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Introduzione 
 

La relazione al rendiconto di gestione è prevista dal comma 6 dell’art. 151 del 

T.U.E.L. che, nello stabilire i principi generali in materia di contabilità, impone agli Enti 

locali un processo che si avvia con la programmazione, prosegue con la gestione e si 

conclude con la fase della rendicontazione che deve permettere la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi, della realizzazione dei programmi e del rispetto degli 

equilibri economici e finanziari.  

Nell’ambito del processo di rendicontazione, devono essere evidenziati i risultati di 

gestione, sia sotto l’aspetto finanziario che sotto l’aspetto economico-patrimoniale ed a tal 

fine viene richiesta l’approvazione da parte dell’organo consiliare entro il 30 aprile1 del 

documento contabile del “rendiconto di gestione”, contenente il conto del bilancio, il conto 

economico ed il conto del patrimonio. 

Il conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria, il conto economico 

rileva i risultati della gestione economica ed il conto del patrimonio evidenzia le 

consistenze iniziali e finali delle voci patrimoniali.  

In tale ambito si inserisce la relazione al rendiconto di gestione che deve, rispetto ai 

documenti obbligatori previsti, dare informazioni integrative, esplicative e complementari, 

al fine di rendere maggiormente comprensibile il rendiconto. 

Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, ma ha 

solo stabilito nell’art. 231 del T.U.E.L che deve esprimere valutazioni di efficacia 

dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi 

sostenuti, evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti 

economiche ed analizzare, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, 

motivando le cause che li hanno determinati.  

 Nella redazione della relazione si terrà conto della necessità di evidenziare gli 

elementi richiesti con l’art.11, comma 6, ,del D.Lgs.118/2011.  

                                                 
1 Termine modificato rispetto al Rendiconto di gestione 2007 dall’art. 2-quater del Decreto-Legge 7 ottobre 
2008, n. 154 convertito dalla Legge 4 dicembre 2008, n. 189 
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La presente sezione fornisce un profilo introduttivo dell’Ente, illustrando l’ambito in 

cui opera l’Ente, la struttura politico-amministrativa ed organizzativa, nonché le principali 

politiche gestionali attuate o da attuare. 

Questa sezione viene strutturata nei seguenti capitoli: 

1.1 - il profilo istituzionale; 

1.2 - lo scenario;  

1.3 - il disegno strategico; 

1.4 - le politiche gestionali; 

1.5 - le politiche fiscali; 

1.6 - l’assetto organizzativo; 

1.7 - le partecipazioni dell’Ente; 

1.8 - le convenzioni con Enti.  
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1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE 

 

In questo capitolo si dà una breve descrizione del ruolo attribuito all’Ente da norme 

legislative, statuto e regolamenti interni e della struttura politico-amministrativa. 

L’Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una 

propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne 

promuove e ne coordina lo sviluppo.  

 

LE FUNZIONI DELL’ENTE 

Le competenze dell’Ente sono definite dalla legge nazionali o regionali che 

stabiliscono funzioni proprie o delegate.  

 

GLI ORGANI ISTITUZIONALI 

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. 

Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell’Ente ed 

ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui 

all'articolo 48, comma 3 , criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;  

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi 

triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative 

variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la 

loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;  

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e 

modificazione di forme associative;  

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento 

e di partecipazione;  

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, 

concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, 

affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (66)  

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle 

relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;  

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, 

sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;  
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h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti 

fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; (67)  

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative 

alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 

continuativo;  

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non 

siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano 

mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di 

funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;  

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del 

comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio 

presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. 

Il consiglio, inoltre, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla 

definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee 

programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori. 

 

La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta da 5 Assessori in base a 

quanto previsto dalla legge e dallo Statuto dell’Ente. 

Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge nonché dallo Statuto 

e dai regolamenti dell’Ente. 

 

STATUTO ED I REGOLAMENTI INTERNI  

L’Ente ha un proprio Statuto e regolamenti disciplinanti le materie fondamentali 

dell’Amministrazione comunale.  

