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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:

1) sistema e esiti dei controlli interni;
2) eventuali rilievi della Corte dei conti;
3) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di

convergenza verso i fabbisogni standard;
4) 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;

5) 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 qualità-costi;

6) 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 Tuel 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.
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1.1 Popolazione al 31-12:

2018 2019 2020 2021 2022

7440 7440 7440 7685 7651

1.2 Organi Politici:

Giunta comunale

Carica
Nominativo Organo

Politico
In carica dal

Sindaco Russo Raffaele 11.06.2018

Vicesindaco Del Monte Giovanna 25.06.2018

Assessore Scialdone Tommaso 25.06.2018

Assessore Di Lello Filomena 25.06.2018

Assessore Cioppa Michela 27.01.2020

Nel corso del mandato amministrativo hanno ricoperto le seguenti cariche

Carica
Nominativo Organo

Politico

Assessore Di Gaetano Francesco Dal 25.06.2018 al 18.10.2019

Consiglio comunale

Carica
Nominativo Organo

Politico
In carica dal

Consigliere Del Monte Giovanna 25.06.2018

Consigliere Di Gaetano Francesco 25.06.2018

Consigliere Scialdone Tommaso 25.06.2018

Consigliere Di Lello Filomena 25.06.2018

Presidente del Consiglio Venoso Maria Laura 25.06.2018

Consigliere Cioppa Michela 25.06.2018

Consigliere Russo Salvatore 25.06.2018

Consigliere Buonocore Michele 25.06.2018

Consigliere Scialdone Antonio 25.06.2018

Consigliere Cammuso Pasquale 25.06.2018

Consigliere Spano Giancarla 25.06.2018

Consigliere Cioppa Assunta 07.12.2020

Nel corso del mandato amministrativo hanno ricoperto le seguenti cariche

Carica
Nominativo Organo

Politico

Consigliere Romano Luigi Dal 25.06.2018 al 26.10.2020
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1.3 Struttura organizzativa:
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Segretario generale attualemente in convenzione con il Comune di Riardo
Numero Responsabili di Area: 4
Numero posizioni organizzative: 4
Numero Totale Personale Dipendente: 14

1.4 Condizione giuridica dell'ente (Indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e,

per quale causa, ai sensi dell’articolo 141 o 143 del TUOEL):

L’ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato

1.5 Condizione finanziaria dell'ente (Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del
mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art.243- bis. Infine, indicare
l’eventuale il 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) Dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL [ ] SI [X] NO
2) Predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL [ ] SI [X] NO

2.1) Ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL [ ] SI [ X] NO

2.2) Ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 [ ] SI [X ] NO
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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):

Non sono state riscontrate gravi criticità

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

Parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio del mandato – anno 2018

 P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo compatibilmente) maggiore di zero

 P7 [ Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in
corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

Parametri obiettivi di deficitarietà presunti, in quanto il conto consuntivo E.F. anno 2022 non è stato ancora
approvato, positivi alla fine del mandato – anno 2022

 P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’ 1%

 P8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del
47%
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2.1 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):

Costituzione ufficio procedimenti disciplinari. Modifica regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi-
Delibera G.C. n. 70 del 29.10.2018
Regolamento per la disciplina delle attività musicali – Delibera C.C. n. 16 del 15.11.2018

Regolamento per il funzionamento della commissione sismica – Delibera C.C. n. 22 del 27.12.2018

Modifiche al regolamento sull’ordinamento sugli uffici e servizi – Delibera G.C. n. 8 del 17.01.2019

Regolamento per la disciplina dell’Addizonale Comunale all’IRPEF – Delibera C.C. n. 3 del 21.03.2019

Nuovo Regolamento per la la disciplina delle attività di gemellaggio con gli enti territoriali di altri paesi Europei –
Delibera C.C. n. 15 del 17.04.2019
Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria – Delibera C.C. n. 16 del 17.04.2019

Regolamento comunale del Bilancio Partecipativo – Delibera C.C. n. 17 del 17.04.2019

Regolamento disciplinante l’area della Posizioni Organizzative e le Alte Professionalità – Delibera G.C. n. 69 del
20.05.2019
Regolamento dehors. Limitazione dehors su spazi destinati a parcheggio pubblico – Delibera C.C. n. 129 del
16.10.2019
Nuovo Regolamento Corpo Polizia Locale – Delibera C.C. n. 33 del 29.10.2019

Regolamento per attribuzione di specifiche responsabilità – Delibera G.C. n. 140 del 31.10.2019

Regolamento “Adotta un’aiuola” – Delibera C.C. n. 35 del 29.10.2019

Regolamento per le progressioni economiche orizzontali – Delibera G.C. n. 141 del 31.10.2019

Regolamento per la tutela e valorizzazione delle attivita' agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co.
(Denominazione Comunale) – Delibera C.C. n. 40 del 23.12.2019

Regolamento Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 148 del D. L.gs n. 42/2004 – Delibera C.C. n. 4
del 11.05.2020
Approvazione Regolamento per lo svolgimento della Giunta comunale di Vitulazio – Delibera G.C. n. 68 del
23.10.2020
Modifiche al titolo VII del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi rubricato
“Nucleo di controllo interno e di valutazione” – Delibera G.C. n. 17 del 17.02.2021

Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di
cui all’art.1, commi 816-836 e 846-847 della l. 29/12/2019 n. 160 – Delibera C.C. n. 12 del 29.04.2021

Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Approvazione di modifiche ed integrazioni in
materia di procedure assunzionali – Delibera G.C. n. 52 del 14.05.2021

Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi. Approvazione di modifiche inerenti articolazione in
Aree e SUAP – Delibera G.C. n. 53 del 18.05.2021

Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni – Delibera C.C. n. 20 del 25.06.2021

Regolamento di organizzazione e di funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.)

Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione – Delibera G.C. n. 22 del 25.06.2021

Regolamento recante i criteri per le procedure di mobilità interna del personale – Delibera G.C. n. 71 del 12.07.2021

Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio del Comune di Vitulazio –
Delibera C.C. n. 33 del 28.10.2021
Modifiche al Titolo I, Capo II del Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Previsione costituzione di uffici alle dipendenze degli organi politici – Delibera G.C. n. 20 del 22.03.2022

Regolamento per l’utilizzo spazio sportivo all’aperto ad accesso libero – Playground Via Iardino – Delibera C.C. n. 19
del 21.06.2022
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Modifiche in materia utilizzo di graduatorie
concorsuali di altri enti – Delibera G.C. n. 98 del 24.10.2022

Regolamento per la tutela e valorizzazione delle attivita'agroalimentari tradizionali locali. istituzione della De.Co.
(Denominazione Comunale) – Delibera C.C. n. 30 del 11.11.2022

Regolamento lavoro agile – Delibera G.C. n. 122 del 23.12.2022
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2.2 Attività Tributaria

2.2.1. IMU:

2018 2019 2020 2021 2022

Aliquota abitazione
principale

4 x mille 4 x mille 5 x mille 5 x mille 5 x mille

Detrazione
abitazione
principale

200 euro 200 euro 200 euro 200 euro 200 euro

Altri immobili 9.60 x mille 9.60 x mille 9.60 x mille 9.60 x mille 9.60 x mille

Fabbricati rurali e
strumentali (solo
IMU)

9.60 x mille 9.60 x mille 9.60 x mille 9.60 x mille 9.60 x mille

2.2.2. Addizionale Irpef:

2018 2019 2020 2021 2022

Aliquota massima 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Fascia esenzione // // // // //

Differenziazione
aliquote

NO NO NO NO NO

2.2.3. Prelievi sui rifiuti:

2018 2019 2020 2021
2022 dati
presunti

Tipologia di
Prelievo

TARI TARI TARI TARI TARI

Tasso di Copertura 100% 100% 100% 100% 100%

Costo del Servizio
Pro-capite

178,31 191,54 201,84 182,62 191,05

2.3 Attività Amministrativa
2.3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
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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 TUEL.

