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Premessa 
 

La presente relazione, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura 

dell'indebitamento del Comune di Celano, viene redatta ai sensi dell'articolo 4 bis 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". 

Tale relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario (o dal segretario generale), è 

sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della 

relazione medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio 

finanziario vigenti. 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di 

legge in materia. Ciò, al fine di operare un raccordo sistematico fra i vari dati e non aggravare il carico di 

adempimenti dell'ente. 

Verranno in particolare analizzati: 

- la situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando la gestione degli enti controllati dal 

comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed 

indicando azioni da intraprendesi per porvi rimedio; 

- la misura della misura dell'indebitamento comunale; 

- gli eventuali rilievo degli organismi esterni di controllo (Corte dei Conti ed organo di revisione 

economico-finanziaria). 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ai sensi 

dell'art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezione 

regionale 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. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 

1. Dati generali 

1.1 - Popolazione residente al 31-12-2014 : 11.022 abitanti 

 
 
 

1.2 - Organi politici 

GIUNTA 

Sindaco:       ING. SETTIMIO SANTILLI 

Assessori:    PICCONE FILIPPO – VICE SINDACO- 

                     MORGANTE ELIANA 

                     FIDANZA DOMENICO 

                     TACCONE ANGELA 

                     CICIOTTI EZIO 

 
 
CONSIGLIO COMUNALE 

Presidente:     CARUSI LISA 

Consiglieri:      MONTAGLIANI VINCENZO 

                        MARIANETTI BARBARA 

                        DI RENZO ANTONIO 

                        CONTESTABILE CINZIA 

                        ZAURRINI MARIA ANTONIETTA 

                        DEL CORVO ANTONIO 

                        PIPERNI CESIDIO 

                        CONTESTABILE LINDA 

                        TORRELLI EVELINA 

                        CANTELMI MARIANNA 
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1.3 - Struttura organizzativa 

Organigramma: 

[indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)] 

Direttore:  ------- 

Segretario: 1 

Numero dirigenti: 2 

Numero posizioni organizzative: 3 

Numero totale personale dipendenti : 46 

 

1.4 - Condizione giuridica dell'Ente: 

Con decreto del Prefetto della Provincia dell’Aquila del 05/11/2014, prot.n.45991, veniva nominato 

Commissario ad acta con i poteri del Consiglio comunale per la gestione provvisoria dell’Ente il dott. 

Mauro Passerotti. 

A seguito delle consultazioni elettorali del 31/05/2015 si insediava la nuova amministrazione.
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1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente: 

(Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del precedente mandato, ai sensi 

dell'art. 244 del T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare 

l'eventuale ricorso, sempre nel periodo del precedente mandato, al fondo di rotazione di cui all'art. 

243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, 

convertito nella legge n. 213/2012) 

 

 

1) DISSESTO  NO 

2) PRE-DISSESTO  NO 
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2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.): 

(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi nell'ultimo rendiconto 

approvato) 

Parametri negativi 1 su 10= Ente non deficitario 
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 

3.1.Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 

ENTRATE 
(in euro) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

Entrate correnti 

 
 
7.426.632,58 

 

 
8.011.026,27 

 
   

7.587.119,76 
      

10.603.004,49 9.603.846,08 29% 

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e 
trasferimenti di capitale 1.079.521,84 3.047.511,66 416.837,72 3.870.902,11      671.581,12 -38% 

Titolo 5 - Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 51.000,00 

  
159.532,91 345.328,08 577% 

Totale 8.557.154,42 11.058.537,93 8.003.957,48 14.633.439,51 10.620.755,28           24% 

 

SPESE 
(in euro) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Percentuale 
di 

incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

Titolo 1 - Spese correnti 6.983.475,16 7.453.266,27 6.749.099,98 8.139.390,34 7.653.141,72 10% 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.197.917,51 2.617.531,38 2.367.914,95 5.913.668,30   2.594.701,20 117% 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 374.552,63 391.156,95 406.536,98 580.360,87 372.912,36 0% 

Totale 8.555.945,30 10.461.954,60   9.523.551,81 14.633.439,51 10.620.755,28 24% 

 

