atto quando il Comune non ha ricevuto documentazione legale ufficiale, sebbene
sussistano già le premesse per il concretizzarsi nel breve termine dell’evento giuridico.

3.

Contenzioso ancora da liquidare
Si ritiene chiuso ma ancora da liquidare quando l’iter giuridico è terminato. Il termine del contenzioso
presuppone che il giudizio sia arrivato all’ultimo grado disponibile o che il comune ritenga vantaggioso, in
termini di costi- benefici, proseguire nell’attività di difesa della propria posizione legale o che la controparte
abbandoni anticipatamente la propria posizione.

Ne è scaturita altresì, la valutazione del rischio di soccombenza da parte del Comune e della conseguente esistenza
di passività da imputare al contenzioso, con la relativa classificazione del rischio in probabile (Rischio alto),
possibile (rischio medio con possibilità di soccombenza parziale) e remoto (rischio inesistente).
La ricognizione del contenzioso avviata sin dal mese di Dicembre 2017 ha portato alla definizione di svariate
posizioni debitorie di cui alcune con accordi transattivi di consistente valore di cui: la prima approvata con delibera
di C.C. n. 33 del 2018 su impulso della Giunta Comunale con atto 135/2018 per un valore complessivo di €
375.294,60 riferiti a n. 4 accordi transattivi; la seconda e la terza approvate rispettivamente con delibere di G.C.
n. 11/2022 e n. 46/2022 e proposte al C.C. ai sensi dell’art. 42 c. 1 Lettera i del D.Lgs. 267/2000 aventi un valore
complessivo di € 159.000,00 quali accordi transattivi con Professionisti per pagamento competenze professionali
riferiti ad incarichi legali pregressi periodo 2006/2013 uno e 2011/2018 l’altro. A ciò si aggiunge la copiosa attività
inerente il monitoraggio del contenzioso che ha portato alla definizione di svariati procedimenti giudiziali e
stragiudiziali con accordi transattivi (ex art. 1965 del Codice Civile) che ha comportato per l’Ente un notevole
risparmio di spesa. Inoltre l’attività di monitoraggio del contenzioso stragiudiziale in diverse occasioni ha
consentito il rigetto di diverse richieste di risarcimento danni da insidie stradali (ex art. 2043 o 2051 del Codice
civile) mediante certosina attività istruttoria con il coinvolgimento degli Uffici interessati tra cui la Polizia
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Municipale con la conseguenza che in concreto è stata registrata una rilevante flessione del fenomeno rispetto
agli anni pregressi.

La ricognizione del Contenzioso è stata inserita, altresì nel Piano della Performance 2018 - 2019 e successivi, quale
obiettivo primario di valutazione del Titolare di P.O. dell’Area Amministrativa.
Il Monitoraggio ha consentito inoltre di effettuare la quantificazione del Fondo rischi legali commisurato al valore
potenziale del contenzioso di gran lunga superiore rispetto alla quantificazione desunta dal rendiconto 2017. La
suddetta attività ha consentito la definizione di diversi contenziosi con rischio alto di soccombenza , mediante
accordi transattivi , anche in corso di causa , conseguendo con omie di spesa; Peraltro in sinergia con la Polizia
Municipale si effettua a monte una accurata istruttoria in particolare per le richieste di risarcimento danni da
insidie stradali , problema annoso del Comune di Maida, il cui esito in diverse occasioni è stato favorevole per
l’Ente con il rigetto della richiesta e/ o la rinuncia all’azione .
Servizi sociali:
L’offerta di servizi rivolti alle fasce più deboli della popolazione, è stata al centro dell’attività amministrativa. Sono
stati continuati i programmi di Assegno Civico (cd. Prestazione Sociale Assistita, art. 13 del vigente Regolamento
sui Servizi Sociali), con i quali si è data la possibilità a numerosi cittadini di ottenere un sussidio mensile, dietro
prestazioni di custodia e mantenimento del patrimonio pubblico comunali. Si è stipulata una convenzione con
un’associazione specializzata per assicurare il trasporto gratuito ai residenti diversamente abili, qualora essi ne
abbiano avuto bisogno per visite specialistiche fuori Comune o trattamenti riabilitativi. I servizi sociali comunali,
sono stati continuamente impegnati nella gestione dei fondi che il Governo ha messo a disposizione dei Comuni
per l’emergenza pandemica, sia per gestione dell’erogazione di Buoni per l’acquisto di generi di prima necessità,
sia per la gestione dei contributi per il pagamento di canoni ed utenze. Benchè privi di una figura specializzata in
tal senso, i servizi sociali comunali hanno costantemente collaborato col Tribunale dei Minori di Catanzaro in
diversi casi riguardanti minori, le cui condizioni familiari hanno destato l’attenzione di quella Procura. E’ stato
stabilizzato il servizio di aiuti alimentari alle famiglie, gestito in convenzione con la Croce Rossa Italiana. A seguito
di mirati progetti, è stato assicurato il servizio di assistenza personale rivolto a persone anziane sole e con rete
familiare deficitaria, come anche l’organizzazione dei Centri Estivi per minori, gestiti coi fondi di cui al DL n.
73/2021. Diversi sono stati gli interventi assistenziali di tipo straordinario, destinati a famiglie la cui condizione
socio/economica non consentiva loro di affrontare le spese connesse ad eventi particolari della vita (funerali). A
seguito di donazione, è stata acquisita al patrimonio dell’Ente un’ambulanza che, opportunamente riconvertita è
stata destinata a rafforzare il servizio di trasporto per esigenze mediche o urgenze varie, rivolto a cittadini fragili
in condizione di solitudine o scarso supporto familiare.
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Servizi scolastici
I servizi scolastici sono stati programmati e gestiti in modo da essere assicurati alla generalità dell’utenza. Dopo
la semi esternalizzazione del servizio, l’autotrasporto scolastico ha funzionato in modo da servire il 100%
dell’esteso territorio comunale. Puntuale è stata la cura manutentiva degli immobili scolastici e ottima la
collaborazione con la dirigenza del locale IC, a cui sono stati destinati sia fondi di bilancio che i fondi regionali
pervenienti dalla LR n. 27/1985. Regolare è stata l’offerta del servizio di refezione scolastica. Molta attenzione è
stata dedicata alle attività di sanificazione degli ambienti e l’IC di Maida è stato dotato di un moderno e funzionale
termo scanner a colonna.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 dei TUEL)
Parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato (Rendiconto 2017): n. 2 su 10;
Parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi alla fine del mandato (Rendiconto 2020): n. 0 su 8;
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa3:
1.1.Non sono state apportate modifiche allo Statuto Comunale
1.2 Nel corso del quinquennio 2021/2022 sono stati approvati i seguenti Regolamenti:

REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE
C.C.
n.

