
Comune di Campotosto 
Provincia di L’Aquila 

RELAZIONE DI FINE MANDATO 
Anni di mandato  2016 - 2021 

(articolo 4 del Decreto Legislativo n. 149 6 settembre 2011, come modificato dall’art. 
11 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68)  



Premessa  
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del 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”. 

La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali 
attività normative e amministrative svolte durante il mandato con specifico 
riferimento a: 

�  sistemi e esiti controlli interni; 

�  eventuali rilievi della corte dei conti; 

�  azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e 
stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 

�  situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze nella 
gestione degli enti controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 dei 
comma primo dell’art. 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese 
per porvi rimedio; 

�  azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza 
ai fabbisogni standard; 

�  quantificazione della misura dell’indebitamento comunale. 

 

 



Parte I – 1.1 dati generali 

1.1 Popolazione residente al 31/12/2020    489 abitanti 

carica nominativo incarichi In carica dal 

Sindaco Ing. Luigi Cannavicci 

Lavori pubblici, 
Bilancio, 
Protezione Civile, 
Polizia Municipale  

6 giugno 2016 

Vice 
Sindaco Gaetana D’Alessio 

Cultura, Turismo, 
Eventi 

18 giugno 2016 
 

Assessore  Dott. Ercole Di Girolami 
Atti Amministrativi, 
Personale 

15 novembre 
2019 

GIUNTA 

1.2 Organi politici 



Consiglio Comunale 

Sindaco 

Luigi Cannavicci Presidente 

Consiglieri 

Gaetana D’Alessio Consigliere – (Vice Sindaco) 

Ercole Di Girolami Consigliere – Capogruppo Maggioranza – (Assessore) 

Livio Deli Consigliere 

Andrea Votta Consigliere 

Alberico Quintiliani Consigliere 

Vilma Migliozzi Consigliere  

Franco Di Bene Consigliere 

Natalino Casimiri Consigliere – Gruppo a se 

Erminia Alimonti Consigliere 

Giovanna De Angelis Consigliere 



1.3 Sruttura organizzativa 

Direttore Non presente 

Segretario Comunale Non presente 

Numero Dirigenti 0 
Numero posizioni organizzative 1 
Numero totale personale dipendente (a tempo 
determinato e indeterminato) 8 



1.3 Struttura organizzativa 
Organigramma 

Numero totale personale dipendente (tempo determinato e indeterminato) 
al 31/12/20202 : 4 

Area Qualifica Categoria Vacante 

Amministrativa, Demografica, 
Tributi Istruttore Direttivo D1 SI 

Amministrativa, Demografica, 
Tributi Istruttore C1 SI 

Amministrativa, Demografica, 
Tributi 

Collaboratore 
professionale 

B3 SI 

Finanziaria Istruttore  C1 NO 

Tecnico Manutentiva Istr. Direttivo tecnico D1 SI 

Tecnico Manutentiva Esecutore B1 SI 

Tecnico Manutentiva Autista B3 34 ore NO 

Tecnico Manutentiva Operatore B3 34 ore NO 

Tecnico Manutentiva Autista B3 NO 

Vigilanza Vigile C1 SI 



1.3 Struttura organizzativa Ufficio Sisma 
Organigramma 

Numero totale personale dipendente (tempo determinato) al 
31/12/2020 : 4 

Area Qualifica Categoria Vacante 

Sisma – Area Tecnica Istruttore Direttivo D1 NO 

Sisma – Area Tecnica Istruttore Direttivo D1 NO 

Sisma – Area Amministrativa Istruttore Direttivo D1 NO 

Sisma – Area Amministrativa Istruttore C1 NO 



1.3 Struttura organizzativa 
Funzionigramma 

Le attribuzioni delle Aree sono: 
 
1.  Segretario Comunale – Supervisore (non presente interviene a scavalco) 
2.  Nucleo di valutazione (non presente) 
3.  Area: 

a.  Amministrativa, Tributi, Demografica 
b.  Area Finanziaria 
c.  Area Tecnico manutentiva 
d.  Area Vigilanza 
e.  Area Ricostruzione Post Sisma 

Segretario Comunale: 
Non presente interviene a scavalco 
 
Ø  Supporto giuridico e assistenza ai lavori degli organi collegiali 
Ø  Coordinamento relazioni tra le varie aree 
Ø  Esame, verifica e perfezionamento delle proposte di atti deliberativi 
Ø  Personale  



