C O M U N E di C E T A R A
PROVINCIA

di

SALERNO

REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2016 /2021

forma semplificata

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 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, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come
parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualitàcosti;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno

antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa,
deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
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 quindici giorni dal provvedimento
di indizione delle elezioni.
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non
aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
art. 161 del tuoel 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
del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella
contabilità dell'ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.
PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2020: 2.013

1.2 Organi politici

GIUNTA
Sindaco

Della Monica Fortunato

Assessore e Vicesindaco

Carobene Luigi

Assessore

Speranza Angela
CONSIGLIO COMUNALE

Presidente

Sindaco Della Monica Fortunato

Consigliere

Carobene Luigi

Consigliere

Speranza Angela

Consigliere

Marano Marco

Consigliere

Pappalardo Francesco

Consigliere

De Crescenzo Domenico

Consigliere

Montesanto Luigi

Consigliere

D’Elia Daniele

Consigliere

Piscino Vincenzo

Consigliere

Di Martino Vincenzo

Consigliere

Di Crescenzo Casimiro

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)

ORGANIGRAMMA
Assetto generale dell’Ente
La struttura organizzativa di massima dimensione del Comune si articola in Aree di attività
Vengono individuate le seguenti Aree con i relativi servizi ed uffici:
AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
Ufficio Segreteria
Ufficio Archivio e Protocollo
Ufficio Personale (trattamento giuridico)
Ufficio Relazioni con il Pubblico
SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO
Ufficio Stato Civile e Leva
Ufficio Anagrafe

SERVIZIO TURISMO - ELETTORALE - COMMERCIO – ECONOMATO
Ufficio Turismo
Ufficio Elettorale
Ufficio Commercio – Attività produttive
Ufficio Economato
SERVIZI SOCIALI
Ufficio Servizi sociali
Ufficio Cultura
Ufficio Pubblica Istruzione

Ufficio Sport e Tempo Libero
Ufficio Politiche Giovanili

SERVIZIO AUTONOMO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Ufficio Affari Legali e Contenzioso

AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA – DEMANIO MARITTIMO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO TECNICO E MANUTENZIONE PATRIMONIO
Ufficio Manutenzione e Protezione Civile parte tecnica
Ufficio Ambiente
Ufficio Servizi Cimiteriali
Ufficio Acquedotto – Fognature – Depurazione
Ufficio Demanio

SERVIZIO AUTONOMO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO – URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA.
Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO
SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio Bilancio e Contabilità
SERVIZIO ECONOMICO
Ufficio Demanio e Patrimonio
Ufficio Personale (rapporti con Enti previdenziali ed assistenziali - trattamento economico)
Ufficio Controllo di Gestione e Statistica
SERVIZIO ENTRATE COMUNALI
Ufficio Tributi
Ufficio Tasse ed Entrate Extratributarie
Ufficio Informatico

AREA VIGILANZA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Servizi Amministrativi
Ufficio Polizia Urbana
Ufficio Polizia Amministrativa
Ufficio di Polizia Stradale
Ufficio di Polizia Edilizia
Ufficio di Polizia Mortuaria
Ufficio di Polizia Rurale
Ufficio di Polizia del Commercio
Ufficio di Polizia Veterinaria
Attività varie di P.M.

Direttore: non previto
Segretario Comunale: dott.ssa Ida Smaldone
Numero dirigenti: non previtisti
Numero posizioni organizzative: 4 (di cui 1 attribuita al Segretario Comunale) + 1 ( Responsabile dell’Area
Vigilanza in convenzione con i Comuni di Maiori, Minori, Tramonti) + 1 (Servizio Affari Legali affidato a
componente della Giunta Comunale).
Numero totale personale dipendente: al 31.12.2020 n. 14 dipendenti (escluso il Segretario Comunale):
DOTAZIONE ORGANICA
AREA DI ATTIVITA’

PROFILO
PROFESSIONALE

CATEGORIA
INGRESSO

POSIZIONE
ECONOMICA

POSTI
COPERTI

REGIME
ORARIO

Tipologia di
contratto

ISTRUTTORE

C

C6

2

Tempo pieno

Tempo
indeterminato

ASSISTENTE SOCIALE

D

D1

1

part-time (12
ore
settimanali)

Personale in
utilizzo
condiviso con
altro Ente
(capofila) ex
art 14

AMMINISTRATIVA

CCNL2001
ECONOMICO
FINANZIARIA

TECNICA E
TECNICOMANUTENTIVA

POLIZIA
MUNICIPALE

ISTRUTTORE
CONTABILE

C

C2

1
Tempo pieno

Tempo
indeterminato

Tempo pieno

Tempo
indeterminato

C

C6

1

ISTRUT. DIRETTIVORESP. AREA

D

D3

1

ISTRUT.DIRETTIVO

D

D1

1

Tempo pieno

Tempo
determinato110 Tuel

COLLAB.PROFESS./
AUTISTA-MANUT.

B3

B3

1

part-time (32
ore
settimanali)

ESECUTORE

B3

B6

2

Tempo pieno

Tempo
determinato
(fino al
31.01.2022)
Tempo
indeterminato

COMANDANTE
P.M.- RESP. AREA

D

D1

1

(part-time
secondo
convenzione)

AGENTE P.M.

C

C6

1

Tempo pieno

AGENTE P.M.

C

C5

1

Tempo pieno

Tempo
indeterminato

AGENTE P.M.

C

C3

1

Tempo pieno

Tempo
indeterminato

TOTALE

14

Condizione giuridica dell'Ente:
L'ente non è commissariato, non lo è stato nel periodo del mandato.

Responsabile
di P.O. in
convenzione
con altri Enti
(Maiori Comune di
appartenenza
e Capofila,
Minori,
Tramonti)
Tempo
indeterminato

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente:

L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, né il predissesto finanziario nel periodo di mandato, né ha
mai fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243- ter, 243 - quinques del TUOEL e/o del contributo
di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 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):
Settore Finanziario
Si è perseguito il criterio dell’analisi della spesa con la razionalizzazione delle risorse, la
condivisione della pianificazione con i Responsabili di settore con monitoraggio costante
andamentale e utilizzo puntuale delle variazioni di bilancio. Il processo è stato graduale e
costantemente monitorato. La necessità di tutelare gli equilibri dagli effetti di Residui importanti,
evidenziatisi con il primo riaccertamento, ha focalizzato l’attenzione della Giunta per una costante
analisi e riduzione degli stessi.
Inoltre, per la prima volta dall’inizio del mandato non si è mai fatto ricorso all’anticipazione di
cassa presso la tesoreria dell’ente risparmiando circa 60.000 euro anni. Sono stati estinti molti
mutui in anticipo alla data naturale: si è passati da n. 75 mutui all’inizio del mandato a n. 49 mutui
ad oggi. Sono stati pagati tutti i debiti fiscali ed erariali pregressi: debiti nei confronti dell’inps,
debiti nei confronti dello Stato (pagamento dello splint payment dal mese di gennaio 2015 a
quello di settembre 2016), irpef dal 2014 a settembre 2016, il tutto per un totale di euro
835.130,16, come specificato nel dettaglio nelle tabelle riportate al punto 1.3 della Parte IV.
Settore Tributi
Comparto strettamente correlato in quanto dipendente e in condivisione dell’organico con il
Settore Finanziario. Le criticità in questo comparto hanno riguardato principalmente lo storico
delle utenze, con l’evidente necessità attenzionata, e supportata dagli indirizzi della Giunta, di
puntare ad un ammodernamento delle procedure e una ricostruzione, per quanto possibile e
desumibile dagli archivi decennali, di un database aggiornato. Sotto questo profilo sono state
poste in atto diverse iniziative di formazione e investimenti in gestionali. Infatti già dall’anno 2018,
epoca di passaggio ad un nuovo ed efficientissimo gestionale, l’Ufficio riesce ad interfacciarsi con
l’Ufficio Anagrafe per l’esatta rilevazione dei componenti il nucleo familiare, nonché con l’Agenzia
delle Entrate - Catasto- per la rilevazione di tutti gli immobili presenti sul territorio che in
automatico si incrociano con quelli dichiarati dai contribuenti e presenti in archivio, che
facilitano la lettura degli avvisi di accertamento. L’attività di accertamento dell’evasione
tributaria, così potenziata, consente di distribuire il carico fiscale tra un maggior numero di
contribuenti, consentendo, al contempo un miglioramento delle risorse disponibili per l'Ente per il
finanziamento dei servizi alla collettività. Grazie al nuovo Concessionario - Sogert spa, aggiudicatario dell’ultima gara di riscossione coattiva dei tributi ed entrate comunali, si è aperto
un nuovo e moderno dialogo più chiaro ed efficiente al riguardo della riscossione coattiva,

puntuale nel dare risposte chiare e rapide agli utenti.
Settore Tecnico Edilizia Privata
Le principali criticità riscontrate hanno riguardato: 1) presenza di un Inventario inadeguato perché
caratterizzato dall'assenza del fascicolo digitale di ogni singolo intervento; 2) gestione
patrimoniale poco efficace per la presenza di concessioni e locazioni non supportate da una
preliminare e puntuale stima degli immobili e delle aree affidate in concessione o degli immobili in
locazione; 3) mancata definizione della pianificazione comunale di massima e di dettaglio.
Soluzioni adottate: 1) Avviate e completate le procedure per la costituzione dell’elenco digitale
degli interventi edilizi assentiti nel corso degli anni; 2) Implementato il monitoraggio delle aree
pubbliche in concessione agli esercizi commerciali, disciplinati attraverso la approvazione di uno
specifico piano di regolamentazione che ha consentito un piu’ razionale e diffuso utilizzo degli
spazi e, al contempo, la riqualificazione urbana del centro abitato. Puntale verifica della congruità
dei canoni praticati agli immobili di proprietà comunale in funzione del valore di mercato dei
singoli immobili dati in concessione o locazione, desunto dalla predisposizione di perizia di stima
degli immobili; 3) È stato impulso alla definitiva approvazione del Piano Urbanistico Comunale e
sono state avviate le procedure di formazione di specifica variante al PUT e al PUC per la
individuazione di aree idonee alla realizzazione di insediamenti di Edilizia Residenziale Pubblica in
zone caratterizzate da rischio frana/colata moderato.

Settore Tecnico - Lavori Pubblici, Demanio, Manutenzione
Criticità riscontrate: 1) Nei primi anni di mandato l'elevata concorrenza tra i numerosi partner
richiedenti i finanziamenti comunitari , unitamente a una carenza di dotazione progettuale e
l’assenza di una rete di partenariato territoriale, ha prodotto una iniziale difficoltà ad accedere
alle risorse messe a bando a valere sulle risorse regionali, nazionali e comunitarie. 2) la carenza di
personale e l'assenza di figure professionali con competenze specifiche in materia di impiantistica
e di gestione delle piccole emergenze per poter assicurare i relativi servizi manutentivi. Soluzioni
adottate: 1) Per contrastare la difficoltà ad accedere ai finanziamenti comunitari, il servizio ha
supportato l'Amministrazione nel dialogo costante con gli altri enti territoriali di area vasta,
consentendo all’Amministrazione di essere parte attiva in qualità di socio fondatore del FLAG
Approdo di Ulisse", e in qualità di socio del GAL Terra Protetta, attualmente entrambi costituiti e
operativi con risorse comunitarie 2014-2020, rispettivamente del FEAMP e del PSR. Sono stati
assicurati all’Amministrazione Comunale adeguati livelli di progettazione di opere e lavori pubblici
che hanno consentito l’accesso a finanziamenti statali o regionali, anche attraverso l’adeguamento
e la riapprovazione di interventi esistenti. 2) Si è proceduto a una ridefinizione dei Servizi e degli
Uffici mirando a un maggiore e piu proficuo coinvolgimento delle professionalità esistenti nella
struttura organizzativa comunale e nell’Azienda Speciale, che ha consentito di affrontare con
tempestiva ed efficacia la gestione delle piccole emergenze riducendo il ricorso, quando possibile,
alla esternalizzazione dei servizi con riduzione dei costi di gestione. Si è per giunta anche
conseguito l'obiettivo di incrementare la percentuale delle progettazioni interne con un notevole
risparmio di risorse finanziarie.

Settore Amministrativo
Tale Area ricomprende una molteplicità di servizi (servizi demografici, elettorale, commercio,
servizi sociali, gestione giuridica del personale, turismo, protocollo, affari generali e istituzionali).
L’Area Amministrativa ha visto, negli anni precedenti all’insediamento, una riduzione del
personale assegnato, con conseguente aumento del carico di lavoro per il personale attualmente
operante. Nel 2017 si è proceduto ad assumere un assistente sociale, al fine di potenziare i servizi
sociali a favore dei cittadini e di rispondere alle esigenze del territorio, che ha registrato una
efficiente gestione del servizio. E’ stata potenziata l’offerta turistica e le attività economiche del
paese attraverso la promozione e la tutela dei prodotti tipici locali: sono state realizzate iniziative
culturali, di valorizzazione del territorio e cooperazione con il tessuto giovanile; è stata ottenuta la
Denominazione di Origine Protetta per la colatura di alici con regolamento (UE) n. 2020/1529 della
Commissione del 14 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea - serie L
349 del 21 ottobre 2020 e con provvedimento del 22 ottobre 2020 adottato dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – Serie Generale - n. 169 del 9.11.2020.
E’ stato istituito il marchio De.Co. per la tutela dei prodotti tipici di Cetara, ed ottenuta la relativa
registrazione del marchio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la
tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. deposito/registrazione
302019000069560 del 3.2.2021.

E’ stato aperto il primo Museo Cantina dedicato alla pesca e alla colatura di alici di Cetara.
Sono stati promossi interventi volti a vietare l’uso della plastica monouso sull’intero territorio
comunale allo scopo di minimizzare la quantità di rifiuti e l’impatto ambientale attraverso il
progetto “Plastic free”.
Settore Affari Legali
E’ stata rilevata la sussistenza di un cospicuo numero di contenziosi nei quali era coinvolta
l’Amministrazione, gestiti da ogni singolo settore a seconda della rispettiva competenza per
materia oggetto della controversia. Ciascuna controversia veniva affidata ad un avvocato diverso.
Ciò comportava un notevole impegno da parte dei Responsabili di Area, e aggravava la
complessità della gestione, con conseguenti inevitabili rallentamenti dell’attività e impossibilità di
garantire la massima efficienza dei servizi. Pertanto nel 2018 è stato stabilito di istituire un Servizio
Autonomo deputato a istruire e gestire tutte le pratiche riguardanti l'attività legale dell'Ente,
assegnando la relativa responsabilità a componente dell’esecutivo, in base all’art. 53, comma 23,
della legge 388/2000, in ossequio al principio di economicità. Tuttavia, il principio di economicità
del Servizio legale deve coniugarsi con l'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in termini
complessivi tra spesa del servizio e miglioramento delle entrate, oltre che nell'immagine di
autorevolezza, giustizia, trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione. Pertanto, con
appalto di servizi a “prezzo chiuso”, è stato affidato a soli due avvocati esterni il servizio di
rappresentanza in giudizio, la difesa e il patrocinio legale, per tutta la loro durata e fino a
conclusione del giudizio, in tutte le controversie giudiziali passive, instaurate o da instaurarsi
rispettivamente innanzi agli Uffici del Giudice di Pace e innanzi al Giudici di primo grado, secondo
grado e Corte di Cassazione - fatta eccezione che per i giudizi innanzi al Giudice di Pace, innanzi al
TAR, al Tribunale delle Acque, al Consiglio di Stato e alle altre Giurisdizioni Superiori. Ciò ha
comportato un notevole risparmio e controllo della spesa e la gestione più efficiente delle

controversie.
Settore Polizia Locale
La necessità di assicurare un presidio del territorio in linea con il nostro programma di mandato,
tenuto presente l’organico del Settore e la necessità di porre in atto azioni sinergiche e
razionalizzazioni delle risorse, ha fatto propendere l’Amministrazione per una scelta di
convenzionamento con i Comuni di Maiori (capofila) Minori, Tramonti, attivata nel 2016 con
scadenza 2021. Tuttavia, la distanza oggi evidente dai risultati attesi per la sicurezza del territorio,
uno degli obiettivi strategici per l’Amministrazione, e il livello di soddisfazione al di sotto delle
aspettative, hanno richiesto intervento di modifica della modalità di gestione del servizio in
quanto rivelatasi inefficace e non adeguata alle esigenze del nostro comune, intervento che,
contestualmente all’implementazione dell’organico da realizzare attraverso l’assunzione di idonee
figure, si auspica possa dare i risultati attesi. Sono stati approvati specifici progetti/obiettivo
attuati dalle esigue unità di personale con notevole impegno per garantire, specificamente nel
periodo estivo – considerata la vocazione turistica del paese -, l’ordinato svolgimento delle
manifestazioni, la prevenzione di fenomeni di disturbo della quiete pubblica nel centro storico,
dissuadere e reprimere occupazioni abusive del suolo pubblico, nonché l’accertamento di
violazioni delle norme del codice della strada da parte di conducenti di veicoli a motore,
soprattutto in orario serale-notturno nell’area pedonale del centro storico, e in altri siti dove viene
registrato notevole afflusso di persone, e quindi risponde e soddisfa le previsioni di interventi
necessari sul territorio utili per la sicurezza dei cittadini e la civile convivenza degli stessi.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 del TUOEL):
Nel periodo di mandato amministrativo non si sono evidenziati parametri che hanno determinato la
condizione di ente strutturalmente deficitario.