del

OGGETTO

49

29/09/2017

Regolamento incarichi legali

3

28/03/2018

Regolamento economato

16

07/05/2018

Regolamento contributi associazioni locali

17

07/05/2018

Regolamento agevolazioni imprese di Maida

18

07/05/2018

Regolamento nuove coppie residenti

21

24/05/2018

Regolamento protezione dati personali

28

30/07/2019

Regolamento consulta anziani

4

30/06/2020

Regolamento entrate comunali

8

30/06/2020

Regolamento “Adotta un cane”

9

30/06/2020

Regolamento di Polizia urbana

14

07/09/2020

Regolamento IMU

15

07/09/2020

Regolamento TARI

5

29/03/2021

Regolamento disciplina di accesso civico agli atti

6

29/03/2021

Regolamento disciplina del Consiglio Comunale

7

29/03/2021

Regolamento di videosorveglianza

4

03/05/2021

Regolamento affissioni pubblicitarie

10

10/12/2021

Regolamento per la vigilanza ausiliaria

3 Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare
sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.
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REGOLAMENTI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
G.C. n.

del

OGGETTO

12

31/01/2018 Regolamento disciplina della Performance

39

28/02/2018 Regolamento staff sindaco

186

10/10/2018 Regolamento progressioni verticali

126

26/06/2019 Regolamento per la graduazione conferimento PO

181

16/10/2019 Regolamento per utilizzo graduatorie concorsuali di altri enti

12

03/05/2021 Regolamento per l’applicazione Addizionale Comunale IRPEF

13

03/05/2021 Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione,
Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria

20

02/07/2021 Regolamento di disciplina Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione
Civile

156

05/11/2021 Regolamento delle procedure e criteri per le progressioni economiche
orizzontali

2. Attività tributaria.
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
Durante l’espletamento del mandato l’Amministrazione non ha inteso aumentare le aliquote dei vari tributi. Ha
invece puntato sul recupero dell’evasione fiscale per mantenere invariato il livello dei servizi locali.

2.1.1. IMU

Aliquote IMU

2017

2018

2019

2020

2021

Aliquota abitazione principale (A1-A8-A9)

2,00 x 1000

2,00 x 1000

2,00 x 1000

5,00 x 1000

5,00 x 1000

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

7,60 x 1000

7,60 x 1000

7,60 x 1000

11,20 x 1000

11,20 x 1000

1,00 x 1000

1,00 x 1000

Detrazione abitazione principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali
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2.1.2. Addizionale Irpef
Aliquote addizionale Irpef

2017

2018

2019

2020

2021

Aliquota massima

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

Fascia esenzione

NESSUNA

NESSUNA

NESSUNA

NESSUNA

NESSUNA

NO

NO

NO

NO

NO

2017

2018

2019

2020

2021

Tipologia di prelievo

TASSA

TASSA

TASSA

TASSA

TASSA

Tasso di copertura

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Differenziazione aliquote

2.1.3. Prelievi sui rifiuti
Prelievi sui
rifiuti

3. Attività amministrativa
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni

Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie
per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Il sistema del controllo interno deve essere disciplinato nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di
indirizzo e compiti di gestione L’art. 3 comma 2 del DL 10/10/2012 n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012
n. 213, sostituendo l’art. 147 del D.Lgs 267/2000, stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle
varie forme di controllo interno devono essere contenute in un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e
quindi comunicato al Prefetto e alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
Il prefetto con nota n. 83935 del 18/12/2012 acquisita in data 03/01/2013 ha dato comunicazione a tutti i Comuni
dell’adempimento descritto;
Con deliberazione consiliare n.2 del 16/1/2013 è stato approvato il Regolamento detto per il Comune di Maida;
dell’adozione è stata data comunicazione al Prefetto di Catanzaro ed alla Corte dei Conti,
Ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento il Segretario Comunale è stato individuato quale soggetto competente a
svolgere il controllo amministrativo successivo, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche
di campionamento, ed a verificare quindi la regolarità amministrativa sulle determinazioni che comportano
impegno di spesa, sui contratti e su ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.
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Il Segretario Comunale svolge il controllo successivo, con cadenza almeno semestrale, su un’entità di atti non
inferiore al 5% del totale di quelli adottati da ogni Responsabile, scelti dallo stesso in modo casuale nonché su tutti
gli atti per i quali lo stesso ritenga necessario svolgere la predetta attività;
Entro cinque giorni dalla conclusione della verifica, il Segretario redige una breve relazione sui controlli effettuati e
sul lavoro svolto e la trasmette ai responsabili di Area, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di
riscontrate irregolarità, all’organo di revisione, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come
documenti utili per la valutazione, ed al Consiglio Comunale che ne prenderà atto con apposita deliberazione.
Considerata la suesposta normativa interna , il Segretario Comunale , in servizio presso il Comune di Maida
dall’11/10/2017, ( già Titolare della Segreteria Comunale convenzionata San Pietro a Maida e Maida fino al
31/08/2019) , titolare della segreteria comunale convenzionata Maida – Ente capofila - Nocera Terinese dal
01/0972020 all’11/05/2021 e titolare della segreteria di Maida dal 12/05/2021 alla data della presente relazione
ha espletato la suddetta attività di controllo con verbali semestrali trasmessi ai Responsabili di Area, all’Organo di
revisione contabile, al Sindaco , al Nucleo di Valutazione ed al Presidente del Consiglio. Il Consiglio Comunale su
proposta del Presidente ne ha preso atto con gli atti deliberativi a fianco indicati:

ELENCO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE INERENTI LA PRESA
D’ATTO DEI CONTROLLI INTERNI SEMESTRALI DALL’11/06/2017 AL 31/12/2021
n.

data

OGGETTO

2

28/03/2018

Presa d’atto controlli interni

2°sem.2017

34 22/11/2018

Presa d’atto controlli interni

1°sem.2018

2

28/03/2019

Presa d’atto controlli interni

2°sem.2018

34 06/09/2019

Presa d’atto controlli interni

1°sem.2019

3

30/06/2020

Presa d’atto controlli interni

2°sem.2019

21 02/07/2021

Presa d’atto controlli interni

1° e 2° sem. 2020

30 28/07/2021

Presa d’atto controlli interni

1° sem.2021

06 21.02.2022

Presa d’atto controlli interni

2°sem. 2021
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3.1.1.

Controllo di gestione

Personale

La dotazione organica è stata oggetto di riapprovazione con deliberazione di G.C. n. 203 dell’01/12/2020,
come sopra descritto nell’accezione di spesa massima potenziale.