PARTITE DI GIRO 
(in euro) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Percentuale 
di 

incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto 
di terzi 1.454.880,85 1.757.469,91 1.567.927,71 1.659.385,04 1.149.452,49   21% 

Titolo 4 - Spese per servizi per conto 
di terzi 1.454.880,85 1.757.469,91 1.567.927,71 1.659.385,04 1.149.452,49   21% 
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3.2. Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo. 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Totale Titoli (I+II+III) 
delle entrate 7.426.632,58 8.011.026,27 7.587.119,76 10.603.004,49 9.603.846,08 

Spese Titolo I 6.983.475,16  7.453.266,27 6.749.099,88 8.139.390,34 7.653.141,72 

Rimborso prestiti parte 
del Titolo III 374.552,63 391.156,95 406.536,98 420.827,96 372.912,36 

Saldo di parte corrente 68.604,79 166.603,05 431.482,90 2.042.786,19 1.577.792,00 
 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Entrate Titolo IV 1.079.521,84 3.047.511,66 416.837,72 3.870.902,11 671.581,12 

Entrate Titolo V (**) 51.000,00 
   

345.328,08 

Totale Titoli (IV+V) 1.130.521,84 3.047.511,66 416.837,72 3.870.902,11 1.016.909,20 

Spese Titolo II 1.197.917,51 2.617.531,38 2.367.914,95 5.913.688,30 2.594.701,20 

Differenza di parte capitale -67.395,67 429.980,28 -1.951.077,23 -2.042.786,19 -1.577.792,00 

Entrate correnti destinate  
ad investimenti 68.604,79 

  
2.042.786,19 1.577.792,00 

Utilizzo avanzo  
di amministrazione applicato  
alla spesa in conto capitale 
[eventuale] 

  
2.074.809,33 

  

Entrate diverse destinate a spese 
correnti 1.209,12 39.000,00 133.732,10 

  

Saldo di parte capitale 

 
390.980,28* 

   
 

(*) Tale valore è stato determinato dal versamento degli oneri concessori da parte di un centro commerciale, confluiti 

in avanzo destinato al finanziamento delle spese investimenti. 

(**) Esclusa Categoria I – “Anticipazioni di cassa” 
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3.3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  

 

Anno 2010 

Riscossioni (+) 7.361.878,92 

Pagamenti (-) 7.363.875,40 

Differenza (+) -1.996,48 

Residui attivi (+) 2.650.156,35 

Residui passivi (-) 2.646.950,75 

Differenza   3.205,60 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.209,12 

 

Anno 2011 

Riscossioni (+) 9.786.517,61 

Pagamenti (-) 9.452.617,26 

Differenza (+) 333.900,35 

Residui attivi (+) 3.029.490,23 

Residui passivi (-) 2.766.807,25 

Differenza   262.682,98 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 596.583,33 

 

 
Anno 2012 

Riscossioni (+) 6.567.145,60 

Pagamenti (-) 8.715.109,08 

Differenza (+) -2.147.963,48 

Residui attivi (+) 3.004.739,59 

Residui passivi (-) 2.376.370,44 

Differenza   628.369,15 

 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) -1.519.594,33 

 

Anno 2013 

Riscossioni (+) 8.594.126,17 

Pagamenti (-) 8.643.778,42 

Differenza (+) -49.652,25 

Residui attivi (+) 7.698.698,38 

Residui passivi (-) 7.649.046,13 

Differenza   49.652,25 

 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 
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Anno 2014 

Riscossioni (+) 11.289.101,09 

Pagamenti ì(-) 10.111.058,11 

Differenza (+) 1.178.042,98 

Residui attivi (+) 9.173.751,59 

Residui passivi (-) 9.973.038,91 

Differenza   -799.287,32 

 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 378.755,66 

 

Risultato 
di amministrazione di cui: 

2010 2011 2012 2013 2014 

Vincolato 2.080.079,44 2.012.698,63 2.438.110,12 2.200.000,00 60.000,00 

Per spese in conto capitale 193.591,98 193.591,98 924.356,98 
 

210.623,66 

Per fondo ammortamento 
     

Non vincolato 
 

45.557,86 45.557,86 35.289,32 108.132,00 

Totale 2.273.671,42 2.251.848,47 3.408.024,96 2.235.289,32 378.755,66 
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3.4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione. 

Descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

Fondo cassa al 31 dicembre 3.256.869,31 3.287.516,54 692.604,04 
 

1.178.042,98 

Totale residui attivi finali 7.010.991,29 6.476.113,86 7.079.548,86 13.170.372,98   9.173.751,59 

Totale residui passivi finali 8.032.571,28 6.355.605,44 5.520.304,43 10.896.701,56 9.973.038,91 

Risultato di amministrazione 2.235.289,32 3.408.024,96 2.251.848,47 2.273.671,42 378.755,66 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO         NO SI NO 

 

3.5 - Utilizzo avanzo di amministrazione. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Reinvestimento quote 
accantonate per ammortamento 

     
Finanziamento debiti fuori 
bilancio 

     

Salvaguardia equilibri di bilancio 
     

Spese correnti non ripetitive 
     

Spese correnti in sede di 
assestamento 

     

Spese di investimento 
  

2.074.809,33 
  

Estinzione anticipata di prestiti 
     

Totale 

  
 2.074.809,33 
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4 - Gestione dei residui ultimo rendiconto approvato. 

RESIDUI ATTIVI 
 

Iniziali 
Totale residui  

di fine gestione 

a b 

Titolo 1 - Tributarie 3.999.358,60 1.461.805,51 

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 1.613.550,57 1.412.456,58 

Titolo 3 - Extratributarie 4.321.792,61 4.829.982,53 

Parziale Titoli 1+2+3 9.934.701,78 7.704.244,62 

Titolo 4 - In conto capitale  3.028.800,41 1.244.578,16 

Titolo 5 - Accensione di prestiti 11.039,87 
 

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 195.830,92 224.928,81 

Totale Titoli 1+2+3+4+5+6 13.170.372,98 9.173.751,59 

 
 

RESIDUI PASSIVI 
 

Iniziali 
Totale residui  

di fine gestione 

a b 

Titolo 1 - Spese correnti 2.619.740,51 2.673.216,15 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 7.633.404,41 6.634.779,12 

Titolo 3 - Spese per rimborso di 
prestiti 159.532,91 

 
Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto di terzi 484.023,73 665.043,64 

Totale Titoli 1+2+3+4 10.896.701,56 9.973.038,91 
 



Comune di Celano – Relazione di Inizio Mandato - art. 4 bis d.lgs. 149/2011 
 

Pag. 15 di 28 

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

 

Analisi anzianità dei residui

RESIDUI

Esercizi 

precedenti 2010 2011 2012 2013 2014 Totale

ATTIVI

Titolo I 56.688,50 1.405.117,01 1.461.805,51

di cui Tarsu/tari 880.340,43 880.340,43

 di cui F.S.R o F.S. 48.460,40 48.460,40

Titolo II 252.570,12 340.000,00 350.972,68 340.000,00 85.668,56 43.245,22 1.412.456,58

di cui trasf. Stato 0,00

di cui trasf. Regione 85.668,56 43.245,22 128.913,78

Titolo III 99.804,27 56.751,97 105.991,80 93.614,78 232.602,57 4.279.844,32 4.868.609,71

di cui Tia 0,00

di cui Fitti Attivi 5.000,00 17.034,40 16.865,80 29.707,69 30.213,65 38.927,34 137.748,88

di cui sanzioni CdS 20.591,27 18.530,30 2.129,55 41.251,12

Tot. Parte corrente 352.374,39 396.751,97 456.964,48 433.614,78 374.959,63 5.728.206,55 7.742.871,80

Titolo IV 295.931,98 880.898,98 67.747,20 1.244.578,16

di cui trasf. Stato 0,00

di cui trasf. Regione 284.000,00 833.656,38 67.747,20 1.185.403,58

Titolo V 0,00

Tot. Parte capitale 579.931,98 0,00 0,00 0,00 135.494,40 2.429.981,74

Titolo VI 64.372,47 29.815,93 6.192,60 12.284,17 73.636,46 186.301,63

Totale Attivi 712.678,84 396.751,97 486.780,41 439.807,38 1.268.142,78 5.869.590,21 9.173.751,59

PASSIVI

Titolo I 302.838,41 97.048,77 167.120,79 99.302,95 413.061,21 1.593.344,02 2.672.716,15

Titolo II 293.479,24 99.616,86 333.152,28 3.670.887,64 2.238.143,10 6.635.279,12

Titolo IIII 0,00

Titolo IV 44.853,17 275,31 50.707,31 42.493,61 52.182,14 474.532,10 665.043,64

Totale Passivi 641.170,82 97.324,08 317.444,96 474.948,84 4.136.130,99 4.306.019,22 9.973.038,91  

 

 
 
4.2 - Rapporto tra competenza e residui. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Percentuale tra residui attivi 
Titoli I e III e totale accertamenti 
entrate correnti Titoli I e lII 

44,14 % 26,94 % 36,31% 50,75%            43% 
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5 - Patto di Stabilità interno. 

Indicare la posizione dell'ente nell'ultimo quinquennio 

(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) 

2010 2011 2012 2013 2014 

S S S S S 

 

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

        ---------------------------------------------- 

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

       ------------------------------------------------
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6 - Indebitamento 

6.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente: 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Residuo debito finale 13.990.016,63 13.615.464,00 13.208.927,00 12.788.099,00 
    
12.552.629,08 

Popolazione residente 11404 11423 11450 11047 11022 

Rapporto tra residuo debito  
e popolazione residente 1.226,76 1.191,93 1.153,61 1.157,60 1.138,87 

 

6.2 - Rispetto del limite di indebitamento. 

(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 

del T.U.E.L.) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204TUEL) 

       7,735 % 8,126 % 7,634% 7,020 %  7 % 

 

6.3 - Utilizzo strumenti di finanza derivata: --------- 

6.4 - Rilevazione flussi: ------------ 
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7 - Conto del patrimonio in sintesi. 

Anno 2014 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 2.013,44 Patrimonio netto -7.317.369,82 

Immobilizzazioni 
materiali 15.612.310,26 

  
Immobilizzazioni 
finanziarie 42.088,20 

  

Rimanenze 
   

Crediti 9.173.751,59 
  

Attività finanziarie  
non immobilizzate 

 
Conferimenti 17.226.802,14 

Disponibilità liquide 1.178.042,98 Debiti 16.098.774,15 

Ratei e risconti attivi 
 

Ratei e risconti passivi 
 

Totale 26.008.206,47 Totale 26.008.206,47 
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7.2 - Conto economico in sintesi. (Quadro 8 quinquies del Certificato al conto consuntivo) 

 

Anno 2014 

 

CONTO ECONOMICO ANNO 2014  (3) (6) 
(Dati in euro) 

Importo 

 
IMPORTI 

INTERMEDI 
 

A) Proventi della gestione 9.603.594,20   

B) Costi della gestione, di cui: 

24.393.936,82 

7.726.874,33   

quote di ammortamento d'esercizio 

41.009,94 

   490.853,27   

  1.876.719,87  

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 

 

   

utili 

13.170.372,98 

   

interessi su capitale di dotazione 

 

 

   

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 

 

   

D.20) Proventi finanziari        251,88   

D.21) Oneri finanziari 565.594,11   

  - 565.342,23  

E) Proventi e Oneri straordinari    

Proventi    

Insussistenze del passivo 177.245,80   

Sopravvenienze attive    

Plusvalenze patrimoniali 1.078,26   

  178.324,06  

Oneri    

Insussistenze dell'attivo 3.089.527,99   

Minusvalenze patrimoniali 8.361.550,99   

Accantonamenti per svalutazione crediti    

Oneri straordinari 

 

72.905,00   

  -11.523.983,98  

    

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 

37.638.926,93 

 - 10.034.282,28 

 

(3) Trattasi di dati di cui al conto economico ex art. 239 TUEL 

(6) Il quadro non riguarda i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in quanto non tenuti alla compilazione (art.1 comma 164 

L.266/2005) 

(7) Il dato deve essere riportato in valore assoluto 
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7.3 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.  Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da 

riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore     ========== 
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8. - Spesa per il personale: 

8.1 - Andamento della spesa del personale nell'ultimo quinquennio: 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Importo limite di spesa (art. 1,  
c. 557 e 562 della L. 296/2006)* 2.167.274,00 2.167.274,00 2.157.234,00 2.156.605,00 2.156.671,00 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1,  
c. 557 e 562 della L.296/2006 2.167.274,00 2.157.234,00 2.156.605,00 2.156.174,00 2.156.168,00 

Rispetto del limite 
SI 
 

   SI 
 

   SI 
 

SI 
 

          SI 
 

Incidenza 
delle spese di personale 
sulle spese correnti 

31,03 % 28,94% 31,95% 26,49%  28% 

 

8.2 - Spesa del personale pro-capite: 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Spesa personale* 
Abitanti 

 190,04  188,85   188,34 195,18 195,62 

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

8.3 - Rapporto abitanti dipendenti: 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

   Abitanti   . 
Dipendenti 

         228   228  229   221   220 

 

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. 

Per poter avvalersi del lavoro a tempo determinato le P.A. devono rispettare il limite sostanziale della 

presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, e quindi sia limitate nel tempo che imprevedibili e non 

ricorrenti. Si tratta pertanto di un limite ben più rigido di quello posto nel settore del lavoro privato. Questa 

diversità di regime rispetto al lavoro del settore privato è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale rispettosa 

del principio di uguaglianza in considerazione delle peculiarità del lavoro pubblico quanto all’instaurazione 

dei rapporti di lavoro, che deve basarsi sul principio del concorso. 

Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i 

limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
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8.5 - Fondo risorse decentrate. 

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 

decentrata: 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Fondo risorse decentrate 
192.998,29 186.798,29 178.798,29 178.798,29 152.017,21 
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PARTE III - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

9. Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: 

Nel corso dell’ultimo quinquennio e alla data della presente relazione l'ente non 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 delle Legge 266/2005. 

 

- Attività giurisdizionale: 

Nel corso dell’ultimo quinquennio e alla data della presente relazione l'ente non è stato oggetto di alcuna 

sentenza. 

10. Rilievi dell'Organo di revisione: 

L'ente  non è stato  oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili sia nell’ultimo quinquennio, sia 

alla data della presente relazione. 
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                             PARTE IV – ORGANISMI PARTECIPATI 
 

 

11.  - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati: 

 

Il Comune di Celano alla data odierna è socio delle seguenti società partecipate: 

 Aciam - Azienda Consorziale di Igiene Marsicana spa, 

 Segen spa, 

 SPM - Servizi Pubblici Marsicani srl in liquidazione. 

 

 

ACIAM – Azienda Consorziale di Igiene Marsicana spa 

 

Descrizione 

Aciam spa ha sede in Avezzano (AQ). Partecipata da 48 Amministrazioni Comunali e dalla 

Comunità Montana Montagna Marsicana (per un totale del 51,48% del capitale sociale), da nonché 

Segen S.p.A. (società a totale partecipazione degli enti locali, che partecipa per lo 0,02% del 

capitale sociale) e dal socio privato Di Carlo Gestioni S.r.l. (che partecipa per il 48,60% del capitale 

sociale), ha come scopo sociale la gestione dei rifiuti solidi urbani. 

 

Il Comune di Celano partecipa ad Aciam spa con una quota pari al 3,58% del capitale sociale. 

 

Aciam spa svolge, per conto del Comune di Celano, in R.T.I. con Tekneko srl e a seguito di formale 

procedura di evidenza pubblica, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e 

assimilati. 

 

Determinazioni  

Vista la fondamentale importanza del servizio offerto, il Comune di Celano intende confermare la 

partecipazione societaria in Aciam spa. 

 

 

Segen spa 

 

Descrizione 

Segen spa ha sede in Civitella Roveto (AQ). Partecipata interamente ed esclusivamente da 13 

Comuni della Provincia dell’Aquila e dalla Comunità Montana Montagna Marsicana, ha come 

scopo sociale la gestione dei rifiuti solidi urbani. 

 

Il Comune di Celano partecipa a Segen spa con una quota pari al 2,51% del capitale sociale. 

 

Segen spa non svolge alcun servizio per conto del Comune di Celano. 

 

 

Determinazioni  

Con deliberazione consiliare n. 12 dell’8 febbraio 2011 il Comune di Celano ha stabilito di 

dismettere la sua partecipazione azionaria in Segen spa, pari a n. 5000 azioni di valore nominale di 

1 euro e sovrapprezzo di 1,80 euro. 

 



Comune di Celano – Relazione di Inizio Mandato - art. 4 bis d.lgs. 149/2011 
 

Pag. 25 di 28 

 

 

Con lettera raccomandata del 23 marzo 2015, prot. n. 3517, il Comune di Celano ha rinnovato 

l’invito, rivolto al consiglio di Amministrazione di Segen spa, di avviare le procedure statutarie per 

il trasferimento agli altri soci delle quote societarie detenute dal Comune di Celano, informando di 

tale richiesta tutti i soci. 

 

 

SPM  - Servizi Pubblici Marsicani srl in liquidazione. 

 

Descrizione 

SPM srl ha sede in Celano (AQ). Partecipata al 100% dal Comune di Celano, ha come scopo sociale 

la gestione di servizi pubblici per conto del Comune. 

 

SPM srl non svolge attualmente alcun servizio. 

 

Determinazioni  

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale di Celano n. 38 del 27 settembre 2010, n. 

8 del 3 gennaio 2011 e n. 12 dell’8 febbraio 2011, l’assemblea ordinaria dei soci di SPM srl del 19 

febbraio 2011 ha deliberato di procedere allo scioglimento della società e di mettere la società stessa 

in liquidazione. 

 

In data 7 maggio 2011 l’assemblea straordinaria dei soci di SPM srl ha quindi deliberato il formale 

scioglimento anticipato della società e la messa in liquidazione della stessa, nominando il 

liquidatore. 

 

SPM srl in liquidazione ha cessato ogni attività il 31 dicembre 2011, ed è attualmente in corso di 

conclusione la procedura di liquidazione. 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2014 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.) 

Forma giuridica Tipologia 

azienda o società (2) 

Campo di attività  

(3) (4) 

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione (5) (7) 

Patrimonio netto 

azienda o 

società  

(6) 

Risultato di 

esercizio positivo 

o negativo A B C 

2   5      10.954.620,00   3,58      1.180.031,00 4.384,00 

3   2          278.805,00        100,00       -144.881,00       -156.182,00 

2  5   4.292.015,00  2,51 207.948,00 2.798,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 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 punto 3) 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 società.  

(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 capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 

speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 

aziende speciali ed i consorzi - azienda 
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PARTE V – LA CONTABILITA’ ARMONIZZATA DELL’ENTE 
 

Dopo aver tracciato le linee fondamentali seguite dall’Ente dall’ultimo quinquennio alla data di 
redazione della presente, è il momento di dare uno sguardo a ciò che interesserà l’Ente per il 
futuro prossimo dal punto di vista soprattutto della normativa  contabile. 
Parliamo della cosiddetta “Armonizzazione contabile”, il processo di riforma della contabilità 
pubblica, avviato nel 2009 dalla legge n. 42/2009 per gli enti territoriali e dalla legge n. 196/2009 
per il bilancio dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche. 
Obiettivo della riforma è la realizzazione, per tutte le amministrazioni pubbliche italiane, di un 
sistema contabile omogeneo, necessario ai fini del coordinamento della finanza pubblica, 
del consolidamento dei conti pubblici, anche per rispondere con maggiore efficienza alle verifiche 
disposte in ambito europeo, delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica e per la 
determinazione dei fabbisogni e costi standard. 
Per gli enti territoriali, tale processo di riforma è stato completato con l’emanazione del D.Lgs n. 
126 del 2014 che ha modificato il D.Lgs 118/2011. 
Al fine di dare attuazione alla riforma, gli enti locali devono adeguare il proprio sistema informativo 
contabile ai nuovi principi, con particolare riferimento alle scritture di contabilità finanziaria e  alla 
classificazione del bilancio; dovranno procedere con l’affiancamento della contabilità economico-
patrimoniale attraverso l’adozione di un piano dei conti integrato, con l’elaborazione del bilancio 
consolidato con i propri organismi ed enti strumentali, secondo modalità dettagliatamente 
individuate dai principi contabili applicati allegati alla riforma, la cui corretta applicazione garantirà 
l’armonizzazione dei conti pubblici. 
Gli enti dovranno essere pronti a partire col nuovo bilancio armonizzato  dal 2016 ma già nel 2015 
hanno dovuto preparare il campo attraverso nuove attività contabili che hanno interessato: 