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL
MANDATO

1. Attività Normativa: 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.

CONSIGLIO COMUNALE
REGOLAMENTI
N.
1

n.

ADOZIONE
O MODIFICA

DELIBERA

OGGETTO

32

Regolamento per la disciplina delle

del

14.10.2016

Adozione

Negli ultimi anni si è
constatata
la
tendenza
ad
un
utilizzo
maggiore
rispetto al passato
dell’occupazione di
suolo pubblico per
spazi
di
ristoro
all’aperto, annessi a
locali di pubblico
esercizio
di
somministrazione;
pertanto
si
è
evidenziata,
pertanto, la necessità
di una disciplina
specifica
per
le
occupazioni di suolo
pubblico
con
“dehors” che tenga
conto anche di un
coerente inserimento
di tali strutture nel
contesto urbano

Adozione

occorre
apportare
delle modifiche al
vigente regolamento
in specie in merito
alla
modalità
di

occupazioni di suolo pubblico con
arredi mobili da parte di pubblici
esercizi

2

n.

33

14.10.2016

del

Regolamento

per

dell’imposta di soggiorno

l’applicazione

MOTIVAZIONE

trasmissione dei dati
3

Regolamento

Adozione

necessità
di
adeguarsi
alla
normativa regionale
(Legge
n.26
del
2016), in particolare
è stata previsto un
aumento dell’età per
i giovani che vogliono
aderire al forum dei
giovani di Cetara, è
stato istituito un
registro soci, registro
verbali e cassa, sono
state
introdotte
sanzioni per chi non
rispetta gli articoli del
Regolamento ed è
stata prevista la
figura
del
Vicepresidente.

Approvazione nuovo Regolamento per

Adozione

adeguare

Approvazione
n.

47

del

nuovo

Forum dei Giovani

29.11.2016

4
n.

51

del

28.12.2016

5

l’utilizzazione delle aree demaniali

disposizioni

marittime del Comune di Cetara.

regolamentari vigenti

Approvazione nuovo Regolamento di
n.

5

del

Adozione

adeguare
le
disposizioni
regolamentari vigenti
alle nuove modalità
contabili previste dal
nuovo ordinamento
contabile

Adozione

adozione di un nuovo
regolamento
comunale che tenga
conto dell’evoluzione
normativa in materia
e soprattutto di
alcune
delle
indicazioni operative
dell’Autorità
Nazionale

Contabilità

20.03.2017

6

Approvazione Regolamento in materia
n.

6

20.03.2017

del

le

di

accesso

generalizzato.

civico

e

accesso

Anticorruzione
che
risultano
immediatamente
applicabili a questa
amministrazione
7

n.

7

del

20.03.2017

Approvazione modifica Regolamento

Modifica

garantire un miglior
utilizzo della spiaggia
libera, oltre che
perseguire
finalità
turistico-ricreative

Adozione

Necessità di dettare
apposita disciplina in
conseguenza
del
fatto che il Comune
di Cetara è diventato
titolare
della
concessione di un
tratto di spiaggia, da
destinare a Spiaggia
Libera
Attrezzata,
sull’arenile-spiaggia
centrale Comune di
Cetara
(Largo
Marina) (concessione
n. 3/2017).

Adozione

Disciplina la fruizione
per l’uso temporaneo
da parte di terzi delle
sale
della
Torre
Vicerealedi proprietà
dell'Amministrazione
Comunale,non
utilizzate per finalità
museali, nel rispetto
delle strutture e delle
attrezzature in essa
contenute, e per
utilizzi
che
non
contrastano con il
progetto
di
valorizzazione
approvato
dal

per l’utilizzazione delle aree demaniali
marittime del Comune di Cetara,
approvato con deliberazione di CC n.51
del 28.12.2016

8

n.

14

del

19.04.2017

Regolamento per il funzionamento
della spiaggia libera attrezzata in
Cetara denominata “lido Cetara”

9

n.

15

19.04.2017

del

Regolamento per l’uso temporaneo da
parte di terzi delle sale della Torre
Vicereale

comune di Cetara
10

n.

23

del

27.06.2017

Modifica

del

Regolamento

sul

Modifica

Individuazione
e
disciplina dei tratti
fruibili di litorale da
lasciare liberi sia
spiagge
libere
attrezzate ai fini
elioterapici

Adozione

Si
è
ritenuto
opportuno approvare
un
apposito
Regolamento
Comunale
che
disciplini
il
commercio su aree
pubbliche

Modifica

Si
è
ritenuto
opportuno approvare
una
variante
all’art.33
del
Regolamento
per
l’Utilizzazione delle
aree
demaniali
marittime, rubricato
“ZONA “A”–MARINA,
al fine di garantire un
miglior
perseguimento della
tutela degli interessi
pubblici e collettivi,
oltre che i principi di
buon andamento e
pubblicità

Adozione

Per adeguamento al
nuovo
Piano
definitivo del PUC e
della
Valutazione
Ambientale
strategica e della
Sintesi non Tecnica ai
sensi
del

funzionamento della Spiaggia Libera
Attrezzata in Cetara, denominato Lido
Cetara, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.14del19.04.2017

11

n.

28

del

29.08.2017

12

n.

47

Regolamento per il commercio su aree
pubbliche

del

29.11.2017

Approvazione modifica all’art.33 del
Regolamento per l’Utilizzazione delle
aree demaniali marittime, approvato
con

deliberazione

di

Consiglio

Comunale n.51 del 28.12.2016, e
successivamente

modificato

con

deliberazione di Consiglio Comunale
n.7 del 20.03.2017

13

n.

11

18.04.2018

del

Approvazione R.U.E.C. -Regolamento
Urbanistico Edilizio Comunale.

Regolamento
di
Attuazione per il
Governo
del
Territorio n.5 del
04.08.2011

14

n.

23

del

25.06.2018

15

n.

24

Regolamento sull’utilizzo della Sala

Adozione

Disciplina dell’utilizzo
della sala consentito
per
iniziative
di
interesse collettivo
promosse da altri
Enti
pubblici,
associazioni
o
soggetti privati

Polifunzionale “M.Benincasa”

del

Regolamento di Polizia Rurale.

Adozione

Necessità di adottare
uno
strumento
importante
per
assicurare la costante
e corretta gestione di
molteplici
aspetti
della realtà rurale
nonché
la
normazione
dei
controlli
e
delle
relative sanzioni

del

Modifica al Regolamento comunale per

Modifica

il d.lgs n.33/2013
entrato in vigore in
data
successiva
all’approvazione del
regolamento
(
delibera di Consiglio
Comunale n.13 del
21.04.2007) e le
esigenze gestionali
hanno
reso
necessaria
una
revisione di tale
articolo del citato
regolamento al fine
di adeguarlo alle
esigenze

25.06.2018

16

n.

27

25.06.2018

la

concessione

di

sovvenzioni,

contributi, sussidi ed ausili finanziari e
attribuzioni di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati.

organizzative
dell’Ente e meglio
dettagliare
le
modalità
di
ammissione e verifica
17

n.

28

del

25.06.2018

Modifica

al

Regolamento

per

la

Modifica

Si

è

ritenuto

disciplina delle occupazioni di suolo

necessario

pubblico con arredi mobili da parte di

modificare il vigente

pubblici esercizi.

Regolamento

che

consente

con

solo

continue proroghe la
predisposizione delle
concessioni di suolo
pubblico per periodi
superiori ad un anno
ove necessario
18

n.

59

del

20.12.2018

19

n.

3

12.02.2019

Adozione

l’amministrazione
comunale ha inteso
assumere un ruolo
decisivo
per
la
salvaguardia
delle
produzioni
locali
(siano
esse
agroalimentari,
enogastronomiche o
artigianali),
valorizzando
il
processo identitario
di un luogo, ma
anche
nella
promozione
del
territorio sul mercato
globale.

Modifica

Introduzione

della

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

previsione

della

CONCESSIONE

possibilità,

su

ISTITUZIONE E REGOLAMENTO “DE.
CO.” (Denominazione Comunale).

del

MODIFICA DELL’ ARTICOLO 7 DEL
DISOVVENZIONI,

CONTRIBUTI, SUSSIDI
FINANZIARI
VANTAGGI

E

ED

AUSILI

ATTRIBUZIONI
ECONOMICI

richiesta

dei

DI

beneficiari, si essere

DI

disposto dalla Giunta

QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED

Comunale

ENTI

l’erogazione

PUBBLICI

E

PRIVATI”,

di

un

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI

anticipo

CONSIGLIO COMUNALE N.

DEL

contributo concesso

E

nella misura massima

21

APRILE

13

2007,

del 50%.

SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON
DELIBERAZIONE

DI

del

CONSIGLIO

COMUNALE N.27 DEL 25/06/2018.
20

n.

4

12.02.2019

del

MODIFICA DELL’ART. 33 –ZONA “A”

Modifica

Aal fine di garantire

MARINA, DEL REGOLAMENTO PER

un

L’UTILIZZAZIONE

AREE

perseguimento degli

DEMANIALI MARITTIME, ADOTTATO

interessi pubblici e

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

collettivi,

COMUNALE N. 51 IN DATA 28.12.2016.

principi

DELLE

miglior

oltre
di

andamento

i

buon
e

pubblicità
n. 13

21

REGOLAMENTO

COMUNALE

DI

del

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE

15.04.2019

2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE
DELLE

PERSONE

FISICHE

Adozione

Disciplina di modalità
organizzative, misure
procedimentali
e
regole di dettaglio,
finalizzate anche ad
omogeneizzare
questioni
interpretative,
che
permettano a questo
Ente di poter agire
con
adeguata
funzionalità
ed
efficacia
nell’attuazione delle
disposizioni
introdotte dal nuovo
Regolamento
UE
2016/679

Adozione

Adeguamento
del
precedente
Regolamento
adottato
con
deliberazione 16 del

CON

RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI.

n. 14

22
del

15.04.2019

REGOLAMENTO

COMUNALE

VIDEOSORVEGLIANZA.

SULLA

14 luglio 2008, al
Regolamento
UE
Generale
sulla
Protezione dei Dati
2016/679, Direttiva
UE 2016/680, DPR n.
15 del 15/01/2018.
n. 15

23

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER

del

IL

15.04.2019

SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA AI
FINI

FUNZIONAMENTO
ELIOTERAPICI

DENOMINATA

Ampliamento

dei

servizi offerti

DELLA

IN

“LIDO

Modifica

CETARA
CETARA”,

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO

COMUNALE

N.14

DEL

19.04.2017
n. 16

24

MODIFICA AL REGOLAMENTO “DE.

del

CO.” (DENOMINAZIONE COMUNALE)

15.04.2019

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

Modifica

Consentire
la
possibilità per il
Sindaco, in qualità di
Presidente
della
Commissione
comunale De.Co., di
designare un altro
compenente
della
commissione come
Presidente
della
suddetta
Commissione, e ciò
per conciliare tutti gli
impegni istituzionali
del Sindaco

Modifica

Al fine di: dettagliare
in modo più puntuale
gli obblighi e le
relative
sanzioni
amministrative per le
violazioni in esso
previste, secondo lo
schema che si allega
al presente atto quale
arte integrante e
sostanziale;
di
prevedere
nuove
categorie di strutture

59 DEL 20.12.2018

n. 17

25

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA

del

DISCIPLINA

15.04.2019

SOGGIORNO.

DELL’IMPOSTA

DI

ricettive
rientranti
nell’ambito
di
applicazione di detta
imposta.

26

n.

13

del

14.07.2020

INTEGRAZIONE
“DE.

DEL

CO.”

REGOLAMENTO

Integrazione
di
determinate
previsioni a seguito di
rilievo
amministrativo alla
domanda
di
registrazione
del
marchio.

Adozione

necessità
di
procedere con la
stesura di un nuovo
regolamento
per
l’applicazione
dell’Imposta
Municipale Propria al
fine di adeguare la
normativa comunale
ai dettami nazionali
di cui alla legge n.
160 del 2019

Adozione

Istituzione del nuovo
canone patrimoniale
di
concessione,
autorizzazione
o
esposizione
pubblicitaria,
secondo la disciplina
contenuta nei commi
da 816 a 836 del
succitato art. 1 della
legge 27 dicembre
2019, n. 160.

(DENOMINAZIONE

COMUNALE)

APPROVATO

DELIBERA

C.C.

DI

Modifica

N.

CON
59

DEL

20.12.2018.

27

n.

17

del

24.09.2020

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L.
160/2019.

28

n.

38

11.12.2020

del

REGOLAMENTO

COMUNALE

DEL

NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE,

AUTORIZZAZIONE

O

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

GIUNTA COMUNALE

REGOLAMENTI
N

DELIBERA

OGGETTO

ADOZIONE
O MODIFICA

MOTIVAZIONE

1

n.51 del 08/05/2017

Regolamento sulla composizione,

Adozione

Esercizio
della
facoltà di optare
per un organo di
valutazione diverso
da quello di cui
all’art. 14 del d.lgs.
150/2009,
a
composizione
monocratica,
in
considerazione
dell’esiguità della
dotazione organica,
nel rispetto del
principio
di
economicità
di
gestione, le cui
caratteristiche si
conformino
alle
esigenze
e
potenzialità di un
ente
locale
di
modeste
dimensioni
demografiche e di
ridotte
capacità
organizzative

Adozione

Necessità di

Modifica

Introduzione della
previsione
in
ordine
alla
competenza della
gestione
dei
contenziosi
–

nomina

e

funzionamento

del

nucleo di valutazione.

2

n.107 del 07/09/2017

Regolamento per la costituzione e
la ripartizione del fondo incentivi
per

funzioni

tecniche

di

cui

all’articolo 113, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50
3

n.136 del 19/10/2017

Modifica art.16 del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi ed allegato organigramma

dover
approvare
apposito
Regolamento
per
la
costituzione e la ripartizione
del fondo incentivi per
funzioni tecniche introdotto
dall’articolo 113, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.

comma 8 dell’art.
16:
“Per
quanto
concerne il contenzioso,
gli atti gestionali in
materia di liti vengono
assunti dai responsabili di
Areaaventi competenza
sulla
materia
del
contendere.
Per
le
controversie
che
riguardano
materie
rientranti
nella
competenza di più aree o
servizi, sarà competente il
responsabile
dell’areanell’ambito
dellaquale
ricade
prevalentemente l’oggetto
della controversia. I casi
dubbi in ordine alla
competenza
saranno
risolti
dal
segretario
comunale”.