1)

Con deliberazione di G.C. n. 220 del 29/11/2019, successivamente modificata ed integrata con deliberazione
di G.C. n. 103 del 25.05.2020, la struttura organizzativa e' stata ripartita in quattro Aree come di seguito:

1. Area Amministrativa/ Affari Generali
2. Area Tecnica / SUAP/ commercio
3. Area economica finanziaria e tributi;
4. Area Vigilanza
Le suddette AREE costituiscono le macrostrutture alla base dell'assetto organizzativo dell'Ente.
Con deliberazione di G.C. n. 25.2021 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive ( P.A.P.) per il triennio
2021-2023 ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del Decreto Legislativo 198/2006

1) Alla data del 31.12.2021 risultano in servizio:
a) n. 18 dipendenti a tempo indeterminato (compresi n. 3 Responsabili di Area) ,di cui n. 09 a tempo pieno
e n. 9 a tempo parziale;
b) n. 2 lavoratori di cat. B a tempo determinato e parziale , in servizio presso altri Comuni ( di cui n. 1 del
Comune di Marcellinara e n. 1 del Comune di Amato) utilizzati in convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL
14.09.2000
RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA

La responsabilità di n. 3 Aree e' stata affidata con decreti del Sindaco ad altrettanti titolari di Posizione
Organizzativa (PO), in conformità all’art. 13 del CCNL 21/5/2018 comparto Funzioni Locali e del Regolamento
Comunale di conferimento delle P.O. approvato con deliberazione di GC n. 126/2019, successivamente sostituito
dal nuovo regolamento inerente la medesima disciplina approvato con delibera di GC n.104/2020come di seguito:
1) Area Amministrativa/ Affari Generali - Dott. Walter Perri - Cat. D - Pos.Ec. D6 - P.O.
2) Area Tecnica / SUAP/ commercio/SUE - Geom. Francescantonio Michienzi - cat. C - Pos. Ec. C1 - P.O. ( ai sensi
dell'art.13 CCNL Funzioni Locali 21.05.2018).
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3) Area Vigilanza - Giuseppe Santo - cat. C Pos.Ec. C6 - P.O. ( ai sensi dell'art.13 CCNL Funzioni Locali 21.05.2018).
4) La responsabilità dell'Area Economico - Finanziaria e Tributi è stata assegnata ad un assessore, con delibera di
G.C. n. 01 del 23.01.2019 e relativo decreto sindacale n. 5/2019, ai sensi di quanto consentito dall'art. 53, comma
23, della Legge 23.12.2000 n. 388, modificato dall'art.29, comma 4 della L. n. 488.2001 e art.14 del vigente
regolamento dei servizi e degli uffici.

L’operato del personale in servizio è ancorato tra l’altro al “Codice di comportamento del Comune di Maida.”
approvato con Delibera della Giunta Comunale n.10 del 18.01.2021.
L’area tecnica consta di molteplici servizi afferenti i seguenti settori: Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica,
Gestione tecnico-manutentiva del territorio, servizi cimiteriali, Ambiente, Catasto-Topografia-Cartografica, Edilizia
Residenziale, ATERP, Lavori Pubblici e Censimenti, usi civici.
LAVORI PUBBLICI

Nel quinquennio di governo dell’Amministrazione (2017/2022) si è iniziato portando avanti senza alcuna remora
alcuni pensato, senza alcuna remora verso la precedente governance di portare a conclusione alcuni degli
interventi che sono stati avviati dalla stessa ovvero:
a) “Ristrutturazione – adeguamento strutturale – dell’edificio Comunale già Scuola Media G. Pascoli ”
b) “Ristrutturazione dell’edificio Comunale “ex Giudice di Pace” OCDPC 171 del 19/06/2014”,
c)

Gestione e manutenzione degli impianti di depurazione del Comune di Maida (loc. Ganollo) e (loc
Condomini) con relative stazioni di sollevamento;

Prima di inoltrarci nella descrizione delle attività di programmazione e di attuazione di molti progettualità
intraprese è doveroso ricordare rimembrare ai lettori che dopo un primo semestre di introduzione della nuova
compagine Amministrativa ed un convincente inizio di anno 2018 con programmazione delle attività che la stessa
ci si è subito trovati di fronte a tutta una serie di difficoltà che hanno inevitabilmente rallentato l’attività
amministrativa ma che sono state affrontate con grande determinazione ed efficacia programmatoria e
realizzativa. Amministrazione voleva portare a compimento si sono verificati non pochi eventi che hanno frenato
la voglia di fare che ha contraddistinto la nostra Amministrazione.
Il primo rallentamento che ci ha visti attori attivi è stato il devastante evento alluvionale del 4-5 Ottobre 2018
che ha richiesto moltissimi interventi sul territorio: realizzati, sottoposti a verifiche e regolarmente rendicontati
e che di fatto hanno concentrato sulle stesse moltissime energie Amministrative e tecniche rallentando di fatto
la macchina amministrativa. Il secondo freno impostoci dalla sorte è stato il biennio di pandemia da COVID-19
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che ha senza ombra di dubbio generato nell’intera cittadinanza e non per ultimi in noi Amministratori il dubbio
del domani.
Nonostante il rallentamento, i periodi di lavoro agile e tutti i vari ed incresciosi contagi anche interni
all’amministrazione che di fatto hanno rallentato e non poco le attività lavorative ed organizzative
l’Amministrazione nel suo quinquennio ha raggiunto buoni risultati riuscendo ad evadere molti interventi di
manutenzioni straordinarie su rete idrica, rete fognaria, verde pubblico, a riorganizzare anche se con molte
difficoltà, la funzionalità dell’UTC che ha profuso impeccabile presenza nell’evadere le pratiche SUAP, SUE,
richieste di atti e progettualità relative al bonus 110%, certificati di destinazione urbanistica oltre alla risoluzione
di diecine di pratiche di legittimazione ed affrancazione di terreni gravati da usi civi.
Oltre a tali buoni risultati è giusto anche annoverare i molteplici interventi di programmazione e di attuazione
relativi ai lavori pubblici, tra questi è giusto ricordare:

1) Lavori di messa a norma delle sorgenti e del serbatoio di loc Vallini nel rispetto delle prescrizioni ASP
(verbale del 06/11/2013)

2) la pulizia del fiume Cottola e gli interventi di ricostruzione attivati sullo stesso quali attraversamenti ( ponti)
ed il potenziamento in alcuni punti delle sponde con gabbione; (2019)

3) Realizzazione di intervento di potenziamento e ricostruzione della viabilità che collega la frazione Vena di
Maida con la frazione Carrà sita a ridosso dell’abitato del Comune di Caraffa; ( 2019)

4) Realizzazione ( ancora al momento ella redazione della presente sono in fase dio esecuzione) degli interventi
di risanamento del Costone sottostante (2020)

5) POR Calabria 2014/2020 - Asse 4 - Efficienza energetica e mobilità sostenibile - Avviso pubblico per il
finanziamento di interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei Comuni - Linea 1 –
(2018)

6) Ristrutturazione del campetto di calcetto di Maida capoluogo loc Vallini e di quello della Frazione Vena di
Maida (2018)

7) Progetto per acquisizione CPI campo sportivo P. Nicolazzo (2018).