 I controlli interni sono stati svolti dai responsabili dei servizi mediante l’apposizione dei pareri di
regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta comunale, ad
esclusione dei meri atti di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

 I controlli contabili e patrimoniali sono stati svolti dal responsabile del servizio finanziario mediante
l’apposizione dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione del Consiglio comunale
e della Giunta comunale, ad esclusione dei meri atti di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.

 Il responsabile del servizio finanziario ha esercitato il controllo di regolarità contabile sulle
determinazioni dei settori comportanti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4
e 183 comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, attraverso l’apposizione sull’atto del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

 L’ Organo di revisione ha proceduto alla verifica degli atti contabili del Comune, nell’ambito delle
attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente regolamento comunale di
contabilità, esprimendo i richiesti pareri e svolgendo attività di supporto agli organi collegiali
dell’ente.

 È stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 3 del 17/04/2013 il Regolamento comunale
sui Controlli Interni.

 I controlli interni effettuati del Segretario Comunale non hanno dato luogo a rilievi o a segnalazioni
negative sull’attività amministrativa-contabile al Consiglio, alla Giunta ai responsabili dei settori in cui
è articolata la struttura burocratica dell’Ente.

2.3.1.1. Controllo di gestione
L’articolo 1, comma 5, del decreto-legge.168/2004, convertito nella legge 191/2004, ha inserito nel testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, l’art.198 bis stabilendo che “la struttura operativa alla
quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre agli
amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall’art.198, anche alla corte dei
Conti”;In adempienza a tale obbligo normativo, il Nucleo di Valutazione, individuato quale organo preposto
al controllo di gestione, fornisce le conclusioni del predetto controllo che rappresentano la sintesi sinergica
di dati contabili ed extracontabili fornite dai responsabili delle strutture organizzative dell’Ente.

Personale - Lavori pubblici - Gestione del territorio - Istruzione pubblica - Ciclo dei rifiuti – Sociale - Turismo

APERTURA ACCESSO PEDONALE AL PARCHEGGIO DI VIA PASCOLI
18 Settembre 2020
Apertura accesso pedonale che collega il parcheggio ubicato in Via Pascoli con Via Ruggiero I.
Il passaggio pedonale consente ai titolari delle attività commerciali poste lungo Via Ruggiero I°, che hanno
necessità di soste temporali lunghe, di utilizzare il parcheggio di Via Pascoli in modo da lasciare maggiori spazi
di sosta ai clienti delle attività commerciali.

COLLEGAMENTO VIA LUCIANI E VIA IARDINO
Nel marzo del 2021 sono iniziati i lavori di realizzazione dell’asse viario di collegamento tra via Luciani e via
Iardino, grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Regione Campania per un importo pari a € 836.351,00.
L’opera ha la funzione strategica di decongestionare il traffico che intasa viale Dante e viale Luciani, migliora la
viabilità cittadina, per molti anni mancante di sistema viario adeguato alle mutate esigenze del paese, che ha
subito una cementificazione eccessiva ed irrazionale.

LAVORI DI RIFACIMENTO VIA LUCIANI E PRIMO TRATTO VIA IARDINO
Nello stesso anno sono stati eseguiti lavori di rifacimento del manto stradale di Via Luciani e del primo tratto di
Via Iardino. L’intervento, finalizzato anche ad assicurare la pubblica incolumità, è stato finanziato con fondi
comunali per la somma complessiva di euro 30.000,00, oltre oneri fiscali, e ha previsto fresatura, asfalto,
trasporto, messa a quota dei chiusini, rifacimento del manto stradale e segnaletica orizzontale.
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LAVORI II TRAV. LOC. TUFO E TRAVERSA ALL’ ALTEZZA DELLE IACP
Nel 2022, a seguito del primo intervento che ha interessato il primo tratto di Via Iardino, sono stati eseguiti,
totalmente a costo zero, lavori riguardanti il tratto compreso tratto compreso tra gli incroci della seconda
traversa località Tufo e la traversa all'altezza delle IACP. In tal modo, è stato completato l’intero tratto
principale di Via Iardino. (in previsione (Già delibera di giunta) completamento via iardino con asse di
collegamento della strada tra via Iardino e Località Miceli

INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ VIARIA DI VIA TUTUNI
Al fine di mettere in sicurezza il tratto stradale di Via Tutuni, spesso percorso in velocità causando anche
doversi incidenti ,si è proceduto al ripristino della funzionalità viaria di tale tratto stradale attraverso un
intervento che ha previsto scarificazione ed asfaltatura del manto stradale con annessa segnaletica nuova
verticale ed orizzontale. Inoltre, sono stati istallati dissuasori di velocità (dossi) e un attraversamento pedonale
rialzato nei pressi dell'incrocio con Via Petrarca e Via Rimembranza. I lavori eseguiti sono stati totalmente a
costo zero per l'ente.
RIFACIMENTO VIA DANTE E VIA LUCIANI
Lavori di scarificazione ed asfaltatura del manto stradale di Via Dante e Via Luciani,con annessa segnaletica,
sistemazione della rotonda principale e installazione di dissuasori di velocità.

RIFACIMENTO STRADA PROVINCIALE 146
Nel gennaio del 2023 sono stati eseguiti lavori di rifacimento del manto stradale sulla via Provinciale 146
(Agnena), ad opera della Provincia di Caserta, dando un nuovo aspetto ad una delle principali strade che
consente l’accesso al nostro paese.