4

n.129 del 11/12/2018

MODIFICA

DEL

REGOLAMENTO

Modifica

Abrogazione
del
comma 8 dell’art.
16 e contestuale
istituzione
di
Servizio Autonomo
di Affari Legali e
Contenzioso.

Modifica

Modifica
del
suddetto
regolamento per
quanto attiene la
disciplina
dei
requisiti, al fine di
dare
ulteriore
rilievo
alle
competenze
e
esperienze
acquisite
nel
campo
del
management, della
pianificazione
e
controllo
di
gestione,
dell’organizzazione
e della gestione del
personale,
della
misurazione
e
valutazione della
performance e dei

SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI

5

n.17 del 31/01/2019

MODIFICA

DELL’ART

REGOLAMENTO
COMPOSIZIONE,

3

DEL
SULLA

NOMINA

E

FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DEL COMUNE DI
CETARA

APPROVATO

DELIBERA

DI

DELL’8.5.2017.

G.C.

CON
N.

51

risultati, ovvero nel
campo giuridico –
amministrativo,
tenendo
anche
conto dei compiti
che
derivano
dall’applicazione
della l. n. 190/2012
6

64 del 26/04/2019

REGOLAMENTO

PER

LA

Adozione

A
seguito
dell’approvazione
del CCNL Funzioni
locali 2016/2018, è
stato
necessario
stabilire un nuovo
assetto
delle
posizioni
organizzative, ed in
particolare
a
stabilire i criteri per
il conferimento e la
revoca
degli
incarichi
di
posizione
organizzativa, e i
criteri
per
la
graduazione delle
posizioni
organizzative,
ai
fini
dell’attribuzione
della
relativa
indennità.

Adozione

Nell’esercizio dell’

GRADUAZIONE, CONFERIMENTO E
REVOCA

DELLE

POSIZIONI

ORGANIZZATIVE.

7

n.171 del 17/09/2019

REGOLAMENTO BUONO PASTO
SOSTITUTIVO

DEL

SERVIZIO

autonomo

potere

MENSA PER IL PERSONALE DEL

decisionale

di

COMUNE DI CETARA

istituzione

del

servizio, l’ente ha
definito

in

via

preventiva,
secondo criteri di
ragionevolezza e di
compatibilità
relativi

oneri,

dei
le

regole

e

le

condizioni per la
fruizione del buono
pasto, ivi compresa
l'entità

delle

prestazioni minime
antimeridiane

e

pomeridiane
(effettive),
fine

a

tal

richieste

al

personale.
8

n.202 del 24/10/2019

NORME

ORGANIZZATIVE

IN

Adozione

L’Ente ha ritenuto
opportuno dotarsi
di un apposito
regolamento che
disciplini in modo
puntuale la materia
dell’assunzione
delle spese legali in
favore
degli
amministratori e
dei
dipendenti
dell’ente, ai sensi
del
comma
5
dell’articolo 86 del
T.U.E.L. D.lgs n.
267/2000
e
dell’art. 28 del
CCNL del 14.9.2000

Adozione

Con deliberazione
del
Consiglio
Comunale n. 44 del
13.11.2019 è stato
istituito
sul
territorio comunale
il
servizio
di
trasporto pubblico
locale,
dettando
specifiche linee di
indirizzo
per
l’organizzazione di
detto
servizio

MATERIA DI RICONOSCIMENTO
DELLE

SPESE

DI

DIFESA

A

DIPENDENTI E AMMINISTRATORI.
APPENDICE

AL

REGOLAMENTO

SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI.

9

n.226 del 06/12/2019

DISCIPLINARE

DEL

PUBBLICO

LOCALE

TERRITORIO
CETARA.

DEL

TRASPORTO
COMUNE

SUL
DI

pubblico,
demandando alla
Giunta Comunale
l’approvazione del
disciplinare
del
servizio e delle
relative tariffe

2. Attività tributaria.

2.1Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri
immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu):
Aliquote
2017
2018

2019

2020

2021

ICI/IMU

Aliquota
9/1000

6/1000

6/1000

6/1000

6/1000

cat. A/1, A/8 e
Detrazione
A/9)
abitazione

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

principale
Altri immobili

9/1000

9/1000

9/1000

9/1000

9/1000

9/1000

9/1000

9/1000

9/1000

9/1000

abitazione
Principale (solo

Unità
immobiliari
concesse in uso
gratuito a
parenti)
2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale
differenziazione:

Aliquote addizionale

2017

2018

2019

2020

2021

Aliquota massima

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Fascia esenzione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NO

NO

NO

NO

NO

Irpef

Differenziazione
aliquote

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite
2017

2018

2019

2020

2021

Tariffa tributo
TARI

Tariffa tributo
TARI

Tariffa tributo
TARI

Tariffa tributo
TARI

Tariffa tributo
TARI

100

100

100

100

100

230,00

230,00

232,00

252,00

252,00

Prelievi sui rifiuti

Tipologia di
prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio
procapite

3.

Attività amministrativa.

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni,

descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli
147 e ss. del TUOEL.
Il Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del
15.03.2013, ed in particolare l’art. 7 in tema di controllo successivo di regolarità amministrativa, stabilisce
quanto segue:
“Articolo 7 – Controlli in fase successiva all’adozione dell’atto
1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa.
2. Il segretario comunale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria (Area dei Servizi Affari Generali)
secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica le
determinazioni che comportano impegno contabile di spesa pari o superiore ad € 5.000,00 (iva esclusa), gli
atti di accertamento delle entrate, i contratti e ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare. Il
sorteggio degli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno un 10% del totale degli atti
prodotti nel trimestre di riferimento. Il sorteggio è effettuato dall’ufficio del segretario entro i primi 15 gg.
del trimestre successivo a quello della formazione degli atti.
3. La metodologia di controllo consiste nell’attivazione di un monitoraggio sugli atti di cui al precedente
comma con l’obiettivo di verificare:

a) la regolarità delle procedure adottate;
b) il rispetto delle normative vigenti;
c) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
d) l’attendibilità dei dati esposti.
4. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza
semestrale Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
5. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione
si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
6. Nel caso in cui il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una
dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione. Qualora
dal controllo emergano elementi di irregolarità su un determinato atto, il segretario generale trasmette,
tempestivamente, una comunicazione al soggetto emanante, affinché questi possa valutare l’eventuale
attivazione del potere di autotutela amministrativa. Nella comunicazione sono indicati i vizi rilevati e le
possibili soluzioni consigliate per regolarizzare l’atto.
7. In tal caso di irregolarità rilevata su un determinato atto adottato da un dirigente/responsabile di settore,
il segretario provvede ad informarne il Sindaco, il revisore dei conti e l’organo di valutazione dei risultati dei
dipendenti.
8. In ogni caso, le risultanze del controllo svolto sono trasmesse, entro 30 gg. dalla scadenza del trimestre, a
cura del segretario, ai responsabili dei settori interessati, al Sindaco e al Consiglio comunale.
9. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente e
contabilmente sanzionabili, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla
Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.”;
Il controllo successivo è dunque effettuato su base semestrale. Si procede al controllo di almeno il dieci per
cento del totale degli atti prodotti in ciascuno dei due trimestri di riferimento.
All’inizio dell’anno il Segretario Comunale predispone un Piano annuale dei controlli interni con
l’indicazione delle modalità operative del controllo e con la predisposizione di apposite schede di controllo.
Nel corso delle attività di controllo, il Segretario Comunale può richiedere qualunque ulteriore atto o
documento istruttorio necessario al fine dell'espletamento del controllo, e può effettuare delle audizioni
dei Responsabili di Servizio per chiarimenti o delucidazioni in merito.
L'individuazione degli atti da assoggettarsi al controllo viene effettuata mediante estrazione con procedura
casuale dai registri cronologici dei provvedimenti emessi/rilasciati. L'estrazione degli atti soggetti a
controllo viene effettuata presso l'Ufficio di Segreteria con l’assistenza di personale dell'ufficio segreteria.
Al termine delle operazioni di controllo viene redatto un verbale sottoscritto da tutti i presenti. Le
risultanze del controllo sono riportate altresì nelle allegate schede di valutazione e sono trasmesse a cura
del Segretario Comunale ai soggetti indicati dall’articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n.
267/2000 (Responsabili di P.O., Revisore dei Conti, NIV e Consiglio Comunale).
Come previsto dall’art. 7 del regolamento, in caso di riscontrate irregolarità, il sottoscritto, trasmette al
responsabile del servizio interessato le risultanze del controllo, unitamente a una direttiva cui conformarsi
nella quale sono indicati i vizi rilevati e le possibili soluzioni, consigliate, per regolarizzare l’atto.

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello
della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:

•
•
•
•
•
•
•

Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici;
Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del
periodo (elenco delle principali opere);
Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni
edilizie all'inizio e alla fine del mandato;
Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento
ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato;
Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato e
alla fine;
Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla fine del
mandato;
Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo.

LAVORI PUBBLICI. Si indicano le principali opere che sono state realizzate e delle quali sono stati captati
finanziamenti Europei, Miniseriali, regionali e organi dove l’ente è socio: Gal terra protetta e Flag approdo
di Ulisse:
1

PIAZZA MARTIRI UNGHERESI

Regione Campania

825.000,00

2

CONDOTTA SOTTOMARINA

Regione Campania

3.800.000,00

3

POC TURISTICI 2017

Regione Campania

100.000,00

4

BENESSERE GIOVANI

Regione Campania

50.000,00

5

STRADA FUENTI

Regione Campania

2.420.971,00

6

POC TURISTI 2018

Regione Campania

70.000,00

7

FEAMP SEMINARIO NAZIONALE

FLAG APPRODO DI ULISSE

73.000,00

8

WIFI COMMISSIONE EUROPEA

COMUNITA’ EUROPEA

15.000,00

9

PORTO DI CETARA

Regione Campania

6.470.000,00

10

Regione Campania

4.400.000,00

11

SISTEMAZIONE FOGNE SS 163 E
VICOLI COMUNALI
INFO POINT PARCO DEGLI ULIVI

12

GAL TERRA PROTETTA

187.703,76

PORTO MISURA 1.43

Regione Campania

450.000,00

13

PROTEZIONE CIVILE

Regione Campania

15.000,00

14

RISTR. CASA COMUNALE
PALAZZO POSTE E
VIDEOSORVEGLIANZA
EFFICIENTEMENTO
ENERGETICO
AMPLIAMENTO CIMITERO

MINISTERO DEGLI INTERNI

50.000,00

MINISTERO SVILUPPO
ECONOMICO
AUTOFINANZIATO

50.000,00

15
16

300.000,00

17

POC TURISTI 2019

Regione Campania

45.000,00

18

EMERGENZA ALLUVIONE
CASALE
EMERGENZA ALLUVIONE
HOTEL CETUS
SISTEMAZIONE EMERGENZA
ALLUVIONE TERRITORIO
COMUNALE
RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO
MUSEO COLATURA DI ALICI

Regione Campania

145.000,00

Regione Campania

195.000,00

Regione Campania

66.000,00

Regione Campania

3.770.000,00

19
20

21
22
23

28

PROGETTO PARCHEGGIO IN
ROCCIA
PULIZIA ROCCCIA PARCO DEGLI
ULIVI EMERGENZA
PULIZIA ROCCIA PARCO DEGLI
ULIVI TOTALE
RETE ROCCIA PARCO DEGLI
ULIVI
PROGETTAZIONE
RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO
STRADA LANNIO

29

STRADA PIAZZA MERCATO

30
31

BAGNI PUBBLICI CORSO
GARIBALDI
VIDEOSORVEGLIANZA

32

PROGETTO FRONTE MARE

33

CASA COMUNALE

34
35

RISTR. CASA PARCO DEGLI ULIVI
EFFICIENTEMENTO
ENERGETICO

24
25
26
27

FLAG APPRODO DI ULISSE

10.000,00

Regione Campania

600.000,00

Regione Campania

15.000,00

Regione Campania

50.000,00

RETE ROCCIA PARCO DEGLI
ULIVI
MINISTERO DEGLI INTERNI

80.000,00
150.000,00

GAL TERRA PROTETTA

150.000,00

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
GAL TERRA PROTETTA

200.000,00

MINISTERO DGELI INTERNI

200.000,00

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
GAL TERRA PROTETTA
MINISTERO DGELI INTERNI
MINISTERO DGELI INTERNI

TOTALE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DAI VARI ENTI ISTITUZIONALI EURO

150.000,00

4.792.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00

30.189.674,76.

Entrate tributarie: Già dall’anno 2018, epoca di passaggio ad un nuovo ed efficientissimo
gestionale, l’Ufficio riesce ad interfacciarsi con l’ Ufficio Anagrafe per l’esatta rilevazione dei componenti il
nucleo familiare, nonchè con l’Agenzia delle Entrate - Catasto- per la rilevazione di tutti gli immobili
presenti sul territorio che in automatico si incrociano con quelli dichiarati dai contribuenti e presenti in
archivio, che facilitano la lettura degli avvisi di accertamento. L’attività di accertamento dell’evasione

tributaria, così potenziata, consente di distribuire il carico fiscale tra un maggior numero di contribuenti,
consentendo, al contempo un miglioramento delle risorse disponibili per l'Ente per il finanziamento dei
servizi alla collettività .

PERSONALE.

Si è proceduto a mantenere sotto controllo la spesa del personale. Infatti, si è passati da

una media di spesa del personale del triennio 2011/2013 di euro 780.780,36 ad una spesa del personale al
31.12.2020 pari ad euro 549.040,16. Si è proceduto, altresì a razionalizzare la dotazione organica,
assegnando determinate mansioni svolte da dipendenti cessati dal ruolo a personale rimasto in servizio
e/o alla gestione efficiente dei servizi con più ridotto organico.
Gestione del Territorio: Si è organizzato l’ufficio tecnico in modo che in 30 giorni si evadono le pratiche
edilizie. Il totale delle pratiche dal 2016 ad oggi sono state lavorate e rilasciate n. 463 pratiche edilizie, di
cui 139 di edilizia semplice mentre sono stati effettuati n. 68 sopraluoghi effettuati per il controllo del
territorio. Sono state rilasciate inoltre n. 107 autorizzazione paesaggistiche.

Ciclo dei rifiuti: Dal 2016 al 2020 si è passati nel ciclo dei rifiuti ad una raccolta differenziata dal
38% al 82% con picchi vicino al 90%. Sono stati eliminati tutti i bidoni dalla strada e passati dal mese di
aprile 2017 ad un servizio porta a porta di tutte le frazioni. E’ stato eliminato nel mese di luglio 2016 il
deposito dei mezzi sul porto di Cetara e sono stati acquistati tre camion per potenziare il servizio del
ciclo dei rifiuti eliminando un fitto passivo di euro 2.200 al mese dal 1 gennaio 2017 per il noleggio di un
camion che effettuava tale servizio. Da gennaio 2017 tutti i mezzi sono di proprietà del comune.

SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE PUBBLICA
Il Comune di Cetara fa parte dell’Ambito Territoriale “Piano di Zona S2 Servizi socio-sanitari Cava-Costiera
Amalfitana” che comprende i Comuni di Amalfi, Atrani, Cava de’Tirreni (ente capofila), Cetara, Conca dei
Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala Tramonti, Vietri sul Mare. Il Piano di Zona
è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale, che ha il compito di
definire le priorità di intervento e gli obiettivi strategici nonché le modalità, i mezzi e le professionalità
necessari per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. A livello comunale è stato
ulteriormente potenziato il livello di assistenza agli anziani e all’infanzia. E’ stata assunta a tempo
indeterminato a 18 ore una assistente sociale. E’ stato istituito il servizio di trasporto disabili con
accompagnamento degli stessi presso le strutture di riabilitazione con mezzi e personale del Comune.
E’ stato potenziato il servizio della mensa scolastica e il servizio del trasporto scolastico. In particolare la
mensa scolastica è gestita mediante acquisto diretto degli ingredienti e preparazione dei pasti presso i
locali cucina del plesso scolastico di Cetara e non già ricorrendo alla offerta di pasti preconfezionati.
L’Amministrazione Comunale rivolge grande attenzione verso l’alimentazione e l’educazione alimentare
dei bambini, aspetto di primaria importanza nella loro crescita e nel loro sviluppo, attraverso la fornitura

diretta di cibi dieteticamente appropriati e legati alle tradizioni della dieta mediterranea che valorizzino le
eccellenze enogastronomiche, grazie ad un’attenzione nella scelta dei prodotti, privilegiando, nelle
preparazione dei menù, l’utilizzo di prodotti tipici, tradizionali del territorio a Km 0, con la massima
garanzia igienica e senza un aumento di costi per le famiglie.
Il trasporto scolastico viene gestito in economia con mezzi e personale propri, a titolo gratuito per gli
utenti, con rilevanti risultati in termini di efficienza del servizio per gli utenti.

POLITICHE GIOVANILI
A. Realizzazione di progetti ed iniziative rivolte agli alunni delle scuole:
1) PROGETTO SCHOOL MOVIE: le attività progettuali hanno coinvolto i ragazzi della scuola
secondario di primo grado di Cetara, i quali si sono cimentati nelle vesti di sceneggiatori, registi
ed attori, realizzando 3 cortometraggi su tematiche adolescenziali.
La cerimonia di premiazione si è svolta nell’ambito del programma del Giffoni Film Festival.
Anno realizzazione 2017 - Corto dal titolo: “L’amore ai tempi dei barconi”: nel corto è stata
trattata la tematica dell’immigrazione e dell’inclusione.
Views Youtube: 36.065
Anno realizzazione 2018 - Corto dal titolo: “Liberi di essere unici”: nel corto è stato trattato
il tema dell’unicità, del “bello perché diversi”.
Views Youtube: 100.853
Anno realizzazione 2020 - Corto dal titolo: “Living & Loving”: nel corto sono state esaltate
le bellezze paesaggistiche e culturali del paese.
Views Youtube: 12.436
2) PROGETTO “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE”:il progetto, in
prosecuzione di quanto già fatto negli anni precedenti all’inizio del mandato, si pone l’obiettivo
di favorire una idonea crescita socio-culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza
dei diritti e dei doveri civili, verso le istituzioni e verso la comunità.
Si sono svolte diverse riunioni del consiglio, nonché una seduta pubblica per l’insediamento del
nuovo consiglio. Causa covid, l’iniziativa è stata sospesa all’inizio dell’anno 2020.
Anno realizzazione 2017,2018,2019
B. Realizzazione di progetti ed iniziative rivolte agli alunni delle scuole in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura:
1) PER NON DIMENTICARE…:l’attività ha coinvolto i ragazzi della scuola elementare e medie in un
dibattito sul tema della shoah ed è stato proposto uno spettacolo di danza a tema e varie
testimonianze.
Anno realizzazione 2020
C. Interventi in fase di progettazione:
1) Realizzazione di un’aula multimediale presso la Scuola di Cetara, in collaborazione con l’I.C.
“Vietri sul Mare – Cetara”;

2) Trasferimento della Biblioteca Comunale presso la Scuola di Cetara, con la creazione di un open
space dedicato alla lettura.

D. Realizzazione di iniziative rivolte ai giovani in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura:
1) Ragazzi in gamba: Borse di studio per studenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado, per studenti universitari meritevoli e premiazione di giovani che si sono distinti in varie
discipline (sportive, culturali ecc);
Anno realizzazione: intero mandato
E. Istituzione short list con l’erogazione di voucher-lavoro:
La realizzazione della short list, in collaborazione con la Cetara Servizi e Sviluppo, ha consentito di
creare opportunità di lavoro stagionale per i giovani che sono stati coinvolti nell’apertura di locali
comunali (torre, campetto ecc), nonché durante eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di
Cetara.
Anno realizzazione: 2017,2018
F. Approvazione nuovo regolamento del Forum dei Giovani di Cetara:
l’approvazione del nuovo regolamento si è resa necessaria per adeguarsi alla normativa regionale
(Legge n.26 del 2016), e per rendere più fluido il funzionamento dell’organismo giovanile.
Anno realizzazione: 2016
G. Aumento considerevole dei fondi destinati al Forum dei Giovani ed alle attività rivolte ai giovani:
L’aumento dei fondi ha consentito di poter realizzare tutti i progetti e le iniziative programmate nel
campo delle politiche giovanili e/o organizzate da associazioni giovanili.
Aumento medio annuo di circa il 316% tra il 2016 e il 2020, rispetto ai fondi stanziati nel 2015.
Anno realizzazione: intero mandato
H. Un nuovo spazio interamente destinato ai giovani:
Inaugurazione nuova sede del Forum dei Giovani: un luogo di incontro e di confronto, arredato e
fornito di tutti i confort.
Anno realizzazione 2017
I. Realizzazione di progetti ed iniziative rivolte ai giovani in collaborazione con il Forum dei Giovani di
Cetara:
1) Progetto “Forum Talent Camp”: il progetto che ha permesso ai giovani di cimentarsi nella realtà
artistico-organizzativa e di dar voce alle proprie passioni, con una serata-evento a conclusione
del progetto, diventando negli anni un evento di punta del cartellone degli eventi turistici del
Comune.
Anno realizzazione: 2016,2017,2018,2019
2) Progetto “Forum Soccer”: un torneo di calcio a 5 rivolto ai ragazzi e ai giovani che hanno
condiviso spazi e tempi comuni grazie allo sport;
Anno realizzazione: 2016,2017,2018
3) Manifestazione “Capodanno Cetara”: manifestazione per salutare l’arrivo del nuovo anno,
in collaborazione con artisti locali ed esperti del settore, che ha riunito in piazza centinaia di
giovani;

Anno realizzazione: 2017,2018,2019,2020
4) Progetto/manifestazione “Cetara Dj Contest “:
un concorso per dj emergenti con in palio un corso di formazione della durata di 1 anno preso
lo Studio 76 di Salerno. Realizzata una serata evento: il giusto connubio tra sano divertimento,
mediante l’intrattenimento musicale dei partecipanti e creazione di un’opportunità di crescita
professionale, in un settore in forte crescita;
Anno realizzazione: 2017,2018,2019
5) Iniziativa “Band&Sea”:
intrattenimento serale con musica live per giovani ed adulti;
Anno realizzazione: 2019,2020
6) Manifestazione “Caro Natale”:
spettacolo-denuncia su tematiche giovanili, in collaborazione con l’Azione Cattolica
Parrocchiale;
Anno realizzazione: 2019
7) Manifestazione “Birra Ravello Cups”
gara Canora ed attività sportive per i giovani, con appuntamenti vari in tutta la costa di cui
alcuni realizzati a Cetara: un’ottima occasione di incontro tra i giovani della Costiera Amalfitana
e non solo;
Anno realizzazione: 2019, 2020
L. Realizzazione di progetti ed iniziative rivolte ai più piccoli in collaborazione con il Forum dei Giovani
di Cetara
1) Progetti “English Project” e “Summer English Camp”:
progetti realizzati in collaborazione con la Dott.ssa Della Porta Giovanna. Il progetto ha dato la
possibilità ai bambini di partecipare ad un corso di lingua inglese durante il periodo invernale
ed estivo;
Anno realizzazione: 2016
2) Progetto/iniziativa “Forum Village”:
realizzazione di un’area park gonfiabile con intrattenimenti vari, dove i giovani sono stati
impegnati nelle varie fasi di realizzazione;
Anno realizzazione: 2016,2017,2018,2019
3) Iniziativa “Villaggio di Babbo Natale”:
laboratori creativi ed attività di intrattenimento in collaborazione con l’Azione Cattolica
Parrocchiale;
Anno realizzazione: 2018
4) Iniziative “CineForum Kids” e “Magic World”:
realizzazione di una sala cinematografica all’aperto e di spettacoli per bambini durante il
periodo estivo;
Anno realizzazione: 2020
5) Attività di intrattenimento varie:
attività di intrattenimento realizzate in occasione delle festività ed altri eventi per bambini;

Anno realizzazione: intero mandato
6) Il ritorno del “CARNEVALE CETARA”:
Grazie all’energia, all’impegno e alla determinazione del Gruppo di Lavoro “Carnevale Cetara” e
del Forum di Giovani, dopo circa 15 anni di assenza, torna a Cetara il Carnevale! Sfilate, musica,
ballo, animazione, riferimenti culturali nei temi scelti… i giovani veri protagonisti!
L’attività ha visto la partecipazione di circa 100 bambini, che hanno condiviso tempi e spazi
comuni.
Anno realizzazione: 2018,2019,2020

M. Restyling ed ampliamento Parco giochi per bambini sito nei giardini pubblici di Largo Marina:
L’intervento de restyling ha riguardato la sostituzione di tutte le giostrine presenti, l’ampliamento
dell’area gioco e la posa della pavimentazione antitrauma per garantire una maggiore sicurezza per
i bambini.
Anno realizzazione: 2017
N. Collaborazione nella realizzazione di progetti ed iniziative organizzate dall’Assessorato al Turismo, con il
sostegno del Forum dei Giovani e di altre realtà locali, tra le quali si segnalano:
 Notte delle Lampare
Anno 2016,2017,2018,2019
 Gestione apertura Torre Vicereale
Anno: 2016,2019
 Gestione Info point e collaborazione eventi
Anno: intero mandato
O. Cura dell’installazione delle luminarie natalizie e cerimonie inaugurali
Anno realizzazione: intero mandato

La realizzazione di quanto contenuto nel presente documento è frutto di un lavoro svolto grazie alla
partecipazione e al contributo di tantissimi giovani e non solo.
TURISMO E CULTURA

Il comune di Cetara è sempre stato meta turistica di nicchia grazie al suo profondo legame con le
attività economiche tradizionali quali la pesca, conservando così, praticamente intatto, il suo fascino
di borgo marinaro. Il legame con il mare si respira ovunque il ché, può far considerare Cetara tra le
mete turistiche di eccellenza, grazie alle tradizioni gastronomiche, ai suoi paesaggi, alla sua
collocazione suggestiva di vera e propria porta d’ingresso della Costiera . Se il turismo di Cetara,
negli ultimi cinque anni, è aumentato in modo esponenziale, soprattutto nella presenza di stranieri,
il paese non poteva che adattarsi con gli giusti strumenti di marketing Territoriale e attraverso una
programmazione di attività realizzate grazie ai proventi dell’imposta comunale di soggiorno
introdotta nel 2012 e ai finanziamenti regionali che hanno permesso di rafforzare l’immagine di

quello che era considerato il Borgo nascosto. Ovvero, il paese fantasma. Oggi Cetara ha un’identità
chiara e distintiva con una diversa attenzione turistica. Il turismo non è più un semplice concetto ma
uno stile di vita che il paese ha assunto da diversi anni. Si è lavorato attentamente perché rendere
Cetara Oggi non solo bella ma perché Cetara, sia il luogo dove si sta meglio.
Pertanto Il Comune di Cetara ha continuato a perseguire progetti che coinvolgono le associazioni
del territorio, tutte le categorie e i lavoratori del comparto turistico per realizzare una sinergia tra
istituzioni e soggetti privati, che non si pongono più su due livelli distinti, ma si incontrano su un
piano concreto di scambio e di collaborazione: da una parte la garanzia di qualità e una forma più
alta di rispetto per gli ospiti che scelgono Cetara come meta, dall’altra l’impegno del Comune per
assistere e promuovere un settore vitale della nostra economia, ricco di potenzialità e di risorse
ancora poco sfruttate.

Valorizzazione e promozione territoriale. Eventi.
L'Amministrazione ha garantito la salvaguardia e la valorizzazione anche di vari eventi collaterali
di sempre maggior richiamo turistico grazie soprattutto alle numerose e diversificate attività di
promozione. E’ stata potenziata l’offerta turistica e le attività economiche del paese soprattutto
attraverso la promozione e la tutela dei prodotti tipici locali. Sono state realizzate iniziative
culturali, di valorizzazione del territorio e cooperazione grazie al supporto del Forum dei Giovani e
associazioni come Proloco, Amici delle Alici, Ass. Per la valorizzazione della colatura di alici di
Cetara DOP, Ambientarti.
In particolare:
LE NOTTI AZZURRE “dalle Lampare alla colatura di alici di Cetara è divenuto un contenitore di

tutti gli eventi che in questi anni, hanno contribuito a rafforzare l’identità e le tradizioni del
piccolo borgo costiero e del territorio. Abbracciando i vari momenti storici che hanno segnato la
storia del comparto ittico cetarese, si vuole continuare il lavoro di promozione e valorizzazione
del pesce azzurro e del tonno, prodotti che da sempre, rappresentano l’elemento portante della vita
economica e sociale di Cetara. La manifestazione ha lo scopo di promuovere le peculiarità e le
tradizioni del territorio, valorizzandone gli aspetti più caratteristici come le prelibatezze
gastronomiche, le usanze folkloristiche e le sue attività produttive eco sostenibili, mirando, così, a
rilanciare e consolidare una realtà turistica d’eccellenza nell’ambito della Costiera Amalfitana. Tra
Ospiti de “Le Notti Azzurre”: Lina Sastri, Eugenio Bennato, rievocazione storica Sinan Pascià
attacco alla Torre Saracena a cura di Gaetano Stella, comici di Made in Sud.
- Notte delle Lampare: la manifestazione di eccellenza giunta alla 45a edizione. L’eventO
prende il nome dalla lampara, un tipo di lampada molto potente che, montata sulle
imbarcazioni da pesca, le caratteristiche “cianciole”, illumina l’acqua, attirando i pesci in
superficie che, vengono così più facilmente intrappolati nelle reti. Il successo della
manifestazione, che vive il suo culmine nella partecipazione dei turisti ad una vera e
propria battuta di pesca notturna, è ampiamente dimostrato dall’elevato numero di
presenze che provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, spinte dalla curiosità o dalla
semplice voglia di trascorrere una serata diversa, ogni anno, acquistano, anche con molti
giorni di anticipo, i biglietti per le imbarcazioni che li condurranno nella zona di mare al

largo di Cetara, teatro della battuta di pesca. Al termine della pescata, la manifestazione
vive il suo secondo momento tipico, quando i turisti, possono assaporare proprio quel
gustoso pesce azzurro, frutto della pesca. Il pesce, preparato al momento secondo l’antica
tradizione cetarese dagli abili ristoratori locali, caratterizza ancor di più la manifestazione
come testimonianza della pesca quale volano centrale dell’economia del territorio.
- Teatro in blu. Spettacoli Teatrali a bordo della Tonnara M. Antonietta. Un progetto più
unico che raro che coinvolge ed immerge lo spettatore nella viva tradizione cetarese. A
largo di cetara, a motori spenti, l’attore racconta, sogna, immagina, inventa. E così, Il teatro
diventa un’esperienza da vivere.
- Ami Cetara - Arte, Mare, Incontri che nascono con lo scopo di promuovere le peculiarità
che distinguono il borgo cetarese, quale perla della Costiera Amalfitana, per le sue bellezze
paesaggistiche, le eccellenze gastronomiche e le attività produttive eco-sostenibili, con le
sue tradizioni. Incontri con scrittori come il poeta Franco Arminio, Guido Catalano, Amleto
De silva e con vari personaggi della TV Kult come Velia Lalli e Fabio Celenza.
- Festa della colatura di alici. Il tradizionale appuntamento, che coincide con il periodo di

-

-

-

-

spillatura del terzigno, si inserisce in una fase di importanti azioni di valorizzazione verso il marchio
DOP, a difesa dell’identità della colatura di alici di Cetara.
PREMIO GASTRONOMICO EZIO FALCONE. La divertente sfida ai fornelli tra gli

appassionati e cultori della Colatura di Alici di Cetara. Il contest gastronomico, dedicato allo
studioso Ezio Falcone, è una divertente la gara aperta ai foodblogger, giornalisti ed amanti
della cucina tradizionale per promuovere e valorizzare gli innumerevoli usi della colatura in
tavola. Dalla cucina più semplice alle cucine stellate.
Cine- alici. Incontri organizzati proprio nel caratteristico spazio interamente dedicato alla
pesca ovvero nel Museo Cantina della Torre di Cetara che, le alici e la colatura,
accompagnate dal buon vino, con i prodotti di eccellenza del territorio si offrono al
pubblico, tra storia e tradizione, in originali “cine-degustazioni” di film cult, in cui il cibo è
protagonista. “Un viaggio nella cultura eno-gastronomica cetarese, attraverso il racconto
cinematografico”.
Piano sky – magie sospese. La magia di un pianoforte sospeso a tre metri da terra e i magici
colori dell'arte pirotecnica fusi nella bellezza scenografica del borgo di Cetara.
Musical (Alice nel paese delle meraviglie – Notre dam de paris con gli attori principali
Matteo Setti, Graziano Galatone e Leonardo Di Minno).
Picasso e L’Africa. Alle Origini alla Forma. Omaggio a Ugo Marano - Torre Vicereale.
Un notevole impegno organizzativo ha consentito la realizzazione dell’importante Mostra
Picasso e l’Africa grazie al supporto della Scabec-Regione Campania. Il genio di Pablo
Picasso rivissuto nel percorso dedicato alle sue opere in ceramica e alle sue opere
grafiche, in un parallelo con l’arte africana e i lavori dell’artista cetarese Ugo
Marano, ad essa ispirati.
INAUGURAZIONE MUSEO- CANTINA - Torre Vicerale. Spazio che raccoglie antichi
strumenti di pesca, botti e terzigni tra quadri e reti da pesca.
In costieraAmalfitana.it – fiera dela Libro con Alfonso Bottone.