(nuova recinzione e tutti gli interventi di

adeguamenti)

8) Approvazione progetto definitivo Social HOUSING - Regione Calabria - misura 9.4.1 – “recupero,
l'adeguamento sismico e il potenziamento del patrimonio pubblico e di strutture di proprietà dei comuni,
utili ad incrementare la disponibilità di alloggi sociali e di servizi abitativi per categorie fragili”

9) Appalti per la gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio ( Vallini-Vena e Palazzetto) ( 2019)
10) Realizzazione rete wireless ed erogazione servizio di accesso ad internet negli abitati di Maida e Vena .(
2019)
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11) Realizzazione sistema di video sorveglianza nel Comune di Maida D.L. 20/02/2017 n° 14, convertito con
modificazioni dalla Legge 48/2017 ( 2019)

12) Messa in Sicurezza della viabilità via A. Moro nella frazione Vena di Maida –Fondi Ministero legge 27
dicembre 2013, n. 147; ( 2019)

13) Realizzazione di diversi accatastamenti di immobili Comunali mai iscritti all’urbano (delegazione Vena-Casa
della Cultura Vena-Villetta via E Berlinguer e Parcheggi Comunale SP Maida/Jacurso) ( 2019)

14) Approvazione progetto esecutivo “ Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” –Bellezza Italia – di
cui alla Delibera CIPE del 1 maggio 2016 e relativo avviso pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 9 maggio 2016- Ristrutturazione di Palazzo Vitale

15) Presa atto dell’avvenuto riconoscimento, a favore del Comune di Maida, del finanziamento “ DPCM 27
febbraio 2019 – OCDPC 473,545 e 558. – Piano investimenti- annualità 2019 – a valere sul finanziamento di
cui all’art 1 comma 1028 della Legge 30/12/2018 n° 145 – Realizzazione di muro su SP 162/2 Maida/Jacurso

16) Avvio procedura di recupero lotti PIP assegnati e su cui mai (in difformità alla convenzione) sono stati
edificati progettualità;

17) Approvazione progetto esecutivo Realizzazione di rete fognaria e impianto a fanghi attivi a servizio della
località Balzano (200 A.E.) nel Comune di Maida - finanziamento “ POR Calabria 2014/202- Azione 6.3.1 -- Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR 160 del 13/05/2016 . Programma degli interventi
nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE --Procedura di infrazione n° 2014/2059 e nota Ministero Ambientale prot n° 24444 del 15/11/2017. per
l’importo complessivo pari ad €uro 294.000,00.

18) Programmazione dell’intervento di “messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico tramite
interventi di mitigazione del rischio frana in loc. Balzano e della strada comunale che l’ attraversa”
finanziamento di € 1.000.000,00 fondi di cui al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, di data 23 febbraio 2021 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.53 del 3 marzo 2021 - contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge
30 dicembre 2018, n.145 ( 2020) Finanziato - PROCEDURTA IN FASE DI APPALTO

19) Programmazione dell’intervento di Messa in sicurezza della viabilità Comunale denominata “ Galiano” e
relativo Ponte sul Fiume Pilla “fondi di cui al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’econ omia e delle finanze, di data 23 febbraio 2021 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.53 del 3 marzo 2021 - contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge
30 dicembre 2018, n.145 ( 2020) Non finanziato;
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20) Messa in Sicurezza dell’edificio pubblico utilizzato ad Asilo Nido sito in via E. Berlinguer in Maida capoluogo
con i Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020- art 30 “Contributi per interventi di efficientamento energetico
e sviluppo territoriale sostenibile” di cui al Decreto Legge 30 Aprile 2019 n° 34 – (Decreto Crescita) convertito
in Legge 58/2019 (2020) .

21) Programmazione con fondi – mutuo Cassa Depositi e Prestiti – dell’intervento mirato alla Messa in
sicurezza della viabilità Comunale denominata Balzano” “ Ponte Piccione /Balzano) ( 2020)
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

22) Programmazione per recepimento fondi Regionali di cui alla Delibera CIPE del 10 agosto 2016 n° 26 “
fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno assegnazione delle risorse” per
interventi da realizzarsi mediante apposito accordo denominato “ Patto per il SUD” di “ Restauro e
recupero funzionale “ Chiesa di Santa Maria delle Grazie” – LAVORI IN CORSO

23) Avvio dell’utilizzo dei fondi di cui al DPCM 17 luglio 2020 (pubblicato in GU al n. 244 del 02/10/2020 – Suppl.
Ordinario n. 36), in applicazione dei commi 311 e 312 della Legge n. 160 del 27/12/2019

“ Ri-

funzionalizzazione aree da spazi verdi a spazi destinati all’intrattenimento sociale”, per un importo
complessivo pari a €uro 38.667,50 ( 2021)

24) Programmazione di interventi necessari al territorio con approvazione di progetti di fattibilità Tecnica ed
economica relativi ai sotto-elencati interventi ( 2021) :
a) Ri-efficientamento e recupero della rete idrica e fognaria del Centro Storico;
b) Realizzazione della rete di fognatura e dell'impianto di depurazione a servizio della località Carrà e
razionalizzazione della rete di raccolta a servizio di Maida capoluogo”
c) Realizzazione tratto fognario nella frazione Vena per collettamento zona campo sportivo via XXV Aprileriapprovazione-

25) Programmazione per il diverso utilizzo di somme (economie) presenti sul mutuo CCDPP pos n° 4552764/01
con l’intento di completare e migliorare lo stato di accumulo della rete idrica del Carrà (2021) . LAVORI IN
CORSO

26) Utilizzo fondi relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile –
Art. 1, commi 29 – 30, della legge 27/12/2019, n. 160. – Decreti Ministero Interno del 14/01/2020 e del
11/11/2020. – Annualità 2021 – Approvazione progetto definitivo- esecutivo.. per la

“ riqualificazione

e potenziamento del palazzetto dello sport, ubicato in Viale del Progresso in Maida (CZ)” (2021) – LAVORI
IN CORSO
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27) Programmazione ed ottenimento mutuo presso CDP di € 350.000,00 per la “ Riorganizzazione funzionale e
riqualificazione ambientale di due porzioni delle aree a standard delle lottizzazioni site in Via del Progresso
- “Parco della Città di Maida” ( 2021) – INTRAPRESA PROCEDURA DI GARA DI APPALTO

28) Programmazione ed ottenimento di MUTUO presso la CDP per il completamento dell’opera intrapresa
nell’anno 2015 dalla precedente Amministrazione relativo ai lavori di finitura dei locali ex Giudice di Pace (
2021; I LAVORI SUPPLEMENTARI RISULTANO INFASE DI AFFIDAMENTO

29) Programmazione, in relazione al Decreto Legislativo n° 14 del 28/02/2017, convertito con modificazioni
dalla legge 18 Aprile 2017, n.48- “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”- di ulteriore
PROGETTO “ SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMUNE DI MAIDA” ( 2021)

30) Programmazione di interventi sul territorio aventi come obbiettivo la valorizzazione della cultura arbëreshë
e la riqualificazione urbana Approvazione schede di partecipazione al CIS “Calabria” relative ai progetti :
Ambito 2 - Minoranze linguistiche arbëreshë —
Ambito 1
a)

Riqualificazione urbana con la riqualificazione dell’ex Chiesa/convento di S. Francesco
ora Comando
della Locale Stazione dei Carabinieri;

b)