1.3 Struttura organizzativa 
Funzionigramma  (segue) 

Area Amministrativa Tributi Demografica: 
 
Ø  Ufficio Protocollo - URP 
Ø  Anagrafe Stato Civile, Ufficio Demografico, Elettorale, Statistico 
Ø  Tributi e altre entrate 
Ø  Servizi ausiliari (Albo pretorio, pubblicazione atti, segreteria organi 

istituzionali) 
Ø  Promozione e sviluppo economico 
Ø  Servizi turistici e culturali  

Area Finanziaria: 
 
Ø  Ragioneria 
Ø  Adempimenti fiscali 
Ø  economato 
Ø  Elaborazione degli elementi per la redazione delle retribuzioni mensili 

del personale  



1.3 Struttura organizzativa 
Funzionigramma  (segue) 

Area Tecnico Manutentiva: 
 
Ø  Lavori Pubblici (direzione lavori, sicurezza, manutenzione) 
Ø  Gestione e valorizzazione degli edifici pubblici, delle opere, delle reti e 

delle infrastrutture pubbliche 
Ø  Gestione valorizzazione delle aree pubbliche 
Ø  Cura e rapporti con enti sovraordinati e/o società terze (Regione 

Abruzzo Provincia di L’Aquila, ANAS, ENEL, ASM, …….) 
Ø  Gestione del parco veicoli, delle macchine operatrici e delle 

attrezzature comunali 
Ø  Bandi e Gare 
Ø  Gestione dei servizi pubblici, rapporti e convenzioni con i gestori 

(rifiuti, servizio idrico integrato, servizio di trasporto pubblico, rete di 
distribuzione gas metano, illuminazione pubblica) 

Ø  Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta per opere temporanee 
Ø  Edilizia privata non connessa alla ricostruzione post sisma 
Ø  Vigilanza sulle attività edilizie del territorio 
Ø  Monitoraggio ambientale e digitalizzazione 
Ø  Gestione degli adempimenti di sicurezza per manifestazioni ed eventi 
Ø  Attuazione “Piano Neve”  



1.3 Struttura organizzativa 
Funzionigramma  (segue) 

Area Vigilanza: 
Ø  Polizia Locale 
Ø  Vigilanza urbana all’interno del perimetro delle frazioni 
Ø  SUAP (verifiche autorizzazioni e controlli riguardanti artigianato, 

commercio, industria, fiere, mercati, mostre agricoltura)  

Area Ricostruzione Post Sisma: 
Ø  Piani di ricostruzione e varianti 
Ø  Schede AeDES e verifiche 
Ø  Individuazione Aggregati Edilizi 
Ø  Istruttoria progetti sisma 
Ø  Ricostruzione Pubblica 
Ø  Appalti di Lavori Pubblici e progetti di Opere Pubbliche connessi ai 

finanziamenti sisma 2009 e sisma Centro Italia 2016-2017 
Ø   assistenza alla popolazione dopo il sisma e assegnazione e conferma 

CAS e SAE 
Ø  Manutenzione fognature MAP e SAE 
Ø  Rendicondazione somme legate alla ricostruzione sisma 2009 e sisma 

Centro Italia 2016-2017 
Ø  Messa in sicurezza del territorio post sisma, sopalluoghi demolizioni e 

messa in sicurezza, revoca e istituzione “zone rosse” 



1.4 Condizione giuridica dell’ente: 

✔L’ente non è commissariato e non lo è stato durante tutto il periodo del mandato, ai 
sensi dell’articolo 244 del TUEL. 

1.5 Condizione finanziaria dell’ente: 

1.6 Situazione di contesto interno-esterno: 

✔L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi 
dell’articolo 244 del TUEL, o il pre-dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 243-bis del 
TUEL. 

✔il territorio comunale è stato duramente colpito dagli eventi sismici già con il 
terremoto del 2009 e in seguito a partire dal 26 agosto 2016 e le successive 
scosse dell’ottobre 2016 e quelle disastrose del 18 gennaio 2017 che hanno 
portato il territorio comunale a risultare il più danneggiato del cratere sismico 
abruzzese. Contemporaneamente il territorio è stato interessato dall’emergenza 
neve. 