Incontri- presentazioni e memoria:
- 27 gennaio: Celebrazione della Shoah – il giorno della memoria in collaborazione con la
scuola di cetara.
- 25 aprile giorno della Liberazione – celebrazione in piazza s. Francesco
- Presentazione Libro "Un'immane sventura". L’alluvione di Cetara del 24 ottobre 1910 - un
drammatico evento che ha segnato la storia del nostro piccolo comune. Un volume a più
mani, delle edizioni Puracultura che accoglie i contributi di Leonardo Cascini e Settimio
Ferlisi, di Giuseppe Di Crescenzo, Matteo Giordano, Giuseppe Liguori, Secondo Squizzato.

Promozione e informazione.Gli strumenti:
- MAPPA TURISTICA (versione multilingue)
- PORTALE TURISTICO: www.cetaraturistica.it che ha raggiunto nei mesi estivi 99183
visite.
- CANALI SOCIAL (costante aggiornamento sui profili facebook CETARA e COMUNE DI
CETARA – ISTAGRAM: CETARA TURISTICA)
- CARTELLONISTICA – BROSHURE - materiale informativo.
- INFOPOINT. Un punto di informazione, un crocevia tra chi parte e chi arriva, un punto di
riferimento per i turisti che cercano supporto durante il loro soggiorno, posto al centro del
paese (in largo marina).
- NUMEROSE APPARAZIONI IN TV COME : La vita in diretta con Sandra Milo; Linea
Blu con Donatella Bianchi; Linea Verde con Luca Sardella– rainews 24 – Tg regione con
Rino Genovese
- VIDEO PROMO: CETARA SOSPESA E CETARA RIPARTE realizzato in occasione della
pandemia a cura di Matteo Giordano
- UFFICIO STAMPA

Formazione
- ENGLISH PROJECT . Un corso intensivo di lingua inglese e francese rivolto agli
operatori nel settore turistico. L’obiettivo del corso è stato quello di fornire ai partecipanti
gli strumenti, il linguaggio tecnico appropriato e la fluidità linguistica adeguata a tutte le
professioni che operano nel settore del turismo nonché, aiutare quanti nella loro attività
ricettiva ed economica hanno rapporti costanti con clienti stranieri.
- In collaborazione con l'ABBAC (Associazione dei b&b ed affittacamere della campania
sono stati svolti seminar di aggiornamento gratuito riservato a tutti gli operatori e gestori
delle strutture ricettive extralberghiere del territorio sulle diverse modalità di gestione,
adempimenti, fiscalità, rapporti con fornitori di servizi.
- Collaborazione con l’Istituto R. Virtuoso di salerno per impiegare e formare giovani
studenti all’accoglienza turistica del nostro paese.

Esperienze sensoriali



Lemon Tour (visite ai terrazzamenti di limone e all’azienda di liquori AGROCETUS.
Colatura di alici. Grazie ai racconti di Giulio Giordano, sono state organizzate numeri
incontri con scuole internazionali che hanno coinvolto numeri studenti che hanno appreso
insieme alle insegnanti le antiche tecniche di lavorazione del pesce e della colatura di alici.

SETTORE POLIZIA LOCALE
VIDEOSORVEGLIANZA
E’ in funzione l’impianto di videosorveglianza su tutto il territorio comunale. Le telecamere installate sono
collegate alla centrale di videosorveglianza della Polizia Locale. Con il finanziamento ricevuto dal Ministero
degli Interni verranno installate altre telecamere che permetteranno di monitorare tutto il territorio
comunale.
FORMAZIONE AGENTI
Sono stati avviati i corsi rivolti agli agenti della Polizia Locale per l’utilizzo degli strumenti di autotutela
previsti nel regolamento della Polizia Locale, nell’ottica di una maggiore salvaguardia per gli operatori che
ogni giorno lavorano per la sicurezza di Cetara.
SICUREZZA URBANA
In ottemperanza ai nuovi “regolamenti comunali” riguardanti:



La disciplina delle occupazioni di suolo pubblico con arredi, mobili da parte di esercizi pubblici;
L’applicazione dell’imposta di soggiorno,

sono state apportate modifiche dell’organizzazione della Polizia Locale per salvaguardare la fruibilità e
l’accessibilità degli spazi e delle infrastrutture. Particolare attenzione è stata posta al decoro ed alla
sicurezza urbana.
Sul territorio cittadino vengono eseguiti una serie di controlli per garantire una maggiore sicurezza stradale
e verificare il rispetto delle norme di circolazione stradale.
LA SICUREZZA NEI NUMERI
Un numero significativo di interventi effettuati sul territorio cittadino - legati alla sicurezza stradale ed alla
sicurezza urbana - si sono verificati nell’anno 2020/21 a causa dell’alluvione e successiva pandemia che ha
stravolto la nostra collettività.

DEMANIO
1. Collaborazione con regione e Capitaneria di porto per la stesura del nuovo regolamento
dell’intera struttura portuale e quindi:
-

sono stati riposizionati e fissati i panettoni dissuasori a ciglio banchina dando piu’ sicurezza ai
veicoli che vi transitano;

-

sono stati assegnati dei posti per il parcheggio di autocarri presenti in porto per non intralciare
le corsie;

-

posizionamento dei cestini per l'immondizia lungo la passeggiata del porto;

-

aumento di telecamere per evitare danni e per reprimere eventuali atti vandalici;

-

spostamento pontili galleggianti, con annessa guardiania a sbalzo in legno, per permettere di
ormeggiare unita’ da diporto piu’ lunghe e consentire un maggior guadagno e soprattutto il
mantenimento delle tariffe agevolate per i residenti;

-

sistemazione degli ormeggi di tutto il porto creando una darsena esclusivamente per la pesca e
dei posti di ormeggio esclusivi per diporto;

-

pavimentazione del molo di sopraflutto e rimozione della banchina piccola in ferro;

2. Nuova regolamentazione della spiaggia marina di Cetara e tutte le altre spiagge del comune di
Cetara con la conseguente creazione:
-

spiaggia libera attrezzata sulla spiaggia largo marina con tariffe agevolate per i residenti con
servizio affidato all’azienda speciale del comune;

-

sistemazione della restante spiaggia libera con creazione del corridoio di lancio per i windsurf e
canoe;

-

creazione di spogliatoio, bagno, docce e

rastrelliere per canoe all’interno del suddetto

corridoio.

SPORT
1. collaborazione e patrocinio alla creazione della associazione sportiva dilettantistica “cetara”,
squadra di calcio del paese che milita nel campionato regionale di seconda categoria;
2. sistemazione dell’impianto sportivo “Cannillo” per permettere gli allenamenti alla suddetta
associazione;

SETTORE AMBIENTE E IGIENE URBANA
 Eliminazione della fatiscente isola ecologica dall’area portuale;
 Realizzazione di una raccolta differenziata porta a porta integrale, eliminando i bidoni dalle strade e
raggiungendo percentuali che ci hanno portato da subito a essere tra i primi comuni virtuosi;
 Riorganizzazione smaltiamo oli esausti passando da 200 litri all’anno a circa 150 litri al mese …il resto
finiva a mare;
 Lavaggio corso principale con idranti almeno 2 volte a settimana nel periodo estivo;
 Incremento del parco macchine acquistando 3 nuovi mezzi per il trasporto dei rifiuti;
 Primo Comune della Costa d’Amalfi e secondo in Regione Campania ad essere PLASTIC FREE;
 Organizzazione nelle scuole di giornate di sensibilizzazione in materia di rispetto per l’ambiente;
 Realizzazione del progetto della canalizzazione subacquea degli scarichi fognari e ben presto saremo il
primo Comune della Costa d’Amalfi a non scaricare a mare;
 Completamento del programma di ammodernamento dell’illuminazione pubblica e, lampade a led
hanno sostituito, in buona parte del territorio comunale, le vecchie lampade energivore che producevano
calore, quindi, inquinamento.
SETTORE COMMERCIO
Grazie all’incessante lavoro istituzionale, si è dato una grossa mano all’associazione della valorizzazione
della colatura di alici, al raggiungimento di un traguardo importante per il paese: la colatura delle alici di
Cetara è diventata DOP nel mese di settembre 2020. In particolare con regolamento (UE) n. 2020/1529
della Commissione del 14 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea - serie L
349 del 21 ottobre 2020, la denominazione «Colatura di alici di Cetara» DOP riferita alla categoria
«Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE)
n. 668/2014 della Commissione» è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come previsto dall’art.
52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, e con provvedimento del 22 ottobre 2020
adottato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 169 del 9.11.2020 – si è provveduto alla pubblicazione del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colatura di alici di Cetara».

E’ stato istituito il marchio De.Co. per la tutela dei prodotti tipici di Cetara, ed ottenuta la relativa
registrazione del marchio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la
tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. deposito/registrazione
302019000069560 del 3.2.2021, per la tutela dei seguenti beni:
ClassiClasse 31 - declaratoria: Prodotti agricoli, orticoli e forestali; granaglie e sementi allo stato grezzo e
non trasformati;frutta e ortaggi freschi; piante e fiori naturali; animali vivi; alimenti per gli animali;
malto.Prodotti/servizi oggetto di protezione:prodotti dell'agricoltura
Classe 30 - declaratoria: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti
di cereali,pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per
fare lievitare; sale;senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.Prodotti/servizi oggetto di
protezione:300136: gelati300038: cioccolato pane e pasticceria

sorbetti e altri gelati commestibili
Classe 29 - declaratoria: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati,
congelati,essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e
grassi commestibili.Prodotti/servizi oggetto di protezione:290079: marmellatepescealimenti a base di
pescefrutta e verduragelatinecomposte
Classe 33 - declaratoria: Bevande alcoliche (escluse le birre).Prodotti/servizi oggetto di protezione:8888888:
bevande alcolicheessenze ed estratti
Classe 41 - declaratoria: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.Prodotti/servizi
oggetto di protezione:8888888: divertimento8888888: attività sportive e culturali

E’ stato aperto il primo Museo Cantina dedicato alla pesca e alla colatura di alici di Cetara.
E’ stato effettuato il rifacimento della pavimentazione comunale nelle zone di interesse commerciale;
E’stata consentita l’installazione di dehors incentivando, quindi, la ricettività turistica nei periodi invernali.
CIMITERO
E’ in fase di completamento il piano cimiteriale predisposto dall’ing. De Santis Luigi e la costruzione di 110
nuovi loculi.

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 ciclo di gestione della performance offre alle amministrazioni pubbliche un quadro di azione che realizza
il passaggio dalla cultura di mezzi (input) a quella di risultati (output ed outcome), orientato a porre il
cittadino al centro della programmazione (customer satisfaction) e della rendicontazione (trasparenza), e
rafforzare il collegamento tra retribuzione e performance (premialità selettiva).
La citata legislazione, infatti, sostituendo definitivamente il concetto di produttività individuale e collettiva
del previgente ordinamento, ha introdotto il concetto di performance organizzativa e individuale.
Al fine di consentire all’ente locale di poter valutare la performance organizzativa e individuale del
personale dipendente (Responsabili di P.O. e restante personale), le amministrazioni predispongono,
aggiornano e adottano annualmente il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, di
seguito definito “SMVP”, previo parere vincolante del Nucleo di valutazione. Il Comune di Cetara si è dotato
di un aggiornato Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 65 del 26.04.2019 e aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 14.02.2020.
Il “SMVP”, improntato ai criteri della partecipazione e della trasparenza, si compone delle
seguenti fasi:
1) assegnazione degli obiettivi;
2) monitoraggi e misurazioni,
3) verifiche intermedie e finale;
4) valutazioni intermedie e finale.
a) assegnazione obiettivi
Il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di
programmazione:
 Pianificazione strategica – definizione delle politiche, delle strategie e degli obiettivi strategici di
lungo periodo:
 Linee Programmatiche di Mandato
 Documento Unico di Programmazione
 Programmazione pluriennale – declinazione degli obiettivi strategici in programmi/progetti
pluriennali:
 Bilancio pluriennale
 Documento Unico di Programmazione
 Piano triennale delle Opere Pubbliche
 Programmazione operativa – definizione degli obiettivi gestionali e attribuzione delle risorse
necessarie:
 Bilancio di Previsione
 Piano degli Obiettivi PDO ed eventuale PEG che costituiscono il Piano della Performance.
 Attuazione degli obiettivi e monitoraggio degli andamenti gestionali e delle performance (con
eventuale messa in atto di azioni correttive degli scostamenti, se rilevati)
 Report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e relativi indicatori
 Variazioni di bilancio
 Rendicontazione, Valutazione e Comunicazione dei risultati
 Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti contenuti nel Documento
Unico di Programmazione






Relazione sul Rendiconto della gestione (artt. 151 e 231 TUEL)
Valutazione della Performance
Relazione annuale sulla performance
Erogazione dei premi