Riqualificazione della Piazza antistante il Castello Normanno;

31) Avvio dell’attività di richiesta fondi con altri Enti locali vicinori ( comune capofila Girifalco) attraverso la
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e CANDIDATURA con schede progettuali riferite al CIS “Calabria” ; ( 2021)

32) Lavori di sistemazione tetto e grondaie delegazione di Vena e del tetto dell’ex Consultorio ora sede
Comunale;

33) Realizzazione area bimbi in piazza “Maida 4 luglio 1806”
34) INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER UN TOTALE DI 500.000 EURO;
35) Realizzazione di lavori di ordinaria manutenzione bagni pubblici nei cimiteri di Maida e Vena
36) Realizzazione linea di Pubblica Illuminazione strada che porta alla Chiesa di Bellacava
37) Lavori di Manutenzione Ordinaria per sostituzione Ringhiera villetta Vena per la sicurezza dei bimbi
38) Realizzazione Fontana “Biviari” in rione Le Croci
39) Eseguiti lavori di adeguamento funzionale del Campo sportivo di Maida
40) Lavori messa in sicurezza impianto elettrico e sua relativa canalizzazione nei cimiteri di Maida e Vena
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GESTIONE DEL TERRITORIO

1) Istituzione sportello unico per l’edilizia (S.U.E). adesione del Comune di M aida alla Rete Regionale del
SUE ( 2020)
2) Realizzazione del servizio in hosting di un GEOWeb Comunale (2020)
3) ADESIONE alla manifestazione di interesse per la concessione di contributi per interventi sulla viabilità in
attuazione della DGR n. 439 del 30/11/2020 - Legge 30/12/2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. - Programmazione annualità
2021-2022- Associazione DEI COMUNI DI SAN PIETRO A MAIDA e MAIDA QUALE SOGGETTO ATTUATORE
per la realizzazione di una grande arteria viaria (2020)
4) Aggiornamento annuale delle aree percorse dal fuoco "catasto incendi” ai sensi dell'art. 10 comma 2 legge
21 novembre 2000, n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi - periodo ricompreso tra il
28/04/2018 ed il 19/10/2021”. ( 2021)
5) Approvazione studio di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza O.P.C. n°
4007/2012 – Attività avviata dalla precedente Amministrazione
6) Intrapresa attività per l’acquisizione al patrimonio Comunale di alcune viabilità realizzate dal Comune di
Maida ma per le quali non sono mai stati effettuati i relativi atti espropriativi attraverso l’acquisizione
sanante ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. al patrimonio comunale delle aree
catastalmente identificate al N.C.T. al foglio di mappa n.37 particelle nn. 150,156,152,159,
161,163,164,165. ( 2020).
Ciclo dei rifiuti

Appalto gestione unitaria con gli altri comuni dell’Unione Monte Contessa del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati rifiuti differenziati e servizi complementari che ha permesso di
aumentare notevolmente, la percentuale di raccolta differenziata (dal 45/47% di raccolta all’80/82%, conseguito
nel 2020).
Ambiente

E’ stata svolta attività di supporto con UTC per i servizi di raccolta differenziata e indifferenziata, servizio meticoloso
finalizzato al controllo del territorio sulle modalità di conferimento degli r.s.u. raggiungendo percentuali nella
raccolta più che soddisfacenti. Il monitoraggio del territorio è stato svolto anche con l’utilizzo di video trappole per
il controllo e la lotta all’abbandono dei rifiuti. Infine è stata svolta l’attività di gestione dell’appalto unitario del
servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti differenziati ed indifferenziati a seguito di gara unitaria
dell’Unione dei Comuni Monte contessa; in relazione al suddetto servizio è stata effettuata l’attività propedeutica
inerente la messa in funzione della CCR sita nel territorio di Maida in località Piano delle Forche.
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Piano di Protezione Civile Comunale
Con delibera di C.C. n. 35/2021 è stato approvato il nuovo piano di protezione civile Comunale e lo stesso è stato
trasmesso in data 09/12/2021 unitamente a tutti gli elaborati alla Sezione di Protezione Civile della Regione
Calabria.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.)
Di seguito si riportano gli interventi programmatici riferiti all’ultimo periodo della legislatura 2017/2022 con
riferimento alla progettazione di interventi finalizzati ad attingere alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (P.N.R.R.) presentati fino al 19/03/2022:
MISURA

TITOLO
Installazione di una
compostiera di comunità per
il compostaggio della
PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA B frazione organica
SPESA DI
PROGETTAZIONE
Linea di Finanziamento
RELATIVA AD
'Progettazione Comma 51 Legge INTERVENTI DI MESSA
160/2019' per l'annualità 2022.
IN SICUREZZA

PNRR M1C3 INTERVENTO 2.1
- ATTRATTIVITÁ DEI
BORGHI STORICI
Maida Borgo Vit@le

MISSIONE 4: Componente 1 –
Potenziamento dell’offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili
nido alle Università Investimento
1.3

UNA PALESTRA PER LA
VITA – DEMOLIZIONE,
RICOSTRUZIONE E
AMPLIAMENTO DELLA
PALESTRA SCOLASTICA
PRESSO ISTITUTO
COMPRENSIVO
STATALE DI MAIDA

ecocompattatori selettivi per
la plastica, con il sistema di
"riciclo incentivante"
Realizzazione di impianti di
essicazione dei fanghi
provenienti da impianti di
PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA C depurazione
Piattaforme intelligenti per il
conferimento controllato
dedicato alle utenze
PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A domestiche
Programma sperimentale
mangiaplastica 2022

PNRR, Missione 5 - Componente
3 - Investimento 3
A bordo!

COSTO AMMISSIBILE

DATA

AUTORITA'

999.484,00 € 11.02.2022 MiTE

230.000,00 € 08.03.2022 Mininterno

Ministero
1.600.000,00 € 14.03.2022 Cultura

Ministero
1.120.000,00 € 25.02.2022 Istruzione

31.430,00 € 01.03.2022 MiTe

730.000,00 € 09.03.2022 MiTe

769.884,00 07.03.2022 MiTe
Agenzia per
la coesione
28.000,00 € 10.03.2022 territoriale
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PNRR

Dipartimento
funzione
10.02.2022 pubblica

Richiesta fabbisogno
personale PNRR
totale costo ammissibile
richiesto

5.508.798,00 €

Al fine di garantire l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell’amministrazione definite dal Governo, la Giunta maidese ha deciso di investire i Responsabili delle Aree ad
adottare i processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi
facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore economicità. Il Comune di Maida è uno tra i primi enti
locali del Mezzogiorno, di piccole dimensioni, che non solo si è trovato pronto al passaggio obbligato dalla carta al
digitale ma che è riuscito a cogliere le grandi opportunità che da questo derivano, al di là del rispetto dell’obbligo
da adempiere, quali lo snellimento degli iter amministrativi, lo smaltimento delle sovrapposizioni burocratiche,
maggiore nitidezza dei meccanismi di trasparenza, grazie al Cloud e agli Open Data, dematerializzare degli atti con
iter più rapidi a vantaggio della buona gestione amministrativa. Il Comune di Maida, con la delibera di Giunta
Comunale n. 51 del 16 marzo 2022, è andata, infatti, verso la totale digitalizzazione della gestione degli atti
amministrativi e dell’Area Tecnica, proseguendo il percorso virtuoso già intrapreso e sperimentato dal 2019 con
l’Area Economico-Finanziaria e col Sistema del GEO Portale comunale, con alti livelli di perfomance prestazionale.
Gli obiettivi deliberati dalla giunta riguardano principalmente il risparmio di spesa attraverso l’informatizzazione
delle attività amministrative, significativi vantaggi per l’intera comunità locale grazie all’aumento della trasparenza
e della tracciabilità dei procedimenti ed un impiego del personale in attività maggiormente qualificanti in risposta
alle “Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, entrate in vigore il
1° gennaio 2022.