Nonostante il grave stato di emergenza sono state molte le opere 
realizzate, in corso di realizzazione e finanziate, inoltre è finalmente 
ripartita la ricostruzione post sisma 2009 e 2016-2017. 



Opere eseguite 

þ  Nuovo progetto, nuova gara e chiusura definitiva della      
discarica “Reperduso”.   150.000€ 

þ Nuovo progetto, nuova gara e realizzazione 
dell’approvvigionamento idrico ed elettrico per il campeggio 
“Capparella” e la “Casa dei Pescatori” 

130.000€ 

þ  Realizzazione area Camper presso la “Casa dei Pescatori” 60.000€ 

þ  Adeguamento del progetto, ampliamento e riqualificazione 
del sistema idrico di Poggio Cancelli 230.000€ 

þ  Recupero Delegazione della frazione di Mascioni per 
ambulatorio medico - rifacimento pavimentazione, recupero 
locali sottostanti e messa in sicurezza rivestimenti della 
“piazzetta” 

40.000€ 

þ  Rinnovo e efficientamento energetico dell’impianto di 
illuminazione pubblica della frazione di Mascioni. 70.000€ 



Opere in corso 

þ  Delocalizzazione e costruzione del nuovo Municipio.   1.600.000€ 

þ Riqualificazione urbana Piazza della Chiesa 200.000€ 

þ  Riparazione ex “ospedaletto” 80.000€ 

þ  Ricostruzione ex scuola della frazione di Ortolano 240.000€ 

þ  Adeguamento sismico ex scuola Campotosto capoluogo 1.600.000€ 

þ  Adeguamento sismico locali del campeggio “Capparella”. 200.000€ 

þ  Realizzazione tracciato per la “via di fuga” della frazione 
di Ortolano (opera già appaltata) 200.000€ 

þ Sistemazione stradale (asfalto) Aree M.A.P. 50.000€ 

þ  Realizzazione loculi cimitero frazione Mascioni 130.000€ 

þ Progettazione e appalto “Sentiero dei Mulini” 80.000€ 



Opere finanziate 

þ  Strada Contrada Isaia – frazione Ortolano (soggetto 
attuatore ANAS).   2.959.000€ 

þ Rifacimento due ponti e alcuni muri di sostegno della 
strada SR 577 al Km. 2+750 e Km. 17+300  (soggetto 
attuatore ANAS). 

þ  Rifacimento due ponti strada provinciale SP2 al Km. 
18+200 e Km. 19+400; muro di sottoscarpa al Km. 19+400 
(soggetto attuatore ANAS) 

Opere in attesa di finanziamento 

þ  Strada Circumlacuale tratto Sella Pedicate frazione 
Mascioni (soggetto attuatore ANAS).   

  

  



�  Già finanziate: 
�  Chiesa di Sant’Antonio                                260.000€ 
�  Chiesa di Santa Maria Apparente                 500.000€ 
�  Chiesa di Santa Maria (Poggio Cancelli)       250.000€ 

�  In attesa di finanziamento: 
�  Chiesa di San Giorgio (Poggio Cancelli) 
�  Chiesa di San Giovanni Battista (Mascioni) 
�  Chiesa di Santa Maria degli Angeli (Ortolano) 
�  Chiesa di Santa Maria degli Angeli (Case Isaia) 

Chiese inserite nel piano stralcio dei Beni 
Culturali 



Contributi assegnati e cantieri partiti nel 
quinquennio 

�  Sisma 2009 ai sensi del D.L. 39 del 2009 

�  AQ-CMT-E-00530, AQ-CMT-E01300, AQ-CMT-E-01300-
B, AQ-CMT-E-03973, AQ-CMT-E-01993, AQ-CMT-
E-01500, AQ-CMT-BC-02269 

 

Per un totale di 8.558.463,23€ 

�  Sisma 2016-2017 
�  ID-1164, ID282, ID1228, ID2186, ID2315 
     

Per un totale di 993.536,33€ 



Parametri obiettivi per l’accertamento ente deficitario 

Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento della 
condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’articolo 242 del 
TUEL 



PARTE II – 2.2 Attività tributaria 

Aliquote IMU 2016 2017 2018 2019 2020 
Abitazione Principale 4 per mille 4 per mille 4 per mille 

 
4 per mille 
 

5 per mille 
 

Detrazione abitazione 
principale 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 10,6 per mille 

Fabbricati rurali e 
strumentali 

Aliquote TASI 2016 2017 2018 2019 2020 
Abitazione Principale 1,0 per mille 1,0 per mille 1,0 per mille 1,0 per mille ----- 

Altri immobili 

Fabbricati rurali e 
strumentali 

TARI 2016 2017 2018 2019 2020 
Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 
Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 
Costo del servizio  



PARTE II – 2.3 Attività amministrativa 

Nel quinquennio non ci sono stati controlli interni a causa: 

�  Sisma 2016-2017 che ha tra l’altro causato il crollo dell’edificio comunale con la perdita e 
il difficile recupero della documentazione cartacea e dei sistemi operativi 

�  Assenza del Segretario comunale (nel periodo del mandato abbiamo avuto solo segretari a 
scavalco per consigli e giunte. 

�  È stato necessario, difficile e in alcuni casi non si è riusciti a recuperare del tutto i dati 
presenti nella documentazione cartacea e nei sistemi operativi. 

2.3.1 Controlli interni  ai sensi degli articoli 147 e ss del TUEL 

�  Lavori pubblici: si rimanda all’elenco precedente delle principali opere 

�  Istruzione pubblica: buono il livello di trasporto scolastico dall’inizio alla fine del mandato 

�  Ciclo dei rifiuti: ottimo il servizio attualmente affidato alla ASM nei prossimi mesi si passerà alla 
raccolta differenziata 

�  Servizi sociali: i servizi sociali sono esternalizzati e sono gestiti dalla Comunità Montana. 

2.3.2 Controlli di gestione   



PARTE II – 2.3 Attività amministrativa (segue) 

2.3.3 valutazione delle performance:   

2.3.4 controllo sulle società partecipate:   
le società partecipate sono: ACIAM S.P.A. con lo 0,30%, ASMEL s.c.a.r.l. 
con lo 0,014%, ASM 0,010% (detta partecipazione ai sensi della 
Delibera di Consiglio n. 03 del 24/08/2020 “servizio e smaltimento dei 
rifiuti urbani del Comune di Campotosto”, la partecipazione ACIAM 
verrà dismessa)  

in data 29 settembre 2020 il Sindaco ha provveduto a rendere noto 
l’avviso pubblico con protocollo 3723 del 28/09/2020 con oggetto 
“individuazione del nucleo di valutazione del Comune di Campotosto 
per il triennio 2020-2023”. Al momento vista l’assenza del Segretario 
Comunale non si è ancora conclusa la selezione tra le 10 richieste 
pervenute. È in fase di stesura  il regolamento. 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.1 sintesi dati finanziari a consuntivo 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.1 sintesi dati finanziari a consuntivo 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.2 equilibri di bilancio a consuntivo 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.2 equilibri di bilancio a consuntivo 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.2 equilibri di bilancio a consuntivo 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.2 equilibri di bilancio a consuntivo 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.3 gestione di competenza 

Quadro generale riassuntivo 2016 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.3 gestione di competenza 

Quadro generale riassuntivo 2020 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.4 risultati della gestione 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.5 utilizzo avanzo di amministrazione 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.6 analisi di anzianità residui distinti per anno 
di provenienza 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.6 analisi di anzianità residui distinti per anno 
di provenienza 

(segue) 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.6 analisi di anzianità residui distinti per anno 
di provenienza 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.6 analisi di anzianità residui distinti per anno 
di provenienza 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.6 analisi di anzianità residui distinti per anno 
di provenienza 

(segue) 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.6 analisi di anzianità residui distinti per anno 
di provenienza 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.6 analisi di anzianità residui distinti per anno 
di provenienza 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.6 analisi di anzianità residui distinti per anno 
di provenienza 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.7 verifica del rispetto dei limiti di 
finanza pubblica 

Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai 
vincoli di finanza pubblica come segue: 

L’ente quindi non è stato assoggettato ad alcuna sanzione. 