COMPLETAMENTO ITER DI REDAZIONE DEL PUC
6 Luglio 2020
Con delibera di giunta comunale n. 34 si è dato ulteriore impulso all'iter di formazione del Piano Urbanistico
Comunale revocando il rapporto con il precedente supporto tecnico-urbanistico in quanto non più attuale
rispetto alle mutate prospettive di sviluppo territoriale. Nel contempo questa Amministrazione ha anche
dettato nuovi indirizzi strategici maggiormente conformi alle mutate esigenze territoriali e sociali del paese,
nella prospettiva di un minore carico urbanistico, minore consumo del suolo, salvaguardia ambientale,
riperimetrazione delle aree edificabili e soprattutto eliminazione dei comparti edificatori eccessivamente
dispersivi ed onerosi per i privati. Si è cercato di andare verso uno sviluppo edilizio più agile, meno invasivo del
territorio e funzionale alle effettive esigenze dello stesso.
MESSA IN SICUREZZA E AREA COLLINARE E AREA CAVA – MISTIGAZIONE DISSTESTO IDROGEOLOGICO
Avviato l’iter di progettazione, a seguito di gara pubblica, prodromico alla realizzazione di opere di mitigazione
idrogeologico dell’area collinare e dell’area cava. Le opere a realizzarsi, oggetto di finanziamento statale per
euro….., prevedono anche la piantumazione di alberi con lo scopo di contenere l’effetto dilavamento ed
impedire fenomeni franosi. La messa a dimora di essenze vegetali ha anche l’obiettivo di conferire all’area
collinare un aspetto più gradevole e contribuire anche a creare un ambiente forestale, funzionale alle esigenze
di ambientali e di mitigazione delle temperature estive.
Il progetto in questione vuole rappresentare anche un omaggio ai tanti Cittadini che negli anni passati si sono
battuti per la chiusura della ex “Cava Statuto”, ad una popolazione che negli anni 80/90 insorse contro un
sistema di estrazione degli inerti invasivo e dannoso per il paese, considerato che l’area di estrazione sorge
proprio a ridosso del centro urbano. Un giusti riconoscimento ad un popolo che in un momento anche polito
difficile, quasi ad unisono, costituendosi in comitato vinse una memorabile battaglia contro i poteri forti ed
oscuri.

POZZO COMUNALE
Settembre / Novembre 2022
Il Comune di Vitulazio ha investito la somma di circa 26.000 mila euro per il potenziamento ed
ammodernamento del pozzo comunale e l’efficientamento gestionale della rete idrica. Si è risolto l’annoso
problema della vecchia tubazione dello scarico a sfioro, causa della fuoriuscita dell’acqua potabile lungo via S.
Pietro. Inoltre, nell’ottica di ottimizzazione della rete idrica, è stata eseguita la messa in sicurezza delle
strutture in ferro all'interno del sito ed eseguiti interventi di manutenzione e ammodernamento di alcuni nodi
idraulici e tubature presenti nel pozzo comunale. Durante i lavori è emersa l'esigenza, per tutto il sistema
idrico del pozzo comunale, di una sostituzione della tubazione di adduzione del sistema di
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approvvigionamento dalla sorgente idrica, posta a circa 110 m di profondità, e alla riparazione di numerose
perdite sulla condotta idrica cittadina. La manutenzione dell’opera pubblica ha garantito il perfetto
funzionamento del pozzo, un’opera che rimarrà poco visibile ai molti, ma che è essenziale per la comunità.

PROGETTI DI FATTIBILITÀ E MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO
23 luglio 2022
Il Comune di Vitulazio è risultato tra i primi 385 enti beneficiari di finanziamenti a fonte di 5222 istanze
inoltrate, risultato conseguito anche grazie alla corretta gestione economico-finanziaria dell’Ente. Nello
specifico, il Ministero dell’Interno, di concerto con il Mef ha finanziato tre progetti di fattibilità tecnico-
economico per il finanziamento di interventi di mitigazione e messa in sicurezza del territorio urbano da rischio
idrogeologico causato da fenomeni metereologici candidati dall’UTC Comunale per euro 2.500.000,00 somma
comprensiva di spese di progettazione, per la messa in sicurezza del territorio. I trasferimenti sono destinati
all’esecuzione di lavori di messa in sicurezza ed eliminazione del rischio idrogeologico in Via Circumvallazione
Vitulazio-Camigliano, Via Luciani e Viale Kennedy, opere che comporteranno anche il rifacimento del manto
stradale e dei sottoservizi.

RETE FOGNARIA
Il Comune di Vitulazio, nell’anno 2019, è stato tra i dieci comuni dell’alto casertano a beneficiare di un
finanziamento di 3.700.000 euro per il rifacimento della rete fognaria e per l’implementazione del depuratore
intercomunale. Grazie a tale finanziamento, nel gennaio 2023, sono iniziati i lavori di rifacimento della rete
fognaria sulle traverse di Via tufo. Quest’opera, fortemente voluta da questa Amministrazione, finanziata con
fondi regionali, comporterà anche il rifacimento del manto stradale su gran parte delle strade urbane. Un
intervento importante, funzionale anche alla riqualificazione del territorio, alla mitigazione del rischio
idrogeologico e al potenziamento dell'impianto di depurazione. Sono già in corso i lavori sovrascritti con
ultimazione prevista entro la fine di Maggio 2023.
Di particolare rilevanza anche l’ampliamento e potenziamento del depuratore intercomunale,
sottodimensionato rispetto all’incremento demografico e alle mutate esigenze di depurazione. In tal modo,
dopo tanti anni, siamo riusciti ad ottemperare alle prescrizioni degli Enti ispettivi in materia di depurazione e
scarico delle acque fognarie.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE
Su iniziativa dell'assessore allo sport Tommaso Scialdone e del Consigliere delegato alla promozione sportiva
Salvatore Russo sono stati eseguiti annualmente i lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza
del tappeto di erba sintetica presso lo Stadio comunale di V.le Kennedy.
Tale intervento si è stato necessario per evitare la compromissione del piano di calpestio che da alcuni anni
non veniva manutenuto.

RIQUALIFICAZIONE PISTA PATTINAGGIO IN VIA IARDINO
29 Agosto 2020
L’Amministrazione ha fatto proprio il progetto del giovane architetto vitulatino Antonio Cioppa finalizzato a
conferire decoro alla ex area di pattinaggio in Loc. Iardino che è stata convertita in un’area playground in cui
gli effetti cromatici intensi e alle sfumature di colori vivaci creano una frattura con i colori opachi della
periferia, conferendo all’intera area un particolare decoro ambientale. Si è proceduto a:

 Riqualificazione dell'intera area, con sistemazione della tribuna laterale e pavimentazione in marmo;

 Colorazione del campo da Basket 3Vs3 in street art con vernice idonea;

 Installazione di fontanella in ghisa;

 Sedute in cemento bianco;

 Cestini Poker per la raccolta differenziata;

 Messa a dimora di alberi CARPINUS BETULUS "PENDULA"

 Tappeto erboso in zolla nelle aree verdi con annesso sistema di irrigazione automatica;

 Area Fitness con attrezzi per “Palestra a cielo aperto”

I lavori sono stati realizzati senza alcun costo per l’ente, beneficiario del contributo del “Fondo infrastrutture
Sociali per i comuni del Sud”.
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Inoltre, è stato approvato all’unanimità in Consiglio Comunale il regolamento proposto dall’Ass. allo sport, per
l’utilizzo del campo playground e pubblicato sull’albo pretorio.