L’Amministrazione ha candidato in data 23.03.2022 il Comune di Maida al Premio Piccolo Comune Amico edizione
2022 organizzato da Codacons, insieme a Coldiretti, Fondazione Symbola, Enac, Touring Club Italiano, Ferrovie dello
Stato, Intesa San Paolo, con il patrocinio di Anci e Uncem, che promuovere lo sviluppo e valorizza le eccellenze dei
Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti. La candidatura riguarda le due sotto indicate categorie:

Agroalimentare
Categoria dedicata ai 5 Comuni che hanno ospitato aziende, mercati, eventi, commercianti e produttori specializzati
in eccellenze agroalimentari.
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Cultura, arte, storia
La categoria riguarda i Comuni che abbiano dato voce alle proprie specificità culturali, facendo conoscere le
caratteristiche culturali tipiche della zona e facilitando così il turismo, grazie anche opere artistiche o di rilievo
storico/paesaggistico presenti nel comune o in natura.
L’Amministrazione comunale maidese sta predisponendo i progetti per la partecipazione ai seguenti ulteriori bandi
PNRR:
1) Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto
sociale ed ambientale (articolo 1, commi 534 e ss., legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 310 del 31 dicembre 2021);
2) Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
- M2C4-I.4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti";
3) Avviso, pubblicato nel quadro dell’attuazione del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro
le donne 2021-2023, è per il finanziamento di iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla
prevenzione della violenza maschile contro le donne e per la promozione di buone pratiche nelle azioni di
presa in carico integrata da parte delle reti operative territoriali delle donne vittime violenza e dei loro figli;
4) Fondo statale per le minoranze linguistiche storiche;
5) Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi con un finanziamento di 20 milioni di euro destinati all’intervento
“Turismo delle radici” il cui soggetto attuatore è il Ministero degli Affari e della Cooperazione
Internazionale.
3.1.2. Valutazione delle performance

Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei
funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del d.Lgs
n. 150/2009
Il Comune di Maida ha approvato la metodologia di valutazione e misurazione della Performance con il
Regolamento Comunale approvato con delibera di G.C. n. 12/2018 e successivamente integrato con
deliberazione di G.C. n. 104

del 30.06.2021, il cui testo aggiornato è pubblicato nella Sezione

Amministrazione Trasparente – Performance .
Con cadenza annuale la giunta comunale approva il Piano triennale della Performance ed il Peg annuale, dopo
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l’approvazione del bilancio di previsione, assegnando gli obiettivi al Segretario Comunale , ai Responsabili di Area
Titolari di P.O.
Con riferimento alle Posizioni Organizzative si evidenzia che in conformità all’art. 13 del CCNL 21/05/2018 “Funzioni
Locali”, è stato approvato il Regolamento per la pesatura, il conferimento e la revoca delle P.O. con deliberazione
di G.C. n.126/2020; con successiva deliberazione di G.C. n. 142 del 12.08.2020, veniva approvato il Nuovo
Regolamento disciplinante l’istituto delle Posizioni Organizzative, previa revoca del precedente.
Con deliberazione di G.C. n. 3 del 15/01/2020 si costituivano le Posizioni Organizzative con la relativa pesatura in
via provvisoria della retribuzione di Posizione.
Con deliberazione di G.C. n. 177 del 21.10.2020, ad integrazione e modifica sono state approvate le schede di
pesatura delle P.O. e definita la misura percentuale dell’indennità per come proposte dal Nucleo di Valutazione,
dallo stesso elaborate con il supporto del Segretario Comunale.

La valutazione della Performance è strutturata su base organizzativa ed individuale.
1. La valutazione della Performance organizzativa è posta in essere in funzione dello stato di attuazione degli
obiettivi di programmazione degli organi di governo dell’Ente, partendo dal Programma di mandato e
desumibili dal Documento Unico di programmazione (DUP), dal Bilancio di previsione e dal Piano Esecutivo di
Gestione (PEG).
2. Il Piano della Performance è collegato delle misure anticorruzione previste nel Piano di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPCT), nel senso che l’adozione delle misure previste nel PTPCT è condizione
essenziale di valutazione del Nucleo di Valutazione nella valutazione della Performance e nella distribuzione
del salario accessorio, in primis delle indennità di risultato al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi;
3. La valutazione della Performance viene effettuata annualmente dal Nucleo di Valutazione Associato
monocratico dell’Unione dei Comuni Monte Contessa nominato con decreto del Presidente dell’Unione di
Comuni Monte Contessa n. 1/2020, di cui questo Ente ne ha preso atto con deliberazione di G.C. n. 94 del
06/05/2020; il Nucleo di valutazione si avvale del Supporto del Segretario Comunale.
4. Il Nucleo di valutazione tra l’altro valida annualmente la relazione sulla Performance e la trasmette alla giunta
comunale per la relativa approvazione di competenza.
I documenti ed i dati della valutazione (Regolamento, Piano della Performance, risultati di valutazione,
validazione performance e premi erogati) sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente.
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3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL

In ottemperanza al D.Lgs . 175/2016 con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29/09/2017 questo
Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data,
analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una
amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5
(commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..
Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione
(diretta/indiretta)

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

Società
Lamezia Diretta
Multiservizi SP.A.

Servizio
di 0,55%
raccolta
e
trasporto rifiuti
differenziati ed
indifferenziati

Produzione di un servizio
di interesse generale art. 4
comma 2 lettera a)

Consorzio Asmenet Diretta
Calabria s.c.a.r.l.

Servizi
0,41%
strumentali di egovernment,
funzioni proprie
del
centro
servizi
territoriali CST
che garantisce la
diffusione dei
servizi innovativi

Produzione di un servizio
di interesse generale art. 4
comma 2 lettera a)
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AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di
razionalizzazione
Vendita azioni

Denominazione
società
Lamezia
s.P.A.