 

1.2 - LO SCENARIO 

 

Nel presente capitolo si illustra sinteticamente il contesto sociale ed economico del 

territorio in cui opera l’Ente, fornendo dati relativi alla popolazione, al territorio e 

all’economia insediata. 
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POPOLAZIONE 

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente al 31/12/2018 

secondo i dati disponibili preso l’Anagrafe comunale ammonta a 6.721 abitanti. 

                                                 

  

TERRITORIO  

Il territorio di competenza dell’Ente ha una superficie di 87 chilometri quadrati. 

 

ECONOMIA 

Negli ultimi anni si è evidenziato nel territorio un'espansione del settore turistico- 

commerciale. Grosso rilevo ha avuto lo sviluppo dell’edilizia privata e dell’edilizia 

produttiva, in modo particolare collegata allo sviluppo della zona artigianale. 

 

1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO 

DELL’ENTE 
DATI GENERALI DEL COMUNE AL 31/12/2018 

1.NOTIZIE VARIE 

1.1 Popolazione residente (ab.)       6.721 

                                                                           1.2 Nuclei familiari (n.)                        3.318 

                                                                           1.3 Circoscrizioni  (n.)                             0 

                                                                           1.4 Frazioni geografiche (n.)                   1 

1.5  Superficie Comune (Kmq)              87 

                                                                           1.6  Superficie urbana (Kmq)                        

                                                                           1.7 Lunghezza delle strade  

Esterne         (Km)                                 65 

                                                                           1.7.1 di cui in territorio montano 

                                                                                                 (Km)                                 65 

                                                                           1.8 Lunghezza delle strade  

Interne        (Km)                                  40 

                                                                           1.8.1 di cui in territorio montano 

                                                                                                 (Km)                                 40 

 



9 

2

2.1 SI

2.2 SI

2.3 SI

2.4 NO

2.5 SI

2.6 SI

2.7 SI

2.8 SI

2.9 SI

2.10 NO

2.11 NO

Piano edilizia economica e popolare: E.R.P. 
ai sensi dell'art. 51 L. 865/71

Piano per gli insediamenti produttivi:

- industriali

Piano regolatore approvato:

Piano regolatore adottato:

Programma di fabbricazione:

ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- artigianali

- commerciali

Piano urbano del traffico:

Piano energetico ambientale comunale:

Programma pluriennale di attuazione: 
sospeso in forza dell'art. 9 D.L. 498/95

 

 

 

1.3 - IL DISEGNO STRATEGICO 

 

Nel presente capitolo si espongono le linee guida del programma politico 

dell’amministrazione dell’Ente. 

All’interno di tale programma si possono individuare i seguenti obiettivi che 

l’amministrazione si è posta suddivise per singolo settore d’intervento: 

• sviluppo generale del territorio attraverso la promozione delle attività economiche; 

• promozione di politiche per l’infrastrutturazione del territorio; 

• mantenimento della presenza dei servizi essenziali presenti sul territorio. 

 

1.4 - LE POLITICHE GESTIONALI 

 

In questo capitolo si descrivono le principali politiche gestionali attuate ed in corso di 

attuazione da parte dell’amministrazione. 

Le politiche gestionali già intraprese sono le seguenti e attualmente sono nella fase di 

piena attuazione: 

- dismissione del patrimonio immobiliare non strategico; 

- gestione delle politiche del personale secondo le possibilità concesse con l’art.1, 

comma 557, della L. 296/06, 

- piena attuazione del P.R.G. adottato nel marzo 2009. 

- gestione dei servizi continuando il ricorso allo strumento dell’affidamento alla 

Società Castel di Sangro Servizi, individuando le necessarie alternative nel caso di 
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sviluppi della normativa nazionale in merito all’affidamento dei servizi a società pubbliche 

interamente partecipate.  