3 Gennaio/3 Marzo 2023
INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL’ UNIONE EUROPEA E NAZIONALE PER I CICLI DI
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E 2021-2027 E NELL’ AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI
COMPLEMENTARI AL PNRR, QUALI:

1. Affidamento incarico di servizi tecnici per i lavori di mitigazione e messa in sicurezza territorio urbano

da rischio idrogeologico causato da fenomeni meteorologici con interevento di adeguamento del

sistema di smaltimento delle acque meteoriche su Circumvallazione Vitulazio - Camigliano.

2. Affidamento incarico di servizi tecnici per i lavori di mitigazione e messa in sicurezza territorio urbano

da rischio idrogeologico causato da fenomeni meteorologici con interevento di adeguamento del

sistema di smaltimento delle acque meteoriche su Viale Kennedy.

3. Affidamento incarico di servizi tecnici per i lavori di mitigazione e messa in sicurezza territorio urbano

da rischio idrogeologico causato da fenomeni meteorologici con interevento di adeguamento del

sistema di smaltimento delle acque piovane su Via Luciani.

La documentazione prodotta nel suddetto periodo fa riferimento ad altri tre finanziamenti per la
progettazione def/esecutiva, propedeutica alla partecipazione dell’ente nei confronti di ulteriori
contributi per la realizzazione delle relative opere, con fondi PNRR quali:

1. Affidamento incarico di servizi tecnici per i lavori di realizzazione, manutenzione e resilienza urbana,

mediante messa in sicurezza delle reti ciclabili e del sistema vario urbano al fine di garantire e favorire

gli spostamenti quotidiani.

2. Affidamento incarico di servizi tecnici per i lavori di rigenerazione e resilienza urbana, mediante messa

in sicurezza del territorio, la sicurezza ed adeguamento degli edifici ed efficienza energetica.

3. Affidamento incarico di servizi tecnici per i lavori di messa in sicurezza e valorizzazione dell’ area

periferica urbana, mediante recupero e adeguamento di edifici ad uso sociale e sportivo e

realizzazione di un parco urbano attrezzato.

Affidamento Lavori tramite SUA Provincia.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
L’Amministrazione Comunale , a partire dall’anno 2019, ha provveduto ai lavori di efficientamento energetico
del 70% dell’impianto di pubblica illuminazione impegnando risorse assegnate dal Ministero dello Sviluppo
Economico. Il nuovo impianto a led adotta sensori di luminosità e di accensione/spegnimento, regolazione del
flusso e consente un monitoraggio continuo e permanente di tutta la rete. Oltre a comportare un notevole
risparmio energetico, irradia maggiore illuminazione e necessita di poca manutenzione.
Nello specifico nel 2022 è terminato il progetto "Piazze e Traverse" che ha riguardato la sostituzione dei corpi
illuminanti delle traverse e delle piazze di Vitulazio. Per quanto riguarda queste ultime vi è stato un restayling
completo. Sono state installate infatti delle nuove lampade adatte a Piazze (stile lanterne) e sostituiti gli ormai
obsoleti lampioni sferici bianchi.
In un periodo particolare per via degli elevati costi dell’energia elettrica, tale adeguamento ha consentito un
risparmio energetico pari al 70% rispetto ai precedenti consumi, con importanti ricadute ambientali in termini
di minori emissioni di Co2.

Nello stesso anno, il Consiglio Comunale, ha approvato un progetto per l’illuminazione della strada
provinciale, comunemente detta Via Agnena, nel tratto tra Via Tufo e la SS Appia. Un'opera senza costi per il
Comune in quanto, nell’ambito del rilascio di un permesso a costruire in deroga allo strumento urbanistico, in
favore dell’impresa Eurofrigo spa, la ditta richiedente a proprie cure e spese, si è obbligata ad illuminare la
strada provinciale che rientra nell’ambito territoriale di sua pertinenza. Il progetto esecutivo prevede la
realizzazione di un impianto di illuminazione ad energia fotovoltaica con un sistema di illuminazione moderno
e funzionale, a basso impatto ambientale, senza costi di consumo, con pochi interventi di manutenzione e
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senza impatto di inquinamento luminoso. Dopo la realizzazione, l’opera sarà trasferita all’Ente comunale che
ne assumerà la titolarità, come da convenzione sottoscritta tra l’Ente e il privato.
In tal modo sarà illuminata la principale strada di accesso al centro urbano.

BENI CONFISCATI
ACQUISIZIONE BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Agosto 2020/Marzo e Dicembre 2022
Dopo le vicende giudiziarie che hanno riguardato l'impresa proprietaria del comparto edilizio in Via Dante (ex
Vita Costruzioni), che subiva prima il sequestro e poi la confisca dell'intero complesso residenziale in corso di
costruzione, l’Amministrazione Comunale, dopo un lungo iter giudiziario, abbiamo conseguito il trasferimento
al patrimonio indisponibile del Comune di Vitulazio dei Beni confiscati, consistenti in varie unità abitative,
locali direzionali e commerciali, nonché spazi ed aree esterne.
Nel 2022 sono iniziati i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione nel comparto Vita Costruzioni che
hanno previsto:

 COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ STRADALE;
 REALIZZAZIONE AREA DI PARCHEGGIO ADIACENTE ALLA SCUOLA;
 EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE;
 COMPLETAMENTO DELLE AREE E VERDE CON PIANTUMAZIONE DI ALBERI.

Nel 2022 la giunta comunale ha approvato 2 progetti di fattibilità tecnica ed economica per la progettazione di:

 Lavori di completamento di un fabbricato confiscato alla criminalità organizzata da adibire ad asilo
nido e centro antiviolenza con annesse residenze solidali;

 Lavori di ristrutturazione immobile sottratto alla criminalità organizzata per sede istituzionale:
Comando Polizia Municipale, Biblioteca Comunale, Aula Conferenze e Protezione Civile.

In particolare, con decreto dirigenziale n. 473 del 19/12/2022 dell’Agenzia per la Coesione territoriale, è stato
assegnato al Comune di Vitulazio un finanziamento di euro 1.595.000,00 per il completamento di fabbricato
confiscato alla criminalità organizzata da destinare ad asilo nido e cento antiviolenza. Si tratta di un progetto
dall’altissimo valore sociale: sorgeranno nel nostro comune due importanti realtà pensate una per sopperire
alla carenza di servizi dedicati alla prima infanzia e l’altra per garantire il diritto all’accoglienza e all’inclusione
sociale.
In questo modo l’Ente restituirà nuova vita agli immobili sottratti alla criminalità inserendoli nel circuito della
legalità in modo tale da restituire ai Cittadini quello che la criminalità organizzata ha sottratto alla Collettività.
L’utilizzo dei beni sottratti per fini sociali ed istituzionali rappresenta in tale prospettiva un messaggio concreto
che fa percepire la presenza dello Stato che si manifesta anche attraverso il Comune e vince sempre contro le
mafie.