% Quota di
partecipazione

Europa 0,51%

Recesso ai sensi CORAP
dell’art.2473 cod.civ. (istituito
con 0,298%
DPGR n.115 del
29.06.2016,
in
ottemperanza
alla L.R. della
Calabria
n.38/2001)
In attuazione di quanto stabilito con la ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione di C.C. n. 44 del
29/09/2017, confermato con la ricognizione periodica annuale riferita alle partecipazioni possedute alla data del
31/12/2017 con deliberazione di C.C. n. 41 del 27/12/2018; alla data del 31/12/2018 con deliberazione di C.C.
n. 40 del 30/12/2019 , alla data del 31/12/2019 con deliberazione di C.C. n. 26 del 28/12/2020 ed infine alla
data del 31.12.2020 con deliberazione di c.C. n. 39 del 28.12.2021 .
Dalla ricognizione periodica annuale effettuata nel 2021 con riferimento ai dati al 31.12.2020 emerge che:

1) Il Comune di Maida ha provveduto ad attivare le procedure necessarie per portare a compimento il piano
di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata
decisa la dismissione.

2) Si è conclusa la dismissione della società Lamezia Europa S.p.A. in data 14.01.2020, con la vendita delle
azioni alla Società Ecologia Oggi S.P.A. di cui alla aggiudicazione definitiva con determina dirigenziale n.
267 del 12/09/2019 e successivo atto pubblico notarile per Notaio Perrella del 14.01.2020 con contestuale
girata delle azioni , REP n. 103432 e Raccolta n. 28777, Registrato a Lamezia Terme il 24.01.2020 al n. 417
Serie 1T, con un introito finanziario di Euro 3.105,00, giusto Versamento del 29.12.2019 , carta contabile
provvisoria n. 1/ 2020 e reversale di cassa n. 483 del 19.05.2020;

3) il procedimento di dismissione del Corap oggi in liquidazione coatta amministrativa , si è sostanzialmente
definito ope legis , per quanto il procedimento debba essere formalizzato dal Commissario Liquidatore
nominato dalla Regione Calabria A tal riguardo si evidenzia che, a seguito di ordinanza del TAR Calabria n.
38

620/2021, la Regione Calabria con delibera n. 478 del 12/11/2021 ha posto nuovamente in liquidazione
coatta amministrativa ( LCA) il CORAP e con decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR ) n. 202
del 15.11.2021 ha nominato il commissario Liquidatore , giusta comunicazione del 18.11.2021 prot. 7317;

4) la conferma del mantenimento delle seguenti partecipazioni:
a) Lamezia Multiservizi S.P.A. quota 0,51%
il mantenimento della società Lamezia Multiservizi S.P.A. , oggi in “ concordato preventivo in continuità” , per quanto
non affidataria di servizi pubblici di questo comune , scaturisce dalla circostanza che, - con l’attivazione della
Comunità d’Ambito Territoriale (A.T.O.) di Catanzaro, per la gestione del servizio rifiuti in forma associata istituito
dalla Regione Calabria ai sensi dell’art. 4 L.R. n. 14/2014, in conformità alla L. 17/12/2012 n.221, art. 13, comma 1
bis , riguardante la riforma del servizio pubblico locale del settore dei rifiuti urbani - , il comune di Maida è ascritto
all’A.R.O. di Lamezia Terme,(del cui Comune la società in questione è società in house).

b) Consorzio Asmenet scarl -

quota 0,41%

il mantenimento del Consorzio Asmenet Calabria soc.cons.a.r.l. scaturisce dalla necessità di avvalersi della
erogazione efficace ed efficiente dei servizi di e-government CST- centro servizi territoriali, il cui costo è limitato alla
quota associativa annuale pari ad euro 0,41 per abitante .
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

41

42
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
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4.1. Rapporto tra competenza e residui
2017
Percentuale tra residui attivi titoli I e
III e totale accertamenti entrate
correnti titoli I e III

2018

53,76 %

2019

60,37 %

2020

58,52 %

51,36 %

5. Patto di stabilità interno / Pareggio di bilancio
(Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità
interno / pareggio di bilancio.
Indicare "S” se è stato soggetto al patto / pareggio di bilancio; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato
escluso per disposizioni di legge)
2017

2018

2019

2020

2021

S

S

S

S

S
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5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno / pareggio
di bilancio:
L’Ente durante l’espletamento del mandato elettorale non è risultato inadempiente al patto di stabilità interno.
5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno / pareggio di bilancio indicare le sanzioni a cui è
stato soggetto:
NESSUNA SANZIONE

6. Indebitamento
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti
(Questionario Corte dei conti - bilancio di previsione)

4

6.2. Rispetto del limite di indebitamento
(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 TUEL)
2017
Incidenza percentuale
annuale degli interessi
passivi sulle entrate correnti
(art. 204 TUEL)

4,26 %

2018

2,54 %

2019

3,09 %

2020

2,61 %

2021

4,51 %
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7. Conto del patrimonio in sintesi
Anno 2020* (Ultimo Rendiconto di Gestione Approvato)

Comune di MAIDA (CZ)
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
(E' possibile inserire dati solo nelle celle evidenziate in giallo. Le
altre solo calcolate in automatico)

Anno 2020

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE

Anno 2019

-

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

-

-

-

147.611,77

147.611,77

B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali
1

Costi di impianto e di ampliamento

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

-

-

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

-

-

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

-

-

5

Avviamento

-

-

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

-

-

9

Altre

-

-

Totale immobilizzazioni immateriali

147.611,77

147.611,77

Immobilizzazioni materiali
II 1

Beni demaniali

7.279.855,46

7.279.855,46

1.1

Terreni

-

-

1.2

Fabbricati

-

-

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

7.279.855,46
-

7.279.855,46
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III 2

Altre immobilizzazioni materiali

2.1

Terreni

11.813.078,54
883.805,32

a di cui in leasing finanziario
2.2

Fabbricati

-

Impianti e macchinari

-

3.283.434,31
-

3.070,52

a di cui in leasing finanziario

883.805,32
-

3.283.434,31

a di cui in leasing finanziario
2.3

11.104.086,18

3.070,52

-

-

-

-

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

2.5

Mezzi di trasporto

4.207,00

4.207,00

2.6

Macchine per ufficio e hardware

2.820,06

2.820,06

2.7

Mobili e arredi

-

-

2.8

Infrastrutture

-

-

2.99

Altri beni materiali

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

7.635.741,33

Totale immobilizzazioni materiali

IV

-

6.926.748,97
-

19.092.934,00

18.383.941,64

Immobilizzazioni Finanziarie
1

2

3

Partecipazioni in

-

-

a imprese controllate

-

-

b imprese partecipate

-

-

c altri soggetti

-

-

Crediti verso

-

-

a altre amministrazioni pubbliche

-

-

b imprese controllate

-

-

c imprese partecipate

-

-

d altri soggetti

-

-

Altri titoli

-

-

Totale immobilizzazioni finanziarie

-
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TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