1.5 - LE POLITICHE FISCALI 

 

Tra le politiche gestionali di particolare rilevanza assume la politica fiscale dell’Ente, 

nel presente momento di crisi e tenuto conto degli straordinari tagli al bilancio dello Stato, 

volta a mantenere inalterata l’imposizione I.M.U., provvedendo ad azioni di recupero 

finalizzate al recupero di base imponibile tributaria. 

 

1.6 - L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 

In questo capitolo si espone la filosofia organizzativa dell’Ente con particolare 

riferimento al sistema informativo ed alla struttura organizzativa. 

 

FILOSOFIA ORGANIZZATIVA  

La filosofia organizzativa dell’Ente nell’anno 2018 ha portato a consolidare 

l’organizzazione della struttura organizzativa dell’Ente in 2 macro- aree ed in 5 Settori.  

 

Tale struttura è stata definita per effetto dell’approvazione nel 2006 del nuovo 

regolamento degli uffici e servizi. 

 

SISTEMA INFORMATIVO  

Il sistema informativo dell’Ente al 31/12/2018 è strutturato con la necessaria 

dotazione di  personal computer, monitor, stampanti. 

Tutti gli uffici dell’Ente sono collegati con una rete elementare di condivisione di 

alcune informazioni e di gestione di altre. 

 

CENNI STATISTICI SUL PERSONALE  

I dati relativi al personale dell’Ente al 31/12/2018 ed alla sua evoluzione nell’ultimo 

triennio sono sintetizzati nelle tabelle che seguono. 

 

FABBISOGNO DI RISORSE UMANE  

Il piano triennale di fabbisogno del personale è stato approvato con deliberazione 

G.C. n. 99 del 09/06/2018. Per le politiche assunzionali si intende, secondo gli spazi offerti 
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dal bilancio dell’Ente e seguendo l’obiettivo del mantenimento della spesa del personale 

nel limite della spesa media del triennio 2011-2013, utilizzare, compatibilmente con i 

vincoli di bilancio vigenti, i contingenti annuali di cui all’art. 1, comma 228, Legge n. 228 

del 2015, per assunzioni a tempo indeterminato. 

 

1.6.1              

1.7 - LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE 

 

In questo capitolo si espongono le partecipazioni dell’Ente acquisite o da acquisire 

evidenziando i settori d’intervento, le motivazioni e la rilevanza della partecipazione stessa 

nonché l’andamento di tali società od Enti partecipati. 

 

  

LE 
PARTECIPAZIONI 
DELL'ENTE         

        
     TIPOLOGIA  %QUOTA DI  

     PARTECIPAZIONE POSSESSO 

     (D=DIRETTA)   
DENOMINAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO (I=INDIRETTA)   
        
Castel di Sangro Servizi S.r.l.  D 100,00% 
SACA    D 5,26% 
Consorzio P.M.I. Alto Sangro     
Soc. Cons. a.r.l.   D 25,86% 
Co.Ge.Sa.    D 0,83% 
            

 

Le partecipazioni dell’Ente al 31/12/2018 sono quelle indicate nella precedente tabella. 

Si fa presente che tali partecipazioni sono mantenute in quanto le società svolgono 

attività diverse, volte alla fornitura di servizi primari (servizio idrico integrato, nettezza 

urbana), e servizi rivolti allo sviluppo e alla promozione dell’economia del territorio. 
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Nella presente sezione si cerca di fornire una serie di informazioni sui risultati 

finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e 

nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali 

per permettere la valutazione dell’operato dell’amministrazione. 

 

2.1 - ASPETTI GENERALI 

 

2.1.1 - CRITERI DI FORMAZIONE 

 

L’Ente, per la rilevazione dei fatti di gestione sotto i tre aspetti, ha applicato un sistema 

contabile parzialmente integrato che rileva i fatti di gestione sotto l’aspetto finanziario, 

mentre la rilevazione dell’aspetto economico- patrimoniale si ha a fine anno, in sede di 

elaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.  

 

2.1.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

 

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono quelli previsti dall'art. 

230, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, con rinvio al D.Lgs.118/2011, e/o dall’applicazione dei 

principi contabili. 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Sulla base del sistema contabile adottato, indicato precedentemente, i proventi ed i 

costi sono stati quantificati al fine di rappresentare rispettivamente la misura monetaria 

delle risorse conseguite e del consumo dei fattori impiegati nel processo di erogazione dei 

servizi.  

Per tale quantificazione si è applicato il principio della competenza economica.  

I criteri sono coerenti con le vigenti disposizioni e le indicazioni espresse con il nuovo 

ordinamento contabile, definito con il D.Lgs.118/2011, specificati nei principi definiti dalla 

Commissione Arconet. 

In particolare sono stati utilizzati per gli ammortamenti i coefficienti definiti per le varie 

tipologie di beni.  
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Nel Conto Economico è inserito quale componente di costo la quota di Fondo 

Svalutazione Crediti (FCDE) dell’anno. 

 

2.2- ASPETTI FINANZIARI 

 

Nel rispetto dell’applicazione dei principi contabili posti con il D.Lgs.118/2011, sono 

stati quantificati il “Fondo pluriennale vincolato”, definito come: “saldo f inanziario, 

costituito da risorse già accertate destinate al f inanziamento di obbligazioni 

passive dell ’ente già impegnate, ma esigibil i in esercizi successivi a quello 

in cui è accertata l ’entrata”.  

Le risultanze principali riportate negli allegati, sono le seguenti: 

1) Definizione di un Fondo Pluriennale Vincolato iniziale in entrata a finanziamento 

delle spese correnti per l’anno 2018, di Euro 110.775,99; 

2) Definizione di un Fondo Pluriennale Vincolato iniziale in entrata a finanziamento 

delle spese in conto capitale  per l’anno 2018, di Euro 1.299.350,61 

 

Per effetto delle operazioni di gestione, sono state determinate a consuntivo le seguenti 

variazioni finali alle grandezze di bilancio per l’anno 2018, che hanno portato alla 

definizione del Fondo Pluriennale Vincolato per l’anno 2018, incluso all’interno dell’avanzo 

di amministrazione 2018 e da applicare all’anno 2018. 

 

3) Definizione di un Avanzo di amministrazione per l’importo di Euro 

992.445,50, distinto  

 

 

 

 

 

 

 

L’avanzo di amministrazione finale, viene definito nel modo che segue: 

              Importi in Euro   
Fondo di cassa al 01/01/2017 

 
     2.071.422,38   
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+riscossioni effettuate 
   

  
in conto residui                         2.837.766,53  

 
  

in conto competenza                      8.828.736,02  
 

  

  
 

 
______________________  

 
  

  
   

    11.666.502,55    
  

    
  

-pagamenti effettuati 
   

  
in conto residui 3.291.921,08  

 
  

in conto competenza                       6.287.956,68  
 

  

  
 

 
______________________  

 
  

  
   

    9.579.877,76    
  

    
  

Fondo di cassa al 31/12/2018 
 

4.158.047,17 
   

    
  

  
    

  
+somme rimaste da 

   
  

riscuotere 
   

  
in conto residui                                               0  

 
  

in conto competenza                                               0  
 

  
  

 
 _________________  

 
  

  
   

                          0    
-somme rimaste da pagare 

  
  

in conto residui                                               0  
 

  
in conto competenza                                               0  

 
  

  
   

  
  

   
                        0    

  
    

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 

 

         
110.775,99  

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 1.299.350,61 
  

    
  

Risultato di amministrazione dopo la determinazione di FPV (A)           
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1.447.504,17  
  

    
  

 
Parte accantonata 

   
  

-Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016 
 

             
415.058,67 

  
    

  
  Totale parte accantonata(B)            477.513,40   
  

    
  

Parte vincolata 
   

  

-Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
 20.000,00                           
-    

-Vincoli derivanti da trasferimenti 
  

                            
-    

-Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
 

                            
-    

 -Vincoli formalmente attributi dall'Ente  
 

                            
-    

   -Altri vincoli da specificare 
  

 20.000,00 
  

    
  

  Totale parte vincolata   (C  )           40.000,00    
  

    
  

    
      
     
       

    
  

  E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 992.445,50 

       

 

La determinazione del Fondo è materia nuova, assai dibattuta, in evoluzione. Lo 

stanziamento attuale va verificato di anno in anno, per stabilirne la congruità in relazione 

agli andamenti definitivi delle riscossioni.  