Nel febbraio del 2023 è stato candidato un progetto esecutivo per conseguire un finanziamento regionale da
destinare alla riutilizzazione dei beni confiscati alla camorra. L’obiettivo è cioè quello di destinare otto unità
immobiliari, acquisite al patrimonio comunale, a nuclei familiari disagiati con necessità di supporto materiale e
psicologico, per favorirne il benessere e superare condizioni di marginalizzazione.
Il fine del progetto, quindi, è quello di intervenire, attraverso attività di supporto, in favore di famiglie che
hanno necessità di interventi socio-assistenziali ed educative, con particolare attenzione ai minori.
E' previsto, inoltre, anche l'istituzione di uno sportello di ascolto e supporto alle famiglie con criticità, allo
scopo di attivare interventi specialistici finalizzati al conseguimento del benessere sociale e superare le
condizioni di disagio.
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EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE PUBBLICA

LAVORI PLALESTRA B.CROCE

dicembre 2022
Il Comune di Vitulazio, grazie ad un finanziamento di 350.000 euro del Ministero dell’Istruzione per Fondi
Strutturali Europei di Sviluppo Regionale (FESR), ha realizzato un progetto che ha permesso la riqualificazione
della palestra scolastica del plesso B. Croce. I lavori di manutenzione e ammodernamento della palestra della
scuola media hanno previsto:
-nuova pavimentazione sportiva;
-cambio infissi con policarbonato compatto;
-nuova tinteggiatura;
-rivestimento pareti in lastre di policarbonato;
-realizzazione di spogliatoi;
-efficientamento energetico con installazione di nr 6 proiettori a led asimmetrici;
-all’esterno realizzazione pista per salto in lungo.
Attraverso i descritti interventi, la scuola media è stata dotata di una palestra funzionale, con adeguati e
accoglienti spogliatoi dove gli studenti possono svolgere l’attività motoria fondamentale per il benessere fisico
e per la formazione delle nuove generazioni.
Il 14 dicembre 2022 si è tenuta l’inaugurazione della palestra del plesso B. Croce.

MENSA SCOLASTICA
5 agosto 2021
Candidato a finanziamento, attraverso la partecipazione all’avviso pubblico emanato dal ministero
dell’istruzione per fondi strutturali europei di sviluppo regionale (FESR), il progetto di adeguamento funzionale
e messa in sicurezza della mensa scolastica per l’importo di euro 200.000.

14 ottobre 2019
L'Amministrazione ha chiesto di adeguare il servizio di mensa scolastica alle nuove disposizioni normative che
bandiscono l'uso della plastica. In ottemperanza a tali disposizioni, l'impresa che gestisce il servizio distribuisce
un kit di stoviglie per limitarne l’ uso. Anche la distribuzione dell'acqua avviene attraverso l'utilizzo di un
dispenser.

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI
Il Comune di Vitulazio, con delibera di G.C n. 42 del 31 luglio 2020, ha stipulato una convenzione con
l'associazione culturale "Orsini ForUn Futura", associazione accreditata nel settore della formazione
professionale presso la regione Campania. Sono stati attivati corsi di formazione gratuiti per i cittadini residenti
del Comune di Vitulazio con l’obiettivo di promuovere una formazione culturale e professionale e per dare
maggiore opportunità a coloro in cerca occupazione o interessati a migliorare la propria posizione lavorativa.
In particolare, attraverso la sottoscrizione di detta Convenzione, i cittadini residenti nel Comune di Vitulazio
hanno potuto iscriversi gratuitamente ad un corso per l’addestramento professionale di dattilografia.
Inoltre, ci sono stati corsi gratuiti di inglese e di informatica della durata di 250 ore riservati a persone con una
invalidità pari o superiore al 46% e che si trovavano in una situazione lavorativa di inoccupazione o
disoccupazione.

BUONI LIBRO
Ad ogni anno scolastico si è provveduto a porre in essere le misure necessarie ad elargire Buoni Libro,
contributo economico riservato alle famiglie in difficoltà per gli alunni delle scuole dell’obbligo, al fine di
favorire il diritto allo studio, recuperando per intero o parzialmente quanto speso per l’ acquisto di libri
scolastici.
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SANITÀ E PREVENZIONE

VITULAZIO COMUNE CARDIOPROTETTO
Il Comune di Vitulazio è uno dei pochi Comuni Cardioprotetti della Regione Campania grazie alle numerose
stazioni PAD.
Nel 2018 è stata inaugurata la III stazione PAD pubblica nel Comune di Vitulazio, presso il Centro Parrocchiale
“S.Maria dell’Agnena e nel 2020 il Comune ha ricevuto in dono un ulteriore postazione PAD, installata in
prossimità della locale Stazione dei Carabinieri. Da ultimo, un’ulteriore Pad è stato installato in prossimità
dell’incrocio rtra Via Tutuni e Via Petrarca.

PROGETTO PRONTO FARMACO (2018 e 2019)
Nel 2018 e nel 2019 è stato attivato il progetto “Pronto Farmaco”, servizio di consegna di farmaci a domicilio in
collaborazione con la Croce Rossa Italia e la Protezione Civile di Vitulazio.

GIORNATE DI PREVENZIONE
L’Amministrazione ha sempre posto enorme attenzione sulla prevenzione. Difatti, sono state fortemente volute
ed organizzate in questi anni numerose giornate di prevenzione grazie a poliambulatori mobili attrezzati
dell’Asl presso i quali è stato possibile effettuare screening oncologici gratuiti e senza prenotazione. La
prevenzione è la più grande sfida per un futuro senza cancro.

RANDAGISMO
L’Amministrazione comunale, insieme alle associazioni animaliste impegnate sul territorio comunale, hanno
messo in campo azioni concrete attraverso il recupero e l’adozione di alcuni cani randagi sul territorio
comunale. Sono state organizzate, in collaborazione con l’ASL di Caserta , diverse giornate “Microchip day” per
promuovere l’anagrafe canina e combattere la lotta al randagismo; inoltre, si è provveduto ad installare una
gabbia trappola per il recupero dei cani randagi in Località Luciani. Nell'ambito del programma "con il nostro
aiuto anche un cane può incontrare la famiglia giusta che regala amore e serenità" si è proceduto alla
sensibilizzazione all’adozione di diversi amici a quattro zampe che hanno trovato famiglie che si sono presi
cura di loro.

ECOLOGIA

SERVIZIO RIFIUTI
In questi anni l’Amministrazione ha investito soprattutto sull’informazione e sulla formazione, al fine di ridurre
la produzione dei rifiuti, attraverso la diffusione di manifesti, opuscoli e la formazione degli studenti, con
l’obiettivo di attuare una cultura ecologia soprattutto tra i giovani.
Con lo scopo di rendere il servizio di prelievo rifiuti più efficace ed efficiente, con apposita Ordinanza del 2018,
è stato istituito il divieto di utilizzo di buste nere per la raccolta dei rifiuti soldi urbani. Inoltre, nel 2021 è stato
installato un distributore automatico di sacchi destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti presso l’ingresso
del Palazzo Comunale. Il distributore è accessibile ai cittadini dal lunedì al venerdì negli stessi orari in cui sono
aperti gli Uffici Comunali.
Per utilizzarlo l’utente deve essere iscritto correttamente alla banca dati Tari del Comune di Vitulazio ed essere
in possesso della tessera sanitaria. Riconosciuta l’utenza attraverso la tessera sanitaria, il distributore provvede
ad erogare il kit di sacchetti e la ricevuta con la data utile per il prossimo ritiro. Nel febbraio del 2023, a seguito
di gara d’appalto è stato consegnato il servizio di igiene urbana ad una nuova ditta aggiudicataria del servizio
comportando un risparmio di circa 100.000,00 euro all’anno e, quindi, per un totale di 500.000,00 euro, per i
cinque anni di durata dell’appalto.
Il notevole risparmio economico si traduce in una riduzione della tari a carico dei cittadini. Inoltre sono previsti
servizi aggiuntivi, rispetto a quelli precedenti, che consentono di migliorare la raccolta differenziata.
L’Assessore al ramo, in concomitanza con il passaggio tra i due operatori economici, ha anche l’intenzione di
avviare una campagna informativa, pure nelle scuole, al fine di educare anche i giovani al rispetto
dell’ambiente.
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BOCCIATO DEFINITIVAMENTE IL SITO DI STOCCAGGIO RIFIUTI NELL’EX TABACCHIFICIO