La valutazione della performance:
Nei primi mesi di ciascun anno di riferimento il Nucleo di valutazione procede alla verifica dello stato
di attuazione degli obiettivi strategici, assegnati a ciascun Responsabile, utilizzando:
- l’acquisizione di una relazione dei Responsabili di P.O. sul raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- i risultati dei controlli interni, effettuati dal Segretario comunale;
- un colloquio con il Segretario comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e

della trasparenza sullo stato di attuazione delle misure contenute nel P.T.P.C.T..
Il Nucleo, sulla base di quanto acquisito dal monitoraggio effettuato, informa tempestivamente la Giunta
sul corretto funzionamento complessivo del sistema di valutazione.
Alla fine di ogni esercizio il Nucleo dà corso alla valutazione del grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi
assegnati, compresi quelli assegnati dai responsabili di posizione organizzativa ai dipendenti, ed alla
valutazione dell’attività svolta dai titolari di posizione organizzativa, nonché ove richiesto da parte del
sindaco, dell’attività svolta dal segretario
Sulla base degli esiti delle valutazioni sono ripartite le incentivazioni della performance, con
riferimento in primo luogo all’indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa, nonché alla
produttività del personale ed agli altri istituti previsti dal legislatore nazionale e dai contratti collettivi, con
specifico riferimento al bonus delle eccellenze ed al premio per l’innovazione.
Degli esiti delle valutazioni si tiene conto nelle progressioni economiche, nelle progressioni di carriera,
nell’attribuzione degli incarichi di responsabilità e nel conferimento degli incarichi dirigenziali e di posizione
organizzativa. Degli eventuali esiti negativi della valutazione si tiene conto nell’accertamento delle
responsabilità dirigenziali e disciplinari.
Non si dà corso all’erogazione delle indennità per i segretari, posizioni organizzative e dipendenti che
hanno avuto irrogate nell’anno cui la stessa si riferisce sanzioni disciplinari superiori alla sospensione oltre
2 mesi.
Non si dà corso all’erogazione delle indennità per i segretari, posizioni organizzative e dipendenti che
nel corso dell’anno siano stati assenti per un periodo superiore a 6 mesi.
Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 - quater del TUOEL: descrivere in
sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra. (ove presenti)
Il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, costituisce il nuovo
Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal
Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”).
In particolare l’art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 impone l’obbligo per le amministrazioni
pubbliche di effettuare “annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti […],
un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione”.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 13.10.2017 è stata approvata la Revisione
straordinaria delle partecipazioni in attuazione dell’ art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come
modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.
In detta revisione straordinaria l’Ente ha dato atto di possedere le seguenti partecipazioni societarie:

Cetara Servizi e Sviluppo s.r.l.: quota di partecipazione pari al 100%;
Sviluppo Costa d’Amalfi srl in liquidazione: quota di partecipazione pari al 1,20%;
ASMENET società consortile a. r.l. : quota di partecipazione pari al 0,20%;
Trasporti marittimi salernitani s.p.a. in liquidazione: quota di partecipazione pari al 0,50%;
AUSINO s.p.a.: quota di partecipazione pari al 2%.
All’esito della ricognizione straordinaria, l’Ente ha preso atto e ha deliberato quanto segue:
1. Cetara Servizi e Sviluppo s.r.l.:la società non possiede il requisito richiesto all’art 20 c0mma 2 lett
d)e art. 26 comma 12 quinquies del D.Lgs n.175 del 2016, ovvero il fatturato medio degli ultimi 3
anni (2014-2016 ) pari ad euro 500.000,00 ,che nel caso della cetara servizi e sviluppo srl
corrisponde invece ad euro 294.753,00 , come da scheda allegata sotto la la lett.A; pertanto
occorre procedere alla razionalizzazione di suddetta società. A tal fine si evidenzia che il Consiglio
Comunale con delibera di CC n.31 del 13.10.2017 ha deliberato la trasformazione eterogenea di
tale società in azienda speciale ex art.114 del T.U.E.L., al fine di garantire la continuità dei servizi
pubblici locali garantiti dalla società al Comune ed un ulteriore contenimento dei costi. Con
delibera di C.C. n. 17 del 18.04.2018 è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento
dei servizi alla medesima Azienda.
2. Sviluppo Costa d’Amalfi srl in liquidazione:Non sussistono le condizioni di cui all’art. 20, co 2, lett. d)
e lett. e), e dell’art. 26, co 12-quinquies. La società è in liquidazione dal 30.11.2014 con massima
riduzione dei costi della struttura tecnica, necessaria per dare attuazione ad patti territoriali di cui
essa è soggetto responsabile ex D.M. 320/2000. Non comporta oneri per il bilancio comunale. È già
in atto il processo di razionalizzazione della società: messa in liquidazione.

3. ASMENET società consortile a. r.l. :E’ stato deciso di mantenere detta partecipazione societaria per
le seguenti motivazioni:Riconducibilità dell’attività svolta dalla società tra quelle indicate dall’art.
4, co 2, lett. d) e sussistenza dei requisiti di cui all’art. 20.
4. Trasporti marittimi salernitani s.p.a. in liquidazione:Non sussistono le condizioni di cui all’art. 20, co
2, lett. d) e lett. e), e dell’art. 26, co 12-quinquies. Tale società è già in liquidazione, la cui
procedura si concluderà all’esito di vari giudizi per recupero crediti sociali di cui è parte. Pertanto,
è già in atto il processo di razionalizzazione della società: messa in liquidazione.
5. AUSINO s.p.a.:Essa presenta tutti i requisiti previsti agli artt.4,5 e 20 del D.Lgs n.175 del 2016,
pertanto si opta per il mantenimento della quota in tale società.

La revisione ordinaria delle partecipate è stata regolarmente effettuata: con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 57 del 20.12.2018 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal
Comune di Cetara al 31.12.2017; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 11.12.2019 è stata
approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Cetara al 31.12.2018; con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 11.12.2020 è stata approvata la revisione ordinaria delle
partecipazioni detenute dal Comune di Cetara al 31.12.2019, la quale ha registrato le seguenti risultanze:

NOME
PARTECIPATA
SVILUPPO COSTA
D’AMALFI S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE
TRASPORTI
MARITTIMI
SALERNITANI
S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

03817590650

1,2049 %

RAZIONALIZZAZIONE

IN LIQUIDAZIONE

03601810652

0,50 %

RAZIONALIZZAZIONE

IN LIQUIDAZIONE

RAZIONALIZZAZIONE

FUSIONE DELLA
SOCIETA’ PER
UNIONE CON
ALTRA SOCIETA’.
SOSPENSIONE DEL
PROCEDIMENTO
DI FUSIONE FINO
AL 31.12.2021

ASMENET
CAMPANIA SCARL

05166621218

0,25 %

AUSINO S.P.A.

80032380653

2,00 %

GRUPPO DI
AZIONE LOCALE
TERRA PROTETTA

08448151210

1,76 %

MANTENIMENTO
SENZA INTERVENTI
MANTENIMENTO
SENZA INTERVENTI

PARTECIPAZIONE
DETENUTA AI
SENSI DELL’ART. 4
COMMA 6 DEL
D.LGS N. 175/2016

GRUPPI DI AZIONE LOCALE
Ai sensi dell’art. 4 comma 6 del dlgs n. 175 del 2016 è fatta salva la possibilita' di costituire societa' o enti in
attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio 15 maggio 2014.
Con delibera di C.C. n. 27 del 27.07.2016, il Comune di Cetara ha aderito al Gruppo di Azione Locale Terra
Protetta, Società Consortile a responsabilità limitata, con una quota di partecipazione sul capitale sociale
pari a € 2.500,00 - essendo la stessa costituita da un parternariato pubblico-privato previsto dalla
normativa comunitaria che consente di accedere a fondi per lo sviluppo locale del proprio ambito
territoriale che presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della
produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero né dalle altre
società partecipate, né dal mercato.
A) PARTECIPAZIONI NEI “SOGGETTI/SOCIETÀ CONSEGUENTI AD ASSOLVIMENTO DI OBBLIGO
NORMATIVO e, pertanto, imposte dalle fonti di riferimento:

“ ENTE IDRICO CAMPANO”
Con legge 2 dicembre 2015, n°15, la Regione Campania ha dettato norme in materia di riordino del servizio
idrico integrato, prevedendo la costituzione dell’Ente Idrico Campano (EIC), quale Ente di governo per la
gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale unico che coincide con l’intero
territorio regionale. L’art. 7, comma 5, della citata legge stabilisce che la giunta regionale approva, con
delibera, lo Statuto dell’EIC, che detta l’ordinamento dell’Ente, le modalità di partecipazione degli Enti locali
agli organi dell’Ente medesimo attraverso l’elezione dei componenti degli organi e le regole di
funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto, tra gli Enti locali, dei conferimenti patrimoniali in
favore dell’Ente idrico, sulla base dell’entità della rispettiva popolazione residente alla data di approvazione
dello Statuto medesimo.
Sul BURC n.16 del 9 marzo 2016 è stato pubblicato lo Statuto del costituendo Ente Idrico Campano,
approvato con Delibera n. 885 del 29.12.2015, con relativi allegati, il cui art. 1 stabilisce che all’EIC
partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano costituiti in consorzio obbligatorio di
funzioni. L’art.21 della L.R. 15/2015 stabilisce a sua volta che gli enti locali aderiscono all’Ente idrico con
delibera di presa d’atto entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dello Statuto. Oltre tale
termine, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro ulteriori
quindici giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente.
Sulla base delle fonti innanzi richiamate, con deliberazione di C.C. n. 8 del 30.04.2016 , questo Ente ha
provveduto ad aderire al costituendo EIC assumendo i prescritti impegni di spesa. Nell’ambito del detto
percorso, la normativa regionale determinerà le forme più consone per la gestione dei relativi servizi.
“ENTE D’AMBITO (ART.25 L.R. n.14 del 2016)”
Con La legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in
materia di rifiuti"-la Regione Campania ha previsto la costituzione, - in ogni Ambito Territoriale Ottimale
individuato dalla legge,- dell'Ente d'Ambito (EdA), quale Ente di governo per la gestione in forma associata
dei Comuni del ciclo dei rifiuti.
Il combinato disposto di cui all'art. 9, comma 1 lettera g) e all'art, 25, comma 7, della LR. 14 del 26/05/2016
stabilisce che la Giunta Regionale predispone ed approva lo statuto tipo degli EdA che definisce
l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione dei Comuni agli organi dell'Ente medesimo, l'elezione
dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra i
comuni del conferimenti patrimoniali in favore dell'EdA, sulla base della rispettiva popolazione residente
alla data dì approvazione dello Statuto.
Sul B.U.R,C. numero 49 del 20 luglio 2016 è stato pubblicato lo Statuto del costituendo Ente d'Ambito con
relativi allegati e la Delibera di approvazione di Giunta Regionale n. 312 del 28.06.2016.
L'art. 1 comma S dello Statuto stabilisce che è fatto obbligo ai comuni della Campania, ai sensi dell'art. 25
comma 1 della L.R. n. 14/2016, di aderire all'EdA dell'Ambito Territoriale Ottimate in cui ricade il rispettivo
territorio, per l'esercizio in forma associata delle rispettive funzioni in materia di gestione del ciclo dei
rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla legge regionale e dal decreto legislativo n. 152/2006.
Sulla base delle fonti innanzi richiamate, con deliberazione di C.C. n. 29 del 19.08.2016 , questo Ente ha
provveduto ad aderire al costituendo EIC assumendo i prescritti impegni di spesa.

“CONSORZIO AUTORITÀ AMBITO SELE IN LIQUIDAZIONE”
L’autorità d’ambito Sele rappresenta un consorzio di enti locali obbligatorio, avente come oggetto sociale il
servizio idrico integrato. Tale Consorzio attualmente è in liquidazione. Il Comune di Cetara vi partecipa con
una partecipazione del 0,2566 %.

“CONSORZIO COMUNI BACINO SA2 IN LIQUIDAZIONE”
Il Comune di Cetara partecipa al consorzio dei rifiuti obbligatorio dei Comuni Bacino Sa 2 con una quota
dello 0,56%.

B) ENTI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO SOGGETTIVO di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato
articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114
del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica
delle partecipazioni pubbliche detenute:
“ASMEZ”
ASMEZ è un consorzio senza scopo di lucro a maggioranza pubblica costituito da Enti locali, associazioni
sindacali, ANCI Campania, AICCRE Campania e privati.
ASMEZ si propone di promuovere l’innovazione del tessuto sociale ed economico meridionale all’interno
del tessuto produttivo meridionale, di promuovere e coordinare i consorziati nello svolgimento di corsi di
formazione, di dare informazione ed assistenza con particolare riferimento all’innovazione tecnologica,
normativa e gestionale, informazione e orientamento per giovani, disoccupati, piccole e medie imprese e
ulteriori.
Il Comune di Cetara ha aderito ad ASMEZ con deliberazione di C.C. L’adesione disposta ha comportato
l’erogazione di un contributo iniziale fissato in € 516,46 sulla base della fascia di popolazione di
appartenenza. Non sono previsti costi ulteriori.
La durata dell’impegno va dal 19.02.2002 al 31.12.2024.
Il Comune partecipa per una quota percentuale dello 0,07.

“CETARA SERVIZI E SVILUPPO”
Azienda speciale costituita ai sensi dell’art. 114 TUEL a seguito di trasformazione della società in house in
esecuzione della delibera di CC n.31 del 13.10.2017. Detto Ente produce la maggior parte dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica strumentali del Comune. I servizi affidati all’Azienda vengono
suddivisi nelle seguenti categorie:
a)

Igiene urbana

b)

Pulizia bagni pubblici

c)

Gestione e pulizia spiagge attrezzate ed aree limitrofe

d)

Pulizia mensa scolastica

e)

Pulizia stabili comunali

f)

Cura verde pubblico ed area cimiteriale

g)

Gestione area portuale e servizio ormeggio

h)

Gestione e controllo aree di sosta a pagamento

i)

Servizi Turistici connessi alla materia del turismo.

L’Azienda Speciale è partecipata e controllata al 100% dal Comune di Cetara, ed è gestita da un Consiglio di
Amministrazione composto da tre componenti, tra cui il Presidente, e da un Direttore.
Il Comune di Cetara,ai sensi dell’art. 114 del d.lgs n. 267/2000, ne approva i documenti fondamentali, e
precisamente:

- Bilancio economico previsionale;
- Bilancio economico triennale previsionale;
- il Piano del fabbisogno del personale;
- Piano Programma, contenente il budget economico triennale, piano specifico delle attività e schede
servizi;
Il Comune di Cetara ha dettato all’Azienda speciale “Cetara Servizi e Sviluppo” le seguenti specifiche linee di
indirizzo per l’attuazione del principio di contenimento dei costi del personale ai sensi dell’art. comma 2-bis
del d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008, come modificato dall’art. 4 comma 12-bis del D.L. 66/2014 e
dall’art. 27 comma 1 del D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175:
A) L’Azienda “Cetara Servizi e Sviluppo”, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del
personale coerente rispetto alla quantità e qualità dei servizi erogati e fatta salva l’attivazione e/o
l’implementazione di nuovi servizi a richiesta dell’Ente controllante, si atterrà al principio di riduzione dei
costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale,
nelle forme previste dalla legge, in ragione delle specifiche esigenze dell’Ente controllante e sulla base
degli specifici criteri e delle modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale
da questo eventualmente definiti relativamente al settore in cui opera la società, tenuto anche conto
della stagionalità di taluni dei servizi affidati, adottando tali indirizzi con propri provvedimenti;
B) L’Azienda “Cetara Servizi e Sviluppo” è tenuta a redigere il Piano del fabbisogno di personale ed il Piano
delle assunzioni, che tengano conto dell’analisi sulle effettive necessità di organico, che siano compatibili
con la quantità e qualità dei servizi svolti e con gli equilibri di bilancio, al fine di avviare le procedure
assunzionali e gli atti propedeutici;
C) L’Azienda “Cetara Servizi e Sviluppo” è tenuta a prestabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità
per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza,
pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 esucc.mod.
D) L’Azienda “Cetara Servizi e Sviluppo” è tenuta a pubblicare sul sito istituzionale da istituire i suindicati
provvedimenti disciplinanti criteri e modalità di reclutamento del personale al fine di assicurare la
massima trasparenza di tutte le procedure.
E) Il D.Lgs. n. 97/2016, apportando modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 33/2013, recante disposizioni
normative in materia di trasparenza amministrativa, introducendo l’art. 2-bis, stabilisce che l’ambito
soggettivo di applicazione investe, oltre alle pubbliche amministrazioni, anche gli enti pubblici economici,
nel cui ambito sono ricomprese le Aziende Speciali. Ne consegue, pertanto, che anche l’Azienda Speciale
“Cetara Servizi e Sviluppo”, nel quadro degli atti di propria competenza, è chiamata ad osservare le
disposizioni in materia di trasparenza amministrativa. Si raccomanda, quindi, all'Azienda Speciale, di
garantire il continuo aggiornamento delle notizie, finalizzato a rendere più facile alla cittadinanza
l’accesso ai servizi offerti, in costante coordinamento con il sito istituzionale del Comune e la sezione
dedicata dall’Ente controllante alla trasparenza amministrativa. Riguardo alle disposizioni normative in
materia di prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012), l’art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016 ha previsto che gli
enti pubblici economici di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013, quindi le Aziende Speciali, possano
limitarsi ad assumere misure integrative a quelle dettate dal D.Lgs. n. 231/2001, senza l’obbligo di
adottare un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione.

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE.

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
ENTRATE
(IN EURO)

2016

2017

2018

2019

2020

Percentuale di
incremento
/decremento
rispetto al
primo anno

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

0,00

25.112,45

0,00

90.203,61

56.502,44

FPV ENTRATA SPESE
CORRENTI

29.074,86

17.994,71

53.767,76

47.240,73

44.667,41

FPV ENTRATA SPESE
CAPITALE

290.720,99

131.878,22

126.916,24

26.133,67

177.133,65

2.343.832,03

2.479.347,73

18.682,29

83.985,09

674.875,82

TITOLO 5
ENTRATE DA ATTIVITA’
FINANZIARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 6
ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI DI
PRESTITI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 6 ACCENSIONE
DI PRESTITI

0,00

29.916,14

0,00

0,00

0,00

,00

TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DI
TESORERIA

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

2.682.310,17 2.768.234,34 3.496.614,45 3.334.755,00 5.445.032,10

103,00%

ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

TOTALE

.

2.641.054,63 2.875.966,83 2.848.935,40

295.210,16 2.320.369,02

53,63%
-39,07%

21,55%
12.320,15%

SPESE
(IN EURO)

2016

2017

2018

2019

Percentuale di
incremento
decremento
rispetto al
primo anno

2020

3.372,53

3.372,53

0,00

0,00

0,00

2.066.542,64

2.083.321,00

1.843.087,58

2.479.564,77

2.545.264,42

17.994,71

53.767,76

47.240,73

44.667,41

0,00

TITOLO 2
SPESE IN CONTO
CAPITALE

119.391,28

207.804,85

702.753,97

221.871,05

2.304.557,32

1830,26%

TITOLO 2
FPV

131.878,22

126.916,24

26.133,67

177.133,65

279.303,15

111,79%

2.500,00

0,00

418.545,33

0,00

0,00

171.752,00

180.485,81

229.720,00

216.743,61

169.073,20

0,00

0,00

0,00

0,00

RIPIANO DISAVANZO
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
TITOLO 1
FPV

TITOLO 3
SPESE INCREMENTO
ATTIVITA’ FIANZIARIE
TITOLO 4
RIMBORSO DI
PRESTITI
TITOLO 5
CHIUSURUA
ANTICIPAZIONI DI
TESORERIA

TOTALE
PARTITE DI GIRO
(IN EURO)
TITOLO 9 ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
TITOLO 7 SPESE PER
SERVZI PER CONTO DI
TERZI

3.2

2017

-1,56%

0,00

2.513.431,88 2.655.668,19 3.267.481,28 3.139.980,49 5.298.198,09
2016

23,17%

110,80

2018

2019

2020

Percentuale di
incremento
decremento
rispetto al
primo anno

348.976,16

411.755,14

416.638,06

357.378,39

591.488,20

69,49%

348.976,16

411.755,14

416.638,06

357.378,39

591.488,20

69,49%

Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2016
Avanzo di amministrazione per
spese correnti

2017

2018

2019

2020

0,00

0,00

0,00

1 8.243,61

36.502,44

29.074,86

17.994,71

53.767,76

4 7.240,73

44.667,41

2.343.832,03

2.479.347,73

2.641.054,63

2.875.966,83

2.848.935,40

3.372,53

3.372,53

0,00

2.066.542,64

2.083.321,00

1.843.087,58

2.479.564,77

2.545.264,42

17.994,71

53.767,76

47.240,73

44.667,41

0.00

171.752,00

180.485,81

229.720,00

216.743,61

169.073,20

113.245,01

176.395,34

574.774,08

200.475,68

215.767,73

Entrate di parte corrente
LOCALI
destinate a spese d’investimento
in base a specifiche disposizioni

0,00

0,00

482.545,33

8 .000,00

84.545,90

Entrate di parte capitale
destinate a spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113.245,01

176.395,34

92.228,75

192.475,38

131.221,73

FPV per spese correnti
Totale titoli (I+II+III) delle
entrate
Ripiano disavanzo
Spese titolo I
FPV titolo I
Rimborso prestiti del titolo IV
Saldo di parte corrente

0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2016
Utilizzo avanzo amministrazione
per spese in conto capitale
investimento
Fondo pluriennale vincolato per

2017

2019

2018

2020

0,00

25.112,45

0,00

71.960,00

20.000,00

290.720,99

131.878,22

126.916,24

2 6.133,67

177.133,65

Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

18.682,29

113.901,23

674.875,82

295.210,16

2.320.369,02

Entrate Titolo 5 relative a
riduzione attività finanziarie

0,00

0,00

Entrate di parte corrente
destinate a spese d’investimento
in base a specifiche disposizioni

0,00

0,00

482.545,33

8 .000,00

84.545,90

Entrate di parte capitale destinate
a spese correnti

0,00

0,0

0,00

119.391,28

207.804,85

702.753,97

221.871,05

2.304.557,32

131.878,22

126.916,24

26.133,67

177.133,65

279.303,15

2.500,00

0,00

418.545,33

0,00

0,00

55.633,78

-63.829,19

136.904,42

2 .299,13

18.188,10

spese in conto capitale
capitale iscritto in entrata

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto
capitale
Fondo pluriennale vincolato in
c/capitale (di spesa)
Spese Titolo 3. Acquisizioni di
attività finanziarie
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"
3.3

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2016 *

FPV entrata
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
FPV finale spese correnti
FPV finale spese conto capitale
Differenza

(+)
(+)
(- )
(+)
(+)
(- )
(- )
(- )
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

*Ripetere per ogni anno del mandato.

319.795,85
2.237.299,85
2.064.854,07
492.241,63
474.190,63
644.308,01
17.994,71
131.878,22
-319.990,31
172.251,32

3.4

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2017 *

FPV entrata
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
FPV finale spese correnti
FPV finale spese conto capitale
Differenza

(+)
(+)
(- )
(+)
(+)
(- )

149.872,93
2.735.479,59
2.514.993,61

370.358,91
269.524,81
368.373,49

(- )
(- )

53.767,76
126.916,24

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

-279.532,68
90.826,23

*Ripetere per ogni anno del mandato.

3.5

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2018 *

FPV entrata
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
FPV finale spese correnti
FPV finale spese conto capitale
Differenza

(+)
(+)
(- )
(+)
(+)
(- )
(- )
(- )
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

180.684,00
3.678.091,62
3.363.490,85
495.284,77
54.476,89
247.254,09
47.240,73
26.133,67
-266.151,60
229.133,17

*Ripetere per ogni anno del mandato.
3.6

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2019 *

FPV entrata
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
FPV finale spese correnti
FPV finale spese conto capitale
Differenza

(+)
(+)
(- )
(+)
(+)
(- )
(- )
(- )
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

*Ripetere per ogni anno del mandato.

73.374,40
3.415.974,27
2.896.750,07
592.598,60
112.581,11
378.807,75
44.667,41
177.133,65
-488.027,70
104.570,90

3.7

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2020 del rendiconto approvato in giunta*

FPV entrata
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi di competenza
dicomptenza
Residui
passivi di competenza
FPV finale spese correnti
FPV finale spese conto capitale
Differenza

(+)
(+)
(- )
(+)
(+)
(- )

221.806,06.
5.647.619,88
4.686.107,00
1.183.313,94.
113.172,74
924.276,14
0,00
279.303,15
-.1.090.406,55
92.907,39

(- )
(- )
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

*Ripetere per ogni anno del mandato.

Risultato di
amministrazione di
cui:

2016

2017

2018

2019

2020

Risultato di
amministrazione al
31/12 Lettera A:
di cui

671.848,25

496.876,22

647.720,75

752.604,81

853.695,34

Parte accantonata

181.000,00

26.000,00

26.800,00

127.600,00

133.400,00

Parte vincolata

464.608,59

439.496,14

512.400,56

478.430,69

548.912,54

Parte destinata agli
investimenti

9.448,19

9.448,19

9.448,19

9.448,19

9.448,19

Parte disponibile

16.791,47

21.931,89

99.072,00

137.125,93

161.934,61

3.8

Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione
Fondo cassa al 31
dicembre

2016

2017

2018

2019

2020

650.655,34

501.612,54

694.169,94

1.071.037,18

1.750.004,78

Carte contabili non
regolarizzate

0,00

1.999,48

0,00

0,00

0,00

Totale residui attivi
finali

1.606.705,32

938.324,75

450.613,25

508.717,47

530.267,38

Totale residui
passivi finali

1.435.639,48

760.377,59

423.688,04

605.348,78

1.147.273,67

FPV finale di spesa

149.872,93

180.684,00

73.374,40

221.801,06

Risultato di
amministrazione

671.848,25

496.876,22

647.720,75

752.604,81

Utilizzo
anticipazione di
cassa

3.9

NO

NO

NO

NO

279.303,15

853.695,34

NO

Utilizzo avanzo di amministrazione:

2016
Reinvestimento
quote
accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori
bilancio

2017

2018

2019

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salvaguardia
equilibri di bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti non
ripetitive

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

Spese correnti in sede
di assestamento

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese di
investimento

0,0

25.112,45

0,00

71.960,00

20.000,00

Estinzione anticipata
di prestiti

0,0

0,00

0,00

18.243,61

6.502,44

0,00

25.112,45

0,00

90.203,61

56.502,44

Totale

4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui
attivi al
31/12/2020

Anno 2015 e
precedenti

2016

2017

2018

2019

2020

Totale
residui

Titolo 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.920,98

11.920,98

Titolo 2

0,00

0,00

10.000,00

0,00

24.220,00

3.630,53

37.850,53

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

1.453,78

824,18

2.277,96

Titolo 4

0,00

0,00

0,00

0,00

17.683,72

95.373,05

113.056,77

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

352.269,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

352.269,49

Titolo 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9

0,00

0,00

1.037,94

0,00

10.429,71

1.424,00

12.891,65

385.098,42

0,00

11.037,94

0,00

53.787,21

113.172,74

530.267,38

Totale
Generale

Residui
Passivi al
31/12/2020

Titolo 1 –

Anno 2015 e
precedenti

2016

2017

2018

2019

2020

Totale
residui

34.584,87

1.200,00

37.157,50

26.188,63

66.614,95

354.048,74

519.794,69

Titolo 2

0,00

0,00

0,00

0,00

32.707,22

545.973,48

578.680,70

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

0,00

0,00

0,00

0,00

19.800,96

11.502,44

31.303,40

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

0,00

0,00

0,00

2.380,57

2.362,83

12.751,48

17.494,88

34.584,87

1.200,00

37.157,50

28.569,20

121.485,96

924.276,14

1.147.273,67

Totale
Generale

4.1. Rapporto tra competenza e residui
2016
Percentuale tra residui
attivi titoli I e III e totale
accertamenti entrate
correnti titoli I e III

2017

0,00 %

2018

0,00%

2020

2019

0,00%

0,07%

0,058%

5 Patto di Stabilità interno.

Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del
patto di stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare
"E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l'art. 31 della
legge di stabilità 2012, ha stabilito l'obbligo di concorso dall'anno 2013) :

-

Fino al 2015 vigevano le norme il Patto di Stabilità interno, mentre per gli anni dal 2016 al 2018
vigevano le norme relative al Pareggio di Bilancio. La regola del pareggio di bilancio viene introdotta
nel 2016 dai commi 707-734 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) per gli enti locali. La
regola viene declinata in termini di equilibrio di bilancio, definendola in termini di saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Il 2016 costituisce quindi
l'anno nel quale si registra il superamento del patto di stabilità interno: nell'introdurre la nuova
regola si dispone infatti contestualmente la disapplicazione di tutte le norme che interessano il
patto, salvo alcuni adempimenti riferiti al monitoraggio ed alla certificazione del patto 2015,

inclusa l'applicazione delle eventuali sanzioni.
-

La legge di stabilità n. 145 del 2018 (articolo 1, commi 819, 820 e 824), nel dare attuazione alle
sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 ha previsto che gli enti locali,
a partire dal 2019, (in attuazione dell’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15
ottobre 2018), ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo.

-

2016

2017

2018

2019

2020

SI

SI

SI

SI

SI

5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
-

Nessuno

5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:
Non ricorre la fattispecie

-

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

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg.
2-4).
2016

2017

2018

2019

2020

Residuo debito finale

3.753.538,25

3.602.968,58

3.373.248,58

3.182.402,59

3.027.741,70

Popolazione
residente

2105

2080

2080

2162

2062

Rapporto tra residuo
debito e popolazione
residente

1.783,15

1.732,20

1.621,75

1.471,97

1.468,35

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate
correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:
2016
Incidenza
percentuale attuale
degli interessi passivi
sulle entrate correnti
(art. 204 TUEL)

7

2017

8,70%

2018

8,62%

2019

8,52%

2020

7,70%

5,92%

Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai
sensi dell'art. 230 del TUOEL:.
Anno 2016 *

Attivo

Importo
Immobilizzazioni
immateriali

Passivo
Patrimonio netto

0,00

Immobilizzazioni materiali

Importo
4.186.048,93

13.557.843,62

Immobilizzazioni
finanziarie

23.907,00

rimanenze

23.907,00

crediti

1.655.575,32

Attività finanziarie non
immobilizzate

Fondi per rischi ed oneri

0,00

Disponibilità liquide

2.306.230,66

Ratei e risconti attivi

0,00

totale

0,00

debiti

5.185.887,29

Ratei e risconti passivi

6.516.045,06

totale

15.887.981,28

15.887.981,28

*Ripetere la tabella. Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito
all'ultimo rendiconto approvato.

Anno 2020 *
Attivo

Importo
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
rimanenze
crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
totale

Passivo

Importo

Patrimonio netto
0,00

2.704.065,79

13.777.860,60
457.424,58
0,00
530.267,38

0,00
1.750.004,785
0,00
16.515.557,34

Fondi per rischi ed oneri

88.400,00

debiti

4.136.634,06

Ratei e risconti passivi

9.586.457,49

totale

16.515.557,34

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

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

- Non esistono debiti fuori bilancio.
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Spesa per il personale.

a. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

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

780.780,00

780.780,00

780.780,00

780.780,00

780.780,00

Importo spesa di
personale calcolata
ai sensi dell'art. 1, c.
557 e 562 della L.
296/2006

390.794,31

522.887,96

536.113,00

556.061,00

600.345,00

Rispetto del limite

SI

SI

SI

SI

SI

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.
1) Le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 557

bis, della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, prevedono che gli enti sottoposti al patto
di stabilità interna, assicurino la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP,
con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e ricomprendendo nella spesa anche quella
sostenuta per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro.
Inoltre, il successivo comma 557 quater, introdotto dalla Legge 114/2014, prevede che ai fini del suddetto
contenimento delle spese di personale, gli enti prendano a riferimento il valore medio del triennio, ovvero
2011/2013. L’andamento delle spese di personale dal 2017 è giustificato dall’incarico al segretario
comunale a tempo pieno, dall’assunzione di un istruttore amministrativo e dall’assunzione di un ingegnere
e da un assistente sociale.