Perciò potrebbero essere necessarie delle integrazioni del Fondo negli anni prossimi, a 

valere sull’Avanzo di amministrazione, a verifica degli andamenti definitivi delle riscossioni 

e a verificazione della congruità degli stanziamenti, in base a parametri che potrebbero 

essere stabiliti dagli organi di controllo. 

 

 

2.2.1 – PAREGGIO DI BILANCIO 
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La disciplina del pareggio di bilancio costituisce per le regioni e gli enti locali la nuova 

regola contabile - in sostituzione del previgente patto di stabilità interno - mediante cui gli 

enti territoriali concorrono alla sostenibilità delle finanze pubbliche. Essa, introdotta in via 

definitiva nell'ordinamento con la legge di bilancio 2018, stabilisce che il bilancio è in 

equilibrio quando presenta un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 

finali e le spese finali. 

Il pareggio di bilancio nell’anno 2018 è stato rispettato. 

 

2.2.2 - SINTESI FINANZIARIA 

Dopo aver delineato nel secondo capitolo della presente sezione le varie 

componenti del risultato finanziario, si forniscono ora in maniera sintetica, in forma 

tabellare, i dati contabili della gestione finanziaria da cui deriva tale risultato, 

dettagliatamente indicati nel conto del bilancio 2018. 

Come evidenziato in precedenza, il risultato finanziario complessivo è determinato 

anche dalla gestione residui ed, in particolare, dalle variazioni derivanti dalle operazioni di 

riaccertamento effettuate dai responsabili dei servizi, per la verifica della sussistenza delle 

condizioni, per il mantenimento dei residui stessi nel rendiconto.  

 

2.3 - ASPETTI ECONOMICI 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, 

determinati secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni dell’art. 229 

del T.U 

La struttura del conto economico permette di evidenziare, oltre al risultato economico 

complessivo, significativi risultati economici parziali, relativi a quattro gestioni 

fondamentali: 

1) gestione operativa “interna”; 

2) gestione derivante da aziende e società partecipate; 

3) gestione finanziaria; 

4) gestione straordinaria. 

2.4 - ASPETTI PATRIMONIALI 

Il conto del patrimonio nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale 

di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività. I criteri ed il processo di 

valutazione seguito nella stima del valore dei beni immobili sono stati tesi verso una 

valutazione prudente, attuale e realistica del patrimonio comunale. 
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DELL’ENTE E 

DELL’ANDAMENTO DELLA 

GESTIONE 
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In questa ultima sezione si attua un’analisi maggiormente approfondita, che partendo 

dai dati della programmazione, cerca di valutare lo stato di realizzazione dei programmi, 

dando una serie di informazioni in parte contenute nel rendiconto, in parte ottenute da altre 

fonti. 

3.1 - PIANO PROGRAMMATICO DEL 2018 

Nel presente capitolo si va ad evidenziare in estrema sintesi la programmazione 

attuata dall’Ente. 

        

3.2 - ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 

 

In questo capitolo ci si pone l’obiettivo di fornire informazioni riguardanti gli 

scostamenti dei dati finanziari indicati nel conto del bilancio, rispetto a quanto 

programmato negli strumenti di programmazione, al fine di evidenziare il grado di 

attendibilità e la capacità di realizzazione di quanto programmato. 

 

3.3 - POLITICHE DI INVESTIMENTO ED INDEBITAMENTO 

 

Nel corso del 2018 l’indebitamento dell’Ente non è cresciuto, in quanto non si è 

provveduto alla stipulazione di nuovi mutui. 

L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di 

finanziamento che includano una componente derivata.. 

L’Amministrazione non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o 

altri soggetti. 

 

 

 

 

3.4 - RAPPORTO SULLE PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

ALLA COMUNITÀ 

 

Il compito fondamentale dell’amministrazione è quello di garantire il 

soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Per far questo, l’amministrazione offre 

determinati servizi alla comunità locale. 
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Il problema delle amministrazioni è rappresentato dal fatto che l’Ente agisce in un 

regime di scarsità di risorse, rispetto a quelle previste, per poter erogare tutti i servizi che i 

cittadini richiedono. 

L’amministrazione deve quindi puntare a raggiungere un equilibrio tra il 

soddisfacimento della domanda di servizi dei cittadini e le risorse impiegate per 

l’erogazione di tali servizi. 

 

3.5 - INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI 

Si delinea il quadro delle partecipazioni dell’Ente. 

Al fine di evidenziare le possibilità di influenza sulle partecipate, si è elaborato il 

seguente prospetto con evidenziazione della tipologia e quota di possesso della 

partecipata stessa al 31 dicembre 2018 

 

  

LE 
PARTECIPAZIONI 
DELL'ENTE         

        
     TIPOLOGIA  %QUOTA DI  

     PARTECIPAZIONE POSSESSO 

     (D=DIRETTA)   
DENOMINAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO (I=INDIRETTA)   
        
Castel di Sangro Servizi S.r.l.  D 100,00% 
SACA    D 5,26% 
Consorzio P.M.I. Alto Sangro     
Soc. Cons. a.r.l.   D 25,86% 
Co.Ge.Sa.    D 0,83% 
            

 

Le partecipazioni dell’Ente al 31/12/2018 sono quelle indicate nella precedente 

tabella. 

Si fa presente che tali partecipazioni sono mantenute in quanto le società svolgono attività 

diverse, volte alla fornitura di servizi primari (servizio idrico integrato, nettezza urbana), e 

servizi rivolti allo sviluppo e alla promozione dell’economia del territorio. 

Nella sezione “Trasparenza” sono pubblicati gli ultimi dati disponibili sui rendiconti o 

bilanci di esercizio della Castel di Sangro Servizi S.r.l., della Co.Ge.S.A. S.p.A., della 

SACA S.p.A. 
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 Si attesta la piena concordanza dei crediti e debiti reciproci tra l’Amministrazione 

Comunale di Castel di Sangro, e le proprie società controllate e partecipate. 

 

3.6 - ANALISI PER INDICI 

Le tradizionali analisi per indici, condotte sulla base dei parametri di deficitarietà 

strutturale, per l’anno 2018sono sostituite dall’analisi condotta con il Piano degli indicatori 

di bilancio. 

 

3.7 - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Le tendenze programmatiche proposte dal legislatore nazionale evidenziano la necessità 

di provvedere ad una razionalizzazione della gestione degli Enti Locali, secondo linee che 

privilegino la efficiente gestione delle risorse umane e strumentali. 

Ciò in considerazione della attualmente imprevedibile  dinamica delle decisioni del 

legislatore nazionale in materia di federalismo fiscale, del riconoscimento di trasferimenti  

statali ai Comuni, di finanza pubblica nel complesso. 

In correlazione si dovrà provvedere a politiche di aumento della capacità di 

autofinanziamento dell’Ente e di razionale gestione delle spese. 

Sarà essenziale continuare l’attuazione delle politiche volte ad una razionale gestione del 

patrimonio comunale, provvedendo alla dismissione degli immobili non funzionali allo 

svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente e ad una possibile valorizzazione delle 

rendite. 

E’ prevedibile che bisognerà operare affinché il territorio continui a sviluppare una propria 

capacità di reddito, mantenendo un alto grado di attrattività per gli investitori e per la 

popolazione. 