24 giugno 2019
Definitivamente rigettata la richiesta per l’apertura di un sito di stoccaggio rifiuti in località Piglialarmi in
quanto il tipo di attività (stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti) non risultava compatibile con la destinazione
d’uso della zona d3 come disciplinato dall’art 29 delle n.t.a. del vigente p.r.g

LIMITAZIONI ATTIVITÀ INQUINANTI E INSALUBRI
21 giugno 2019
L'Amministrazione comunale approvava un atto di indirizzo finalizzato ad impedire insediamenti inquinanti in
prossimità del rivolo Agnena, tanto al fine di salvaguardare un ecosistema naturale e tutelare l'ambiente
circostante. Difatti, non possono essere realizzati impianti produttivi o di stoccaggio di rifiuti nel perimetro di
un chilometro dal suddetto rivolo.

CENSIMENTO E BONIFICA MATERIALE DI AMIANTO
30 gennaio 2020
Il Sindaco ha emesso l'ordinanza n. 5 per il censimento e la bonifica di materiale in amianto.
Il provvedimento sindacale oltre ad ordinare ai proprietari, amministratori e ai legali rappresentanti di
immobili il monitoraggio dei materiali di copertura, è rivolta anche ai possessori di beni mobili o immobili nei
quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto.
Infine, i soggetti interessati, devono mettere in atto tutti gli interventi necessari ad eliminare eventuali rischi
per la salute pubblica.
L'inosservanza dell'obbligo comporta una sanzione amministrativa fino ad euro 5.164,47, nonché le sanzioni
penali scaturenti dall'art. 650 cp.

COLONNINE DI RICARICHE AUTO ELETTRICHE
29 marzo 2021
La Giunta Comunale ha promosso la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici,
così come previsto dal D.Lgs. 76/2020, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare l'ambiente
circostante.
Detta iniziativa non ha comportato alcuna spesa per l’Ente prevedendo altresì a carico della ditta installatrice
anche la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

INIZIATIVA “PLASTIC FREE”
21 settembre 2021
Concesso il Patrocinio morale all'associazione "PLASTIC FREE ODV ONLUS" per l'iniziativa "PLASTIC FREE" con
delibera nr 91 del 20/09/2021.
L'evento si è svolto il 26 Settembre 2021. Con oltre 350 appuntamenti in contemporanea in tutt'Italia, si è scesi
in campo anche sul nostro territorio con una raccolta di plastica e rifiuti non pericolosi abbandonati
selvaggiamente sulle nostre strade.

VITULAZIO: PREMIO “COMUNI RINNOVABILI”
26 novembre 2021
Legambiente Campania ha riconosciuto il Comune di Vitulazio tra i primi dieci della Campania per la
produzione di energie da fonti rinnovabili. L’innovazione energetica sul nostro territorio è stata attuata grazie
alle iniziative di Cittadini, Imprese e Amministrazione che hanno saputo cogliere le occasioni offerte dai nuovi
sistemi di produzione ad impatto zero. Il Comune di Vitulazio si è classificato anche soprattutto grazie alla
scelta di aderire al sistema di efficientamento energetico che ha coperto quasi tutto il territorio comunale, con
l’obiettivo di estenderlo anche a tutti gli edifici pubblici.
Il Premio “Comunità Rinnovabili” è stato consegnato in occasione del “Forum Clima Energia”, presso il Polo
accademico dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, dal Presidente di Legambiente Campania, Dr.ssa
Mariateresa Imparato.
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INTERVENTI DI BONIFICHE AREE PERIFERICHE
Eseguiti più interventi straordinari di bonifiche delle aree di strade periferiche del Territorio Comunale oggetto
di abbandono di rifiuti da parte di ignoti. Tali interventi sono stati necessari al fine di scongiurare un danno
ambientale provocato dallo sversamento incontrollato di rifiuti e soprattutto per salvaguardare la pubblica
salute. Sono state rimosse decine di tonnellate di rifiuti tra ingombranti, elettrodomestici, materassi e altri
materiali vari abbandonati lungo alcune strade del nostro territorio comunale.

VERDE PUBBLICO
Quest’Amministrazione ha messo in campo molteplici interventi mirati alla tutela e alla valorizzazione del
verde pubblico e a sensibilizzare l'intera comunità sull'importanza del verde come uno dei componenti
principali del patrimonio comunitario, sull'importanza che esso ricopre come elemento di decoro e su quanto
esso possa incidere sulla vita.
Oltre ai lavori ordinari di manutenzione del verde pubblico, dopo anni senza cura e manutenzione sono state
ripulite l’area retrostante stabili IACP siti in Loc. Iardino e la “Piazzatta Nacca”. Lavori di manutenzione
straordinaria hanno riguardato, inoltre, la messa a dimora di piante e fiori freschi nelle fioriere di Piazza
Riccardo II.
A seguito di richiesta di donazione di due piante d'ulivo si è proceduto, insieme a Sindaco, Amministratori e
volontari, a piantarne una nella rotonda sita in Viale Kennedy, un'altra nel Plesso G. L. Radice.
Inoltre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, 21 novembre 2019 sono stati messi a dimora cinque
esemplari di alberi nei pressi del P.co Agorà.
L'intento è quello di valorizzare l'ambiente e il patrimonio arboreo, in attuazione del protocollo di Kyoto con la
finalità di ridurre le emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità
dell'aria.

Con il fine di dare un esempio concreto a tutti i cittadini, e per sensibilizzare sul tema del rispetto
dell’ambiente, il Sindaco e i Consiglieri, in più occasioni, sono scesi in campo ripulendo personalmente
specifiche aree per sensibilizzare sul tema del rispetto dell’ambiente, dei luoghi pubblici ed il rispetto dell’altro,
provando a dare un esempio concreto a tutti i cittadini.

ADOTTA UN’AIUOLA
16 novembre 2019
Il Consiglio Comunale adottava il regolamento per la concessione in gestione delle aree verdi a privati,
associazioni e imprenditori.