19.240.545,77

18.531.553,41

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze

-

Totale rimanenze
II

-

-

-

Crediti
1

Crediti di natura tributaria

4.325.132,07

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi

3.292.147,62

34.234,93

Crediti per trasferimenti e contributi

934.354,99

a verso amministrazioni pubbliche

917.029,95

-

1.450.105,49
1.432.780,45

b imprese controllate

-

-

c imprese partecipate

-

-

d verso altri soggetti
3

Verso clienti ed utenti

4

Altri Crediti

17.325,04

17.325,04

1.251.894,27

1.666.207,45

11.933,77

3.298,85

a verso l'erario

-

-

b per attività svolta per c/terzi

-

-

c altri

11.933,77

Totale crediti

III

4.290.897,14

c Crediti da Fondi perequativi
2

3.292.147,62

6.523.315,10

3.298,85

6.411.759,41

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni

-

-

2

Altri titoli

-

-
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Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi

IV

-

-

Disponibilità liquide
1

Conto di tesoreria

630.471,57

a Istituto tesoriere

583.221,56

-

b presso Banca d'Italia

-

630.471,57

583.221,56

2

Altri depositi bancari e postali

-

-

3

Denaro e valori in cassa

-

-

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

-

-

Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

630.471,57
7.153.786,67

583.221,56
6.994.980,97

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

-

-

2

Risconti attivi

-

-

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

-

26.394.332,44

-

25.526.534,38
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Comune di MAIDA (CZ)
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
(E' possibile inserire dati solo nelle celle evidenziate in giallo. Le
altre solo calcolate in automatico)

Anno 2020

Anno 2019

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

II

Riserve

15.728.896,80

7.279.855,46

18.950.628,63

2.421.084,76

a

da risultato economico di esercizi precedenti

b

da capitale

-

-

c

da permessi di costruire

-

-

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali

e

altre riserve indisponibili

-

-

Risultato economico dell'esercizio

-

-

III

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

2.711.582,98

4.568.272,48

23.008.752,26

2.421.084,76

-

21.371.713,39

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

-

-

2

Per imposte

-

-

3

Altri

-

-

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

-

-

TOTALE T.F.R. (C)

-

-

-

-
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D) DEBITI
1

Debiti da finanziamento

3.000,00

a prestiti obbligazionari

-

-

b v/ altre amministrazioni pubbliche

-

-

c verso banche e tesoriere

-

-

d verso altri finanziatori
2

Debiti verso fornitori

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

3.000,00
2.699.828,03

2.900.995,44

-

-

344.587,27

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

837.096,46
-

-

b altre amministrazioni pubbliche

31.627,16

c imprese controllate

95.685,06

d imprese partecipate

65.820,20

529.069,00

151.454,85

282.249,30

e altri soggetti
5

-

Altri debiti

338.164,88

25.778,16
-

359.280,19

a tributari

14.713,70

11.856,33

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

56.178,52

31.264,27

c per attività svolta per c/terzi

-

d altri

-

267.272,66

TOTALE DEBITI ( D)

3.385.580,18

316.159,59

4.097.372,09

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

II

Risconti passivi

-

57.448,90

Contributi agli investimenti

-

57.448,90

1

a da altre amministrazioni pubbliche

-

-

-

57.448,90
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b da altri soggetti

-

-

2

Concessioni pluriennali

-

-

3

Altri risconti passivi

-

-

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

-

57.448,90

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

26.394.332,44

25.526.534,38

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

-

-

2) beni di terzi in uso

-

-

3) beni dati in uso a terzi

-

-

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

-

-

5) garanzie prestate a imprese controllate

-

-

6) garanzie prestate a imprese partecipate

-

-

7) garanzie prestate a altre imprese

-

-

TOTALE CONTI D'ORDINE

-

-

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore.
SI

NO
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8. Spesa per il personale
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Importo limite di spesa (art. 1,
cc. 557 e 562 della L.
969.569,36
296/2006) *

969.569,36

969.569,36

969.569,36

Importo spesa di personale
calcolata ai sensi delI’art. 1,
cc. 557 e 562 della L.
296/2006

835.328,24

674.567,05

516.139,40

842.220,47

Rispetto del limite
Incidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti

Anno 2021
969.569,36

619.947,71

SI

SI

SI

SI

SI

25,62 %

23,55 %

19,81 %

15,30 %

22,06 %

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2. Spesa del personale pro-capite:
Anno 2017
Spesa personale*

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

1.037.526,91

1.048.879,67

911.067,05

783.952,30

Abitanti

4.668

4.483

4.502

4.409

Rapporto

222,26

233,97

202,37

177,81

Anno 2021
724.814,98
4.628
156,62

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP.

8.3. Rapporto abitanti / dipendenti:

Abitanti
Dipendenti

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

173

172

180

192

Anno 2021
201
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8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono
stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
SI

NO

8.5. Fondo risorse decentrate
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:

Fondo risorse decentrate

2017

2018

2019

2020

2021

22.017,99

18.287,10

23.773,00

23.299,00

23.773,00

8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma
30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):
SI

NO

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo

1. Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo
Durante il periodo del mandato, l’Ente è stato sottoposto ai controlli ordinari da parte della Corte dei Conti previsti
dalla legge. Nel corso di tali controlli non sono state rilevate gravi irregolarità contabili.

Attività giurisdizionale
L’attività giurisdizionale della Corte dei Conti, durante il periodo del mandato, non ha fatto registrare sentenze a
carico di questo Ente.
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2. Rilievi dell’organo di revisione
Durante i periodi del mandato i pareri espressi dal Revisore dei Conti sui documenti contabili dell’Ente non
contengono rilievi di gravi irregolarità contabili.
PARTE V

1. Azioni intraprese per contenere la spesa
Nel corso del mandato non sono stati effettuati tagli nei vari settori o servizi dell’Ente, in quanto le spese ad essi
destinati sono state sempre contenute. Ci si è limitati a razionalizzare le poche risorse disponibili per rendere tali
servizi più efficienti.

PARTE VI

1. Organismi controllati
L’Ente non ha organismi da sottoporre a controllo.

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di MAIDA che è stata trasmessa all’organo di revisione economicofinanziaria in data 01/04/2022
MAIDA li 01/04/2022
II SINDACO
Dott. Salvatore PAONE
(Firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri
e 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 ex articolo 161 del TUEL
e/o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 dei 2005 corrispondono
ai dati contenuti nei citati documenti.
li 01/04/2022
L’organo di revisione economico-finanziaria4
Dott. Salvatore BARBARO
(Firmato digitalmente)

4 Si devono indicare il nome e il cognome del revisore e, in corrispondenza, la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di
revisione economico-finanziaria è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti.
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La presente Relazione di fine mandato ANNI 2017/2022 è stata:
Firmata con firma digitale dal Sindaco in data 01/04/2022;
Certificata con firma digitale dal Revisore Unico dei Conti in data 01/04/2022;
Inviata alla Corte dei Conti – Sezione Controllo Calabria – tramite il portale Servizi-online-invio da EETT - acquisita
con prot. d’ingresso n. 0002054 del 04/04/2022
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