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COMUNE  DI  DUGENTA 
Provincia di Benevento 

Via Nazionale, 139 cap 82030 - tel.0824/978003 - Fax 0824/978381  

E-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it – PEC: segreteria.dugenta.bn@pcert.it 

 
 

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 
ANNI 2021 - 2026 

 
(Art. 4-bis, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 

 
Premessa 

La relazione di inizio mandato è redatta da province e comuni ai sensi dell’art. 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", per descrivere la situazione economico-

finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in  

data 4 Ottobre 2021. 

Essa è sottoscritta dal Sindaco non oltre 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 per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e con la finalità di non aggravare il carico di 

adempimenti degli enti. 

 

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

art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico-finanziaria alle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, c. 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui 

riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente 
 

Data rilevazione Abitanti 

31.12.2016 2.816 

31.12.2017 2.929 

31.12.2018 2.748 

31.12.2019 2.721 

31.12.2020 2.635 

 

1.2 Organi politici 
GIUNTA COMUNALE 

 

Carica Nominativo In carica dal Fino al 

Sindaco DI CERBO CLEMENTE 04/10/2021  

Vicesindaco PALERMO LUIGI 12/10/2021  

Assessore DI CERBO VALENTINO 12/10/2021  

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Carica Nominativo In carica dal Fino al 

Sindaco DI CERBO CLEMENTE 04/10/2021  

Presidente del consiglio CIERVO VINCENZO 04/10/2021  

Consigliere  PALERMO LUIGI 04/10/2021  

Consigliere  DI CERBO VALENTINO 04/10/2021  

Consigliere IADEVAIA GIUSEPPE 04/10/2021  

Consigliere AMORE FABIO 04/10/2021  

Consigliere FUSCO AMERICO 04/10/2021  

Consigliere  CAROFANO ENRICO 04/10/2021  

Consigliere  DI CERBO ALFONSO 04/10/2021  

Consigliere  DI CAPRIO FABIO 04/10/2021  

Consigliere  CIERVO ANTONIO 04/10/2021  

 
 

1.3. Struttura organizzativa  
 
Organigramma:  
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➢ Segretario: Carlo Piscitelli dal 26/10/2016 
 

➢ Numero posizioni organizzative (cinque):  

• Area Amministrativa;  

• Area Economico – Finanziaria;  

• Area Tecnica Progettuale;  

• Area Tecnico Urbanistica; 

• Area Demografici 
➢ Numero totale personale dipendente:  

 Maschi Femmine Totale 

Anno 2021 2 1 3 

 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente 
L'ente non è stato commissariato per nessun motivo nel periodo del mandato, ai sensi degli artt.141 e 143 del 
TUOEL.  

 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente  
L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, né il 
predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Il Comune non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 
243-ter, 243-quinques del TUOEL né al 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: 
 
Il Comune di Dugenta, adagiato lungo la valle del fiume Volturno, è circondato dalle colline di Melizzano, Frasso 
Telesino, Sant'Agata de' Goti e Limatola.  
Dista da Benevento 45 km circa, da Napoli 50 km circa, da Caserta 20 km. 
La provincia di Benevento risulta essere l’area della Campania meno afflitta da fenomeni di criminalità 
organizzata e dalle tensioni che ne derivano. Tuttavia anche in questa fetta di Regione si verifica, seppur in 
misura minore, fenomeni di corruzione e mala gestio. I rischi di infiltrazione negli appalti e negli enti locali, anche 
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in considerazione della vicinanza di zone, quali la provincia di Caserta e di Napoli, non possono tuttavia 
escludersi. 
In effetti il territorio provinciale è stato interessato da procedimenti, anche di rilievo, riguardanti ipotesi di 
corruzione e turbativa d’asta, anche se il Dugenta non è stato mai coinvolto in detti procedimenti né si è mai 
registrato alcun rinvio a giudizio per reati tipici relativi alla corruzione. Rimane tuttavia un contesto esterno 
estremamente rischioso che esige particolare attenzione soprattutto nei procedimenti di affidamento dei contratti 
pubblici. 
La popolazione residente ammonta a 2 635 al 31-5-2021. 
 
L’organizzazione interna del Comune risente, certamente in modo negativo, della progressiva diminuzione delle 
unità di personale, peraltro in doveroso adempimento ad una politica, confermata negli anni, di contenimento 
delle spese di personale che, per il comune, costituisce una oggettiva difficoltà. A tale difficoltà si dovrà ovviare 
con adattamenti della struttura organizzativa in modo da rispondere ai (crescenti) obblighi di carattere formale e 
sostanziale, pur a fronte di una diminuzione di unità. Come accade, inoltre, nei piccoli centri bisogna sorvegliare 
con attenzione la questione dei conflitti di interesse che si possono verificare tra dipendenti comunali e loro 
parenti stretti affidatari di lavori, servizi e forniture e conciliare la necessità di prevenire tali situazioni con il ridotto 
numero di dipendenti in servizio 
Attualmente l’organizzazione del Comune è articolata in 5 aree di massima dimensione, di cui due gestite ad 
interim da un’unica Posizione di Area Organizzativa. Nello specifico le strutture sono le seguenti: 
• Area Amministrativa; 
• Area Economico – Finanziaria; 
• Area Tecnica Progettuale; 
• Area Tecnico Urbanistica; 
• Area Demografici. 
La scarsa presenza di personale dipendente impedisce ogni ipotesi di rotazione dei Responsabili. In un 
prossimo futuro dovranno pertanto essere prese in considerazione misure di razionalizzazione della struttura o 
ipotesi di gestione di ulteriori servizi in convenzione. 
Il personale dipendente è di buon livello e con un buon grado di esperienza, consapevole del ruolo pubblico che 
ricopre e delle relative responsabilità, anche morali, e con una buona cultura della legalità. 
 
 
 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell'art. 242 dei TUEL)  

 
Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà positivi all'inizio del mandato (rendiconto 2020) è risultato pari a 
due su 10. 
 

 



Pag.5 

Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà positivi alla fine del mandato (rendiconto 2020) è risultato pari a 
due su 10. 

 
 
Pertanto l’Ente non si trovava e non si trova in condizione di deficit strutturale. 
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
 
1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento 
X SI    NO 
 
In caso affermativo indicare la data di approvazione: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
N.10 DEL 15/4/2021 
 
 
2. Politica tributaria locale 
 
2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote alla data di insediamento: 

Fattispecie Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo 

categorie A/1, A/8 e A/9) 
5,00 per mille 

Altri immobili 9,60 per mille 
Detrazione per abitazione principale 

(solo categorie A/1, A/8 e A/9) 
200,00 euro 

Aree edificabili 9,60 per mille 
Alloggi IACP 6,00 per mille 

Immobili classificati nella categoria D 

escluso cat.D10 
9,60 per mille, di cui: 

7,60 per mille alla Stato 

2,00 per mille al Comune 
Immobili categoria D10 1,00 per mille 

 
 
 
2.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 
differenziazione: 
 

Aliquote addizionale 
Irpef 

2021 

Aliquota massima 0,6% 

Fascia esenzione  

Differenziazione 
aliquote 

NO 

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

Prelievi sui 
Rifiuti 

2021 

Tasso di Copertura 100% 

Costo del servizio 
pro-capite 

133,36 
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3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente: 

 

 
3.2. Risultato di amministrazione ultimo esercizio chiuso 

 
 



Pag.8 

 
3.3. Fondo di cassa 
 

Il fondo di cassa all’inizio del mandato (verifica di cassa al 30/9/2021) ammonta a € 1.186.330,59. 
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3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione nel bilancio di previsione: 
 

 
Risultato 

amministrazione 

al 31/12/2020 

Risultato 

disponibile 

Applicazione 

avanzo 2021 

Residuo 

Disponibile 

  

Risultato di 

amministrazione 

al 31/12/2020 

                   

565.942,13  

                   

565.942,13  

    

  

Parte accantonata 

Fondo crediti di 

dubbia e difficile 

esazione al 

31/12/2020 

                                   

288.541,03  

                                   

288.541,03  

 
                               

288.541,03  

Fondo rinnovi 

contrattuali al 

31/12/2020 

                                     

13.874,00  

                                     

13.874,00  

 
                                 

13.874,00  

Fondo 

contenzioso parte 

corrente al 

31/12/2020 

                                     

30.000,00  

                                     

30.000,00  

                                

29.424,69  

                                       

575,31  

Fondo 

accantonamento 

per indennità di 

fine mandato al 

31/12/2020 

                                       

5.856,62  

                                       

5.856,62  

5.856,62                                    

0,00  

Totale parte 

accantonata 

                                   

338.271,65  

                                   

338.271,65  

                                

35.281,31 

                               

302.990,34  

  

Parte vincolata  

Vincoli derivanti 

da trasferimenti 

(corrente) 

                                   

104.078,61  

                                   

104.078,61  

                                

41.897,00  

                                 

62.181,61  

Totale parte 

vincolata 

                                   

104.078,61  

                                   

104.078,61  

                                

41.897,00  

                                 

62.181,61  

  

Totale parte 

destinata agli 

investimenti 

                                                      

-    

  

Totale parte 

disponibile 

                                   

123.591,87  

                                   

123.591,87  

                                 

123.591,87  
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

 
 

 
 

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2020 

Titolo 2015 e precedenti 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

60.352,59 0,00 76.982,30 59.320,38 82.225,57 274.425,13 553.305,97 

2 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 88.193,12 177.258,86 170.389,16 399.409,92 835.251,06 

3 Entrate extratributarie 55.123,00 0,00 102.721,20 49.423,36 60.035,50 171.862,32 439.165,38 

4 Entrate in conto capitale 225.000,00 104.192,42 12.906,69 425.000,00 362.822,21 1.101.970,54 2.231.891,86 

6 Accensione Prestiti 0,00 71.378,10 0,00 114.570,61 0,00 0,00 185.948,71 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 2.925,81 0,00 8.720,17 11.645,98 

Totale 340.475,59 175.570,52 280.803,31 828.499,02 675.472,44 1.956.388,08 4.257.208,96 

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2020 

Titolo 2015 e precedenti 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

1 Spese correnti 9.500,00 110.776,39 15.296,58 43.925,01 59.674,48 346.095,98 585.268,44 

2 Spese in conto capitale 0,00 226.899,94 6.121,61 0,00 923.026,79 830.343,45 1.986.391,79 

7 Uscite per conto terzi e partite di giro 1.307,20 0,00 0,00 484,69 0,00 46.655,50 48.447,39 

Totale 10.807,20 337.676,33 21.418,19 44.409,70 982.701,27 1.223.094,93 2.620.107,62 

 
4.1. Rapporto tra competenza e residui 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

RESIDUI ATTIVI ENTRATE 
CORRENTI 

167.100 156.498 405.235 454.910 546.184 

TOTALE ACCERTAMENTI 
ENTRATE CORRENTI 

377.099 503.498 792.001 770.465 992.471 

Percentuale tra residui attivi 
titoli I e III e totale 
accertamenti entrate correnti 
titoli I e III 

44% 31% 51% 59% 55% 

 
 

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

 

2016 2017 2018 2019 2020

Residuo debito finale 3.948.560 3.737.788 3.521.085 3.299.872 3.184.547

Popolazione residente 2.816 2.929 2.748 2.721 2.669

Rapporto tra residuo debito 
e popolazione residente

1.402 1.276 1.281 1.213 1.193
 

 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

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

4,27% 5,94% 5,01% 6,00% 6,30% 

 
 
5.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel) 

 

NESSUNA. 

 

5.4. Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa 

 

NESSUNA. 

 

 

5.5. Utilizzo strumenti di finanza derivata:  

NESSUNA. 

 

 

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 
Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i cui oneri gravano sul 
bilancio di previsione e su bilanci successivi: 
 
Numero: 16 - Data: 29/07/2021 
Periodo di Pubblicazione: Dal: 12/08/2021 Al: 27/08/2021 
Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 di 
euro 7.222,88 per Ordinanza n.817/2021 del 24/3/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Benevento – avv.Luigi 
Adinolfi. 
 
Numero: 17 - Data: 29/07/2021 
Periodo di Pubblicazione: Dal: 12/08/2021 Al: 27/08/2021 
Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 di 
euro 9.085,31 per ordinanza Tribunale di Napoli rep.n.4400/2021 del 31/3/2019 – avv. Francesco Maria 
Caianiello e Luca Iuliano. 
 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 
 