POLITICHE SOCIALI
CURE TERMALI E CAMPUS ESTIVO/ CONVENZIONI PARCHI AQUATICI
In questi anni sono stati organizzati diversi soggiorni climatici ricreativi in favore di cittadini anziani residenti in
questo Comune. Queste iniziative hanno avuto come obiettivo quello di promuovere la socializzazione,
contribuire a diminuire l’isolamento in cui vivono molti anziani e, soprattutto, favorire il benessere psico-fisico.
Molti anziani vitulatini hanno potuto godere di quest’opportunità, soggiornando in bellissimi villaggi in località
marine.
Le iniziative sono rimaste sospese solo per i due anni della pandemia a causa delle misure di contenimento
vigenti per il 2020 e il 2021.
2018: Soggiorno climatico ricreativo in favore di cittadini anziani residenti in questo Comune presso Nova Siri
Marina
2019: Soggiorno climatico ricreativo per anziani presso Rossano Calabro
2022: Soggiorno climatico ricreativo per anziani presso Rossano Calabro

Con il fine di favorire la socializzazione anche per le altre fasce d’età, inoltre, state stipulate da questo Comune
diverse convenzioni, negli anni, con parchi acquatici quali Jolly Park (Dragoni), OASI del Sol (Alvignano) e “Le
Tre Piscine” (Camigliano) con agevolazioni per i residenti del Comune di Vitulazio.

COMUNE DI VITULAZIO - c_m092 - 0003307 - Uscita - 14/03/2023 - 10:30



Descrizione Attività Normativa e Amministrativa Svolte Durante il Mandato

Pagina
18

CURE TERMALI - TERME DI TELESE
8 luglio 2021
L’Amministrazione comunale in collaborazione con le terme di Telese ha organizzato un ciclo di cure termali
presso il suddetto stabilimento per le persone residenti in questo Comune.

SIAMO TUTTI CITTADINI DEL MONDO
15 aprile 2022
L’impegno e la professionalità profusi dagli operatori dalla Cooperativa “Città Irene” ha consentito di dare
concreta attuazione al progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) incentrato sull’accoglienza di
mamme straniere con figli minori. Le ospiti del progetto, grazie al processo di integrazione sociale, hanno
anche trovato collocazione lavorativa.
Un sistema che ha consentito l’integrazione di cittadini stranieri nel contesto sociale, contribuendo anche a
diffondere la cultura dell’accoglienza e a sconfiggere la i disvalori della discriminazione raziale ed etnica. Le
persone straniere ospitate nell’ambito del progetto si sono da subito integrate grazie all’impegno e al lavoro
degli operatori dell’associazione del terzo settore che ha curato l’inserimento sociale di adulti e bambini.

PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)
23 settembre 2022
Il comune di Vitulazio ha attivato i Progetti Utili alla Collettività (PUC) che hanno visti impegnati i beneficiari
del Reddito di Cittadinanza in attività utili alla comunità per 8 ore settimanali.
I progetti attivati sono stati i seguenti:
-Scuola sicura ed accogliente: attività migliorative dei locali scolastici, quali sistemazioni di ambienti di lavoro,
pitturazione dei muri, igiene delle pertinenze della scuola per rendere quest’ultima un luogo accogliente e
sano; vigilanza e controllo all’entrata e all’uscita della scuola.
-Custodi dello Sport: salvaguardare e garantire lo stato igienico-sanitario dei locali e delle strutture sportive,
custodia delle attrezzature, controllo degli accessi, disbrigo commissioni esterne e piccole manutenzioni.
-Mi prendo cura: potenziamento dei servizi in favore degli anziani e dei disabili, quali servizi di consegna di
medicinali o spesa, pagamento bollette delle utenze.
-Miglioriamo la città: riqualificazione aree pubbliche mediante raccolta dei rifiuti, manutenzione e cura di aree
verdi, pulizia delle aree comunali interessate da eventi, piccole manutenzioni negli edifici di proprietà
comunale.
-Aiutiamo il nostro Comune: riordino archivio comunale, attività di supporto al lavoro del personale di
servizio, lavoro di segreteria e smistamento documenti a supporto di tutti gli uffici della casa comunale.

SPORTELLO DI SUPPORTO
29 settembre 2022
Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale, i volontari del Servizio Civile hanno promosso
l’apertura di uno Sportello di Supporto. Finalità dell’iniziativa è stata quella di contrastare il fenomeno della
dispersione scolastica e dei disagi provocati dalla didattica a distanza attraverso supporto extrascolastico e
tutoraggio che è stato rivolto a 10 bambini dell’Istituto Autonomo Comprensivo “Benedetto Croce” individuati
dai servizi sociali territoriali.
Il progetto si è incentrato a supportare la crescita culturale e, soprattutto, sociale dei bambini e si è svolto
presso la Casa Comunale di Vitulazio, tutti i giorni in orario pomeridiano.

SPORTELLO INFORMATIVO GIOVANI
25 ottobre 2022
I volontari del Servizio Civile Universale e l’Amministrazione Comunale hanno promosso l’apertura dello
Sportello Informativo Giovani presso la Casa Comunale di Vitulazio.
L’obiettivo è stato quello di favorire l’integrazione sociale e di contribuire all’occupazione dei giovani, offrendo
loro un’occasione di orientamento per sostenere la maturazione di aspirazioni e consapevolezza delle proprie
attitudini e competenze. Lo sportello ha fornito informazioni per percorsi di formazioni, opportunità di lavoro,
esperienze di Servizio Civile Universale e attività di volontariato.
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RACCOLTA SOLIDALE PER IL POPOLO UCRAINO
9 marzo 2022
In collaborazione con la Croce Rossa Italiana-Comitato di Caserta-Unità Territoriale di Vitulazio e la Protezione
Civile di Vitulazio, l’Amministrazione ha organizzato una raccolta per la raccolta di generi di prima necessità da
poter inviare in Ucraina. La raccolta degli aiuti umanitari è stata anticipatamente sospesa per le numerose
donazioni arrivate. Una grande risposta di solidarietà quella dei cittadini Vitulatini nella raccolta di generi di
prima necessità per far fronte all'emergenza dettata dalla situazione in Ucraina, riempiendo in pochissimi
giorni le stanze della Croce Rossa U.T. di Vitulazio.

AGGIUSTA SERVIZIO BUS
17 ottobre 2018
Da questa data, la CLP Bus, durante la Linea 16 Agro Caleno- Stazione ferroviaria di Falciano del Massico A/R
per le insegnanti, gli universitari e i lavoratori che si devono recare a Roma, ha aggiunto una sosta anche nel
nostro Comune come richiesto da una nostra Delibera di Giunta Comunale.

INCLUSIONE SOCIALE
FINANZIAMENTO PER AREE VERDI DI GIOCHI DESTINATI A MINORI NON DISABILITÀ
8 agosto 2018
La Regione Campania ha finanziato, per un importo pari ad € 5 mila, il Comune di Vitulazio per l'acquisto e
l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a minori con disabilità.

REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO
11 settembre 2021
In vista della realizzazione di un parco inclusivo, in prossimità dell’area mercato, è stato deliberato di dare
corso ai lavori di manutenzioni dell’immobile ivi ubicato, immobile che risultava allo stato non fruibile,
versando lo stesso in condizioni di degrado.
L’obiettivo è stato anche quello di promuovere il riuso del patrimonio pubblico, mediante la concessione a terzi
dei beni di proprietà comunale, in modo da garantirne anche la salvaguardia, la manutenzione e la vigilanza.
Gli interventi sono stati realizzati attraverso lo scomputo degli oneri di urbanizzazione, senza costi diretti a
carico del Comune. Nel contempo, è stato previsto l’adozione di atti finalizzati all’assegnazione in concessione
a privati del locale da destinare ad attività commerciale e dell’area circostante da destinare a parco giochi
attraverso una procedura di evidenza pubblica per una durata non superiore a dieci anni.
A breve inizieranno i lavori di strutturazione e installazione dei giochi e Vitulazio avrà un NUOVO PARCO
GIOCHI INCLUSIVO.

STALLI ROSA A VITULAZIO
12 gennaio 2023
Il Comune di Vitulazio è risultato assegnatario di un contributo per la realizzazione di n. 5 stalli destinati alla
sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o genitori con bambini di età non superiore ai due
anni ed inoltre di n. 2 stalli riservati ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità
motoria. Lasciare il posto alle donne in stato di gravidanza o ai genitori di bambini sotto i due è segno di civiltà
e rappresenta un importante passo in avanti nella direzione della cultura del rispetto e del senso civico. Si
tratta di un servizio importantissimo, infatti gli stalli rosa saranno realizzati nelle zone dove il traffico è
particolarmente intenso, in prossimità delle sedi dei servizi di pubblica utilità e dove risulta piuttosto difficile
parcheggiare.

EVENTI
luglio 2019: ANGLENA FILM FESTIVAL I EDIZIONE
novembre 2022 : ANGLENA FILM FESTIVAL II EDIZIONE

MOSTRA FOTOGRAFICA “SGUARDI SU VITULAZIO: EMOZIONI E SFUMATURE”

10 Dicembre 2019

Il Comune di Vitulazio ha organizzato una mostra Fotografica dal titolo “Sguardi su Vitulazio: Emozioni e
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sfumature” con foto che catturano luoghi storici e caratteristici del nostro paese, raccontano la nostra storia.
La mostra fotografica è stata anche uno stimolo a salvaguardare, perseverare e valorizzare i luoghi che
rappresentano le nostre origini.

POC 2014-2020 “UNA STORIA…TANTE STORIE. FESTA DI RINASCITA TRA LUOGHI,TRADIZIONI, MUSICA E
SAPORI”
18 ottobre 2022
Il Comune di Vitulazio nell’ambito della Linea di Azione del POC 2014- 20, ha realizzato molteplici iniziative
relative al progetto “Una storia…tante storie. Festa di Rinascita tra luoghi, tradizioni, musica e sapori”.
Finalità del progetto è stata quella di promuovere il territorio attraverso percorsi integrati con l’obiettivo di
valorizzare il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico locale attraverso manifestazioni ed eventi
tenutisi nel periodo ottobre – dicembre 2022.

 “ANGLENA FILM FESTIVAL” SECONDA EDIZIONE: proiezioni film Disney Pixar “LUCA” ed “È stata la
mano di DIO”

 “OLIVA CORNAIOLA - OLIO LOCALE”
 NATALE A VITULAZIO
 Variety Cartoon e concerto “Bublè Bublè” (italian tribute to Micheal Bublè)

 Villaggio di Babbo Natale con elfi, zucchero filato, giochi e gonfiabili

TRANSIZIONE TECNOLOGICA

RETE DI FIBRA OTTICA
8 ottobre 2018
Open Fiber: apertura del cantiere per realizzazione, gestione e manutenzione di un’infrastruttura di rete in
fibra ottica a banda ultra larga di ultima generazione, che assicura a cittadini, imprese, e pubblica
amministrazione, una connessione ultraveloce in tecnologia FTTH - Fiber to the home, consentendo così
l’accesso ai più innovativi servizi digitali.

WI FI 4EU
Il Comune di Vitulazio è rientrato tra i 510 Comuni Italiani vincitori del bando UE per il WiFi gratis. Il
contributo di 15.000,00 euro, messo in campo dall’Unione Europea, ha consentito di installare postazioni
HotSpot gratuite fornendo agli utilizzatori di navigare fino alla velocità di 30 Mbit/s, in:
-Piazza Municipio;
-Piazza Croce;
-Piazza Vitulatini nel Mondo (area mercato);
-Piazza Papa Giovanni XIII°;
-Piazza Riccardo II°;
-Complesso sportivo di V.le Kennedy;
-Centro Sociale Agorà.

COPERTURA INTERNET SU TUTTO IL TERRITORIO

17 maggio 2020

Allo scopo di fornire un adeguato supporto ad Aziende, Operatori economici, ed Uffici vari, con delibera di
giunta comunale, è stato dato incarico all’UTC di predisporre le procedure finalizzate a fornire l’intero
territorio comunale di copertura internet ad alta connettività.
Poiché molte Aziende commerciali ed Uffici lamentano una carente o insufficiente copertura internet, questa
Amministrazione, attraverso la moderna tecnologia WiMax, intende garantire un servizio rapido ed efficiente
nella prospettiva di raggiungere anche le aree periferiche del territorio comunale, con particolare riguardo alle
zone produttive e commerciali che necessitano di strumenti di comunicazione efficienti e veloci. La nuova
tecnologia WiMax, a basso impatto ambientale e che consente l’accesso a reti di telecomunicazioni a banda
larga e senza fili, darà la possibilità a tutte le imprese operanti sul territorio di avere un accesso rapido ed
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efficace alla rete.

DIGITALIZZAZIONE UFFICI COMUNALI- TRANSIZIONE DIGITALE

6 settembre 2022
Il Comune di Vitulazio è stato destinatario di un finanziamento in conto capitale dell’importo di euro
121.992,00, risorse da impiegare per la digitalizzazione degli Uffici comunali, allo scopo di offrire servizi
pubblici facilmente utilizzabili, sicuri e di qualità, tali da garantire una relazione trasparente e aperta con i
Cittadini.
La misura messa in campo consentirà all’Ente di provvedere alla digitalizzazione della documentazione,
all’implementazione ed al potenziamento della copertura internet al fine di rendere più efficiente ed efficace il
lavoro degli Uffici.
Sarà anche l’occasione per rendere più efficace il rapporto tra l’Ente e gli utenti, al fine di consentire ai
Cittadini di espletare una serie di pratiche senza necessità di accedere personalmente agli Uffici.

FINANZIATI PROGETTI PNRR PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

febbraio 2023
Il Comune di Vitulazio ha ottenuto i finanziamenti per i progetti presentati nell'ambito del piano strategico per
la transizione digitale e la connettività "Italia Digitale 2026", promosso dal Ministero per l'Innovazione
Tecnologica e la Transizione Digitale.
PROGETTI FINANZIATI
-ADOZIONE APP