8.2. Spesa del personale pro-capite:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Spesa personale*

390.794,31

522.887,96

564.313,00

583.241,00

629.249,00

Popolazione

2141

2105

2080

2080

2062

Spesa pro - capite

182,53

248,40

271,30

280,40

305,16

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

Il calcolo della spesa pro-capite è stato effettuato prendendo a riferimento i macroaggregati 101 e 102 . Nel
macroaggrgato 103 non è stata sostenuta spesa di personale flessibile.

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

2141

2105

2080

2080

2062

Dipendenti

11

13

13

13

13

Rapporto

194

161

160

160

158

Abitanti

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.
- Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione

sono stati rispettati i limiti di lavoro flessibile
-

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie
contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.
È rispettato il limite della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le assunzioni di personale a tempo
determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione di lavoro, non
applicandosi il limite del 50% di detta spesa agli enti sottoposti al patto di stabilità interno in regola con
l’obbligo di riduzione della spesa di personale, fattispecie in cui rientra il Comune di Cetara(art. 9, comma
28, della legge 122/2010 come integrato dalla Legge 160/2016.

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende
speciali e dalle Istituzioni:
SI

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

L'Ente ha provveduto a ridurre le risorse del Fondo Dipendenti sulla base delle disposizioni di cui

art.9, comma 2-bis della legge 30.7.2010, n. 122.

Anno 2016

Anno 2017

Fondo risorse
decentrate
58.734,82

58.734,82
( + economie
anno precedente
€ 2.526,96 = €
61,261,78)

Anno 2018

58.734,82
( + economie
anno precedente
€ 996,54 = €
59.731,36)

Anno 2019

Anno 2020

60.427,00
60.427,00
(+ economie anno
(58.734,82 +
precedente €
1.692 quali
256,85 =
incrementi CCNL
60.683,35)
2016/2018)

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

-

Negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 nell'ambito della programmazione triennale del
fabbisogno del personale non sono stati acquistati sul mercato servizi ai sensi dell'art 6 bis del D.Lgs
165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo.
1. Rilievi della Corte dei conti

- Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in
relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168
dell'art. 1 della Legge 266/2005.
L’ente non è stato oggetto di deliberazioni, parerei, relazioni , sentenze in relazione a rilievi
effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli in seguito ai controlli di cui ai commi
166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005.

- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa,
riportare in sintesi il contenuto.

Il comune di Cetara non è stato oggetto di sentenze

2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.

Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto. L’ente nel periodo del presente mandato
non ha mai ricevuti rilievi.
Il comune di Cetara non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte dell’organo
di revisione nel mandato 2016/2021.
1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari

settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato: i risparmi sono
stati notevoli, in particolare per la prima volta dall’inizio del mandato non si è mai fatto ricorso
all’anticipazione di cassa presso la tesoreria dell’ente risparmiando circa 60.000 euro anni. Sono stati
estinti molti mutui in anticipo alla data naturale: si è passati da n. 75 mutui all’inizio del mandato a n. 49
mutui ad oggi. Sono stati pagati tutti i debiti fiscali ed erariali pregressi: debiti nei confronti dell’inps,
debiti nei confronti dello Stato (pagamento dello splint payment dal mese di gennaio 2015 a quello di
settembre 2016), irpef dal 2014 a settembre 2016, il tutto per un totale di euro 835.130,16, come
specificato nel dettaglio nelle tabelle sottostanti:

MESE

SPLIT PAYMENT 2015
DA
SANZIONI E
VERSARE
INTERESSI

VERSATO

Maggio

6.928,09

324,92

7.253,01

Giugno

16.957,25

788,33

17.745,58

Luglio

7.180,38

330,76

7.511,14

Agosto

1.989,33

80,08

2.069,41

Ottobre

23.343,65

920,03

24.263,68

Dicembre

38.005,87

1.470,83

39.476,70

TOT

94.404,57

3.914,95

98.319,52

MESE
Gennaio

SPLIT PAYMENT 2016
DA
SANZIONI E
VERSARE
INTERESSI
5.352,30

201,35

VERSATO
5.553,65

Febbraio

34.555,13

1.325,92

35.881,05

Marzo

21.693,43

828,72

22.522,15

Aprile

11.869,24

451,47

12.320,71

Maggio

16.972,30

289,67

17.261,97

Giugno

8.330,55

140,81

8.471,36

98.772,95

3.237,94

TOT

102.010,89

IRPEF PROFESSIONISTI E DIPENDENTI 2014
DA
SANZIONI E
MESE
VERSARE
INTERESSI

VERSATO

Dicembre

12.180,41

527,15

12.707,56

TOT

12.180,41

527,15

12.707,56

RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI 2015
DA
SANZIONI E
MESE
VERSARE
INTERESSI
Agosto

VERSATO

300,81

11,25

312,06

Novembre

1693,81

63,43

1757,24

Dicembre

5891,95

220,65

6112,6

TOT

7886,57

295,33

8181,9

RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI 2016
DA
SANZIONI E
MESE
VERSARE
INTERESSI

VERSATO

Marzo

400,00

15,27

415,27

Aprile

400,00

15,20

415,20

Maggio

1.904,00

32,37

1.936,37

Giugno

800,00

13,50

813,50

TOT

3.504,00

MESE

INPDAP 2015
DA
VERSARE

76,34

SANZIONI E
INTERESSI

3.580,34

VERSATO

Gennaio

9.298,94

822,43

10.121,37

Febbraio

10.157,18

851,37

11.008,55

Marzo

9.646,27

763,92

10.410,19

Aprile

11.387,56

845,65

12.233,21

Maggio

10.328,06

722,38

11.050,44

Giugno

12.469,33

814,48

13.283,81

Luglio

11.007,18

661,27

11.668,45

Agosto

11.928,68

668,82

12.597,50

Settembre

0,04

-

0,04

Ottobre

7.763,49

363,47

8.126,96

Novembre

8.436,21

355,96

8.792,17

Dicembre

8.886,15

529,24

9.415,39

TOT

111.309,09

MESE

INPDAP 2016
DA
VERSARE

7.398,99

SANZIONI E
INTERESSI

118.708,08

VERSATO

Gennaio

7.887,88

269,71

8.157,59

Febbraio

7.909,80

234,00

8.143,80

Marzo

7.861,54

197,63

8.059,17

Aprile

9.840,13

209,10

10.049,23

Maggio

8.510,34

145,39

8.655,73

Giugno

TOT

MESE

9.492,43

119,97

51.502,12

1.175,80

IRPEF 2015
DA
VERSARE

SANZIONI E
INTERESSI

9.612,40

52.677,92

VERSATO

Gennaio

3.276,84

191,58

3.468,42

Febbraio

3.455,35

195,39

3.650,74

Marzo

4.719,30

257,16

4.976,46

Aprile

8.603,27

929,65

9.532,92

Maggio

3.232,48

190,66

3.423,14

Giugno

4.470,29

252,69

4.722,98

473,68

473,68

221,31

619,70

841,01

Settembre

1.874,59

111,35

1.985,94

Ottobre

1.790,73

456,25

2.246,98

Novembre

2.684,01

133,02

2.817,03

Dicembre

7.912,62

338,06

8.250,68

42.240,79

4.149,19

Luglio

-

Agosto

TOT

MESE

IRPEF 2016
DA
VERSARE

SANZIONI E
INTERESSI

46.389,98

VERSATO

Gennaio

1.670,08

446,02

2.116,10

Febbraio

5.730,71

249,69

5.980,40

Marzo

1.497,80

88,55

1.586,35

Aprile

2.831,81

493,69

3.325,50

Maggio

2.035,94

48,90

2.084,84

Giugno

2.723,75

59,66

2.783,41

16.490,09

1.386,51

TOT

MESE

IRAP 2015
DA
VERSARE

SANZIONI E
INTERESSI

17.876,60

VERSATO

Gennaio

2.228,64 -

378,49

1.850,15

Febbraio

2.256,40

108,68

2.365,08

Marzo

2.577,32

123,08

2.700,40

Aprile

3.873,38

183,32

4.056,70

Maggio

2.431,30

114,07

2.545,37

Giugno

3.002,57

139,59

3.142,16

Luglio

2.475,53

114,04

2.589,57

Agosto

2.629,40

105,85

2.735,25

Settembre

2.175,75

86,66

2.262,41

Ottobre

1.976,40

77,92

2.054,32

Novembre

2.295,67

89,52

2.385,19

Dicembre

4.578,05

177,52

4.755,57

32.500,41

941,76

33.442,17

TOT

MESE

IRAP 2016
DA
VERSARE

SANZIONI E
INTERESSI

VERSATO

Gennaio

1.791,08

69,02

1.860,10

Febbraio

3.315,29

127,19

3.442,48

Marzo

1.784,65

68,17

1.852,82

Aprile

2.214,78

84,24

2.299,02

Maggio

1.863,49

31,80

1.895,29

Giugno

2.150,85

36,36

2.187,21

13.120,14

416,78

13.536,92

TOT

MESE

ADDIZIONALE REGIONALE 2015
DA
SANZIONI E
VERSARE
INTERESSI

VERSATO

Gennaio

704,71

34,24

738,95

Febbraio

704,71

33,94

738,65

Marzo

704,71

33,65

738,36

Aprile

704,71

33,35

738,06

Maggio

704,71

33,06

737,77

Giugno

704,71

32,76

737,47

Luglio

808,71

32,46

841,17

Agosto

846,58

28,25

874,83

Settembre

729,71

3,07

732,78

Ottobre

599,84 -

2,47

597,37

Novembre

574,72

22,41

597,13

7.787,82

284,72

8.072,54

TOT

MESE

ADDIZIONALE REGIONALE 2016
DA
SANZIONI E
VERSARE
INTERESSI

VERSATO

Gennaio

419,21

16,15

435,36

Febbraio

443,96

-9,03

434,93

Marzo

419,21

16,01

435,22

Aprile

419,21

15,95

435,16

Maggio

419,21

7,15

426,36

Giugno

419,21

7,08

426,29

2540,01

53,31

2593,32

TOT

MESE

ADDIZIONALE COMUNALE 2015
DA
SANZIONI E
VERSARE
INTERESSI

VERSATO

Gennaio

141,61

9,03

150,64

Febbraio

141,61

8,98

150,59

Marzo

181,47

12,98

194,45

Aprile

181,47

12,89

194,36

Maggio

181,47

12,83

194,30

Giugno

181,47

12,75

194,22

Luglio

206,47

12,67

219,14

Agosto

158,47

56,61

215,08

Settembre

188,54

4,44

192,98

Ottobre

147,76

2,72

150,48

Novembre

140,65

9,77

150,42

1.850,99

155,67

TOT

MESE

ADDIZIONALE COMUNALE 2016
DA
SANZIONI E
VERSARE
INTERESSI

2.006,66

VERSATO

Gennaio

71,55

1,03

72,58

Febbraio

78,62 -

6,04

72,58

Marzo

106,80

6,21

113,01

Aprile

106,80

6,17

112,97

Maggio

106,80

2,67

109,47

Giugno

106,80

3,89

110,69

TOT

TOTALI

577,37

13,93

496.667,33

24.028,37

INPDAP 2011 E 2014 RATEIZZATO

VERSATO

591,30

520.695,70

166.843,68

ROTTAMAZIONE CARTELLE
ESATTORIALI PER €. 147.590,78
N.
ENTE
CARTELLE
AGENZIA DELLE
37
ENTRATE
14
INPS
INAIL

10

REGIONE

6

MEF

1

AICCRE

1

ANCI

1

VIGILANZA LAV. PUBBL.

1

AMBITO SELE

1

CONSIGLIO DI STATO

2

COMUNE DI SALERNO

1

TOT

75

Sin dall’insediamento, l’azione dell’amministrazione è stata ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed
economicità, imponendosi

un utilizzo parsimonioso delle risorse finanziarie, coniugando il rigore dei

numeri e i bisogni fondamentali della comunità.
Il primo impegno dell’amministrazione, alquanto oneroso, è stato la regolarizzazione - mediante l’ istituto
del ravvedimento operoso

- dei debiti per omessi versamenti di contributi previdenziali all’INPS per il

personale dipendente, e per omessi versamenti delle ritenute erariali alla tesoreria provinciale dello stato.
Il secondo atto dell’amministrazione ha riguardato la velocizzazione delle riscossioni delle entrate

dell’ente, tributarie e extratributarie:
 La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, riscossa nel 2015 all’85%, dal 2019 è riscossa nella
misura del 100%.
 Al 31/12/2015 i residui attivi del titolo I erano pari ad euro 518.000,00; al 31/12/2020 ammontano
ad euro 11.920,00, rivenienti dalla sola competenza.
 Al 30/12/2015 i residui attivi del titolo III ammontavano ad euro 464.657,88; al 31/12/2020 sono

pari ad euro 2.277,96.
Dal 2016 il comune di Cetara non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, come ha fatto invece fino
al 2015.

Parte V - 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14,
comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L.
13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012:

1.1.

Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008? SI

1.2.

Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. Si

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. Esternalizzazione
attraverso società: CETARA SERVIZI E SVILUPPO

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2016 *

Forma giuridica
Tipologia di società

A
Cetara servizi e sviluppo
- Società a responsabilità
limitata

Fatturato
registrato o valore
produzione

Campo di
attività (2) (3)
B

C

522150

Percentuale di
di
Patrimonio
netto Risultato
partecipazione o di azienda o società (5) esercizio positivo o
capitale di dotazione
negativo
(4) (6)

291.257,00

100,00

14.937,00

55,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi azienda.
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi azienda.
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.

* Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2020 *

Forma giuridica
Tipologia di società

A

Cetara servizi e sviluppo
- Spa – Azienda speciale
( D.LGS 267/2000)

Fatturato
registrato o valore
produzione

Campo di
attività (2) (3)
B

C

522150

Percentuale di
di
Patrimonio
netto Risultato
partecipazione o di azienda o società (5) esercizio positivo o
capitale di dotazione
negativo
(4) (6)

468.815,00

100,00

12.609,00

297,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.

(7) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi azienda.
(8) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi azienda.
(9) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.

1.4.

Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella

precedente):
Il comune di Cetara non ha esternalizzato attraverso società ed altri organismi partecipati servizi diversi da quelli
indicati nelle tabelle precedenti.
(Certificato preventivo-quadro 6 quater)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETÀ' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2020 *

Forma giuridica
Tipologia azienda o
società (2)

Campo di
attività (3) (4)
A

B

Fatturato
registrato o valore
produzione

Percentuale di
di
Patrimonio
netto Risultato
partecipazione o di azienda o società (6) esercizio positivo o
capitale di dotazione
negativo
(5) (7)

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

C

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto3) e delle partecipazioni.

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre
societa.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i

consorzi - azienda.
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i
consorzi - azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di
partecipazione fino allo 0,49%.

* Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato.

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3,
commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):

Il Comune di Cetara non ha adottato provvedimenti riguardanti la cessione a terzi di società o
partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento
cessione

Stato attuale procedura

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Cetara (SA).
Cetara, 25/02/2021
IL SINDACO
f.to dott. Fortunato Della Monica

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, 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 che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle
certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi
dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati
documenti.

Lì 3.3.2021
L'organo di revisione economico finanziario
f.to dott. Francesco Salvati

TRASMISSIONE ALLA SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
La presente Relazione è stata trasmessa a mezzo pec in data 3.3.2021 alla Corte dei Conti – sezione
regionale di controllo per la Campania, con nota prot. n. 1696/2021.
IL SINDACO
f.to dott. Fortunato Della Monica