Situazione economico finanziaria 

PARTE III – 3.8 indebitamento 

Utilizzo strumenti di finanza derivata 
Nel quinquennio l’Ente non ha avuto in corso contratti relativi a 
strumenti derivati 

3.8.1 evoluzione indebitamento dell’Ente 

3.8.2 rispetto del limite di indebitamento 



PARTE III – 3.9 Conto del patrimonio 
(attivo) 



PARTE III – 3.9 Conto del patrimonio 
(attivo) 



PARTE III – 3.9 Conto del patrimonio 
(passivo) 



PARTE III – 3.9 Conto del patrimonio 
(anno 2015) 



PARTE III – 3.9 Conto del patrimonio 
(anno 2015) 



PARTE III – 3.9 Conto del patrimonio 
(anno 2015) 



PARTE III – 3.9 Conto del patrimonio 
(anno 2015) 



PARTE III – 3.9 Conto del patrimonio 
(anno 2019) 



PARTE III – 3.9 Conto del patrimonio 
(anno 2019) 



PARTE III – 3.9 Conto del patrimonio 
(anno 2019) 



PARTE III – 3.9 Conto del patrimonio 
(anno 2019) 



PARTE III – 3.9 Conto del patrimonio 
(anno 2019) 



PARTE III – 3.9 Conto del patrimonio 
(anno 2019) 



PARTE III – 3.9 Conto del patrimonio 
(anno 2019) 



PARTE III – 3.9 Conto del patrimonio 
(anno 2019) 



PARTE III – 3.9 Conto del patrimonio 

Stato patrimoniale passivo 



PARTE III – 3.10 riconoscimento debiti fuori bilancio 

3.10.1 esecuzione forzata 



PARTE III – 3.11.1 spesa del personale 

Spesa del personale pro-capite 

Rapporto popolazione dipendenti 



PARTE III – 3.11.2 informazioni spesa del personale 

Considerato che il Comune di Campotosto è stato colpito 
violentemente dal sisma negli anni 2009 e successivi 2016-2017 
(sisma “Centro-Italia”),  risultando il comune più danneggiato 
del cratere abruzzese, l’Ente ha dovuto assumere personale 
CO.CO.CO. E a tempo determinato, a sensi dell’art. 50 bis; 
questi ulteriori costi sono comunque stati completamente 
rimborsati dai vari enti preposti, USRC, USR e COR Abruzzo, per 
l’anno 2016 corrispondono a €21.000,00, per l’anno 2017 pari 
a €57.294,86, per il 2018 pari a €59.748,81, per il 2019 pari a 
€ 92.512,33 e infine per il 2020 pari a € 73.806,80. 
Le predette somme vanno tolte dal calcolo della precedente 
tabella. 



PARTE IV – 4.1 rilievi della Corte dei Conti 

L’Ente nel periodo non è stato oggetto a sentenze e rilievi per 
gravi irregolarità contabili. Con nota 44/2020/PRSE la Corte dei 
Conti invita l’Ente a porre attenzione: 
•  Provvedere a una corretta costituzione del fondo crediti di 

dubbia esigibilità; 
•  A mettere in essere azioni volte alla puntuale e congrua 

pubblicazione nelle relative banche dati e sul sito istituzionale 
del comune; 

•  Al mantenimento dei parametri di una sana e corretta 
gestione finanziaria, alla corretta gestione dei residui al fine di 
salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei 
necessari equilibri di bilancio; 

•  Porre maggiore attenzione alla gestione nei rapporti con gli 
OO.PP.  



PARTE IV – 4.2 rilievi dell’organo di revisione 

L’Ente nel periodo non è stato oggetto a rilievi per gravi irregolarità 
contabili in seguito a controlli dell’organo di revisione. 
Il Revisore ha più volte sollecitato a tener conto della nota 44/2020/
PRSE-Riportata anche nella deliberazione n. 207/2020 PRSE (Corte 
dei conti). 
 



PARTE V – 5.1 organismi controllati 

L’Ente non ha organismi controllati 

PARTE V – 5.3 esternalizzazione attraverso società e 
altri organismi organismi partecopati 

L’Ente ha due società partecipate: 
•  ACIAM s.p.a. per lo 0,3% (in fase di dismissione) 
•  ASMEL s.c.a.r.l. per lo 0,01/ 
•  ASM 0,010% (detta partecipazione ai sensi della Delibera di 

Consiglio n. 03 del 24/08/2020 “servizio e smaltimento dei 
rifiuti urbani del Comune di Campotosto”, la partecipazione 
ACIAM verrà dismessa)  



  