1. la determinazione del Fondo pluriennale vincolato; 
2. la determinazione del nuovo risultato di amministrazione  allo 01/01/2015 a seguito del 

riaccertamento straordinario dei residui; 
3. il calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità alla data del 31/12/2014; 
4. il calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità in fase di previsione come posta da iscrivere 

tra le uscite; 
5. la stesura del nuovo bilancio di previsione 2015/2017 redatto in base ai principi del D. Lgs. 

118/2011 avente per l’esercizio 2015  un fine meramente conoscitivo.. 
 

In particolare, il Comune di Celano: 

 con Delibera di Commissario Straordinario (avente poteri del  C.C.) n. 17/30.04.15, ha 

approvato il Rendiconto per l’esercizio 2014, dal quale scaturiscono i principali dati contabili 

finora esposti, ed il risultato di amministrazione pari ad euro  378.755,66; 

 con Delibera di Commissario Straordinario(avente poteri della G.C.) n. 54/30.04.2015 ha 

approvato il Riaccertamento Straordinario dei residui con cui, a norma dell’art. 3 comma 7 

del D. Lgs. N.118/2011, in particolare del nuovo principio della competenza finanziaria si è 

provveduto alla verifica, cancellazione e reimputazione dei crediti e debiti ereditati dagli 

esercizi precedenti: cancellazione delle voci non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche 

perfezionate, re imputazione agli esercizi successivi delle voci che diverranno esigibili 

successivamente al 31.12.2014. 

A conclusione del processo di riaccertamento l’Ente avrà nuovi dati dai quali ripartire ed un 

nuovo risultato di amministrazione.  
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In particolare, si avranno le seguenti risultanze:  

 

 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 

 

 
 

378.755,66 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI  (NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURID.PERFEZ.) 

 

- 194.502,85 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI  (NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURID.PERFEZ). 

 

+ 395.004,72 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI  (REIMPUTATI AGLI ES. IN CUI SONO ESIGIBILI) 

 

- 812.500,00 

RESIDUI  PASSIVI CANCELLATI  (REIMPUTATI AGLI ES. IN CUI SONO ESIGIBILI) 

 

+       4.492.035,82 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 3.679.535,82 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1 GENNAIO 2015 DOPO IL RIACC. STR.RES.  579.257,53 

 

 

  

PARTE ACCANTONATA 

 
F 

  

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ AL 31.12.2014 

  

 150.000,00           
150.000,00 

FONDO ACCANTONAMENTO CONTENZIOSI  100.000,00 

FONDO ACCANTONAMENTO SPESE LEGALI  100.000,00 

   

TOTALE PARTE ACCANTONATA  350.000,00 

   

TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI  210.623,66 

   

TOTALE PARTE DISPONIBILE  18.633,87 

   

 

Viste le nuove risultanze, si è proceduto ad apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti del 
bilancio di previsione 2015-2017 (già approvato alla data del Riaccertamento Straordinario – 
Delibera Commissario Straord. N.16/28.04.2015) ed ai residui in corso di gestione per le 
registrazioni delle reimputazioni nelle scritture contabili al fine di consentire: 

- l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2015; 
 - l’adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 riguardanti il fondo 

pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2015 e nell’entrata e nella spesa         
degli  esercizi successivi; 

 - l’adeguamento degli stanziamenti di competenza e l’importo dei residui iniziali attivi e 
 passivi al risultato del riaccertamento. 
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Tale è relazione di inizio mandato, redatta ai sensi dell'art. 4 bis del d.lgs. 149/2011, predisposta dal 

responsabile del servizio finanziario. 

 
 
Lì,  24 Agosto 2015 

 
 

Il Sindaco 
 

   (Firma eseguita digitalmente) 
 
 
 

 

Timbro 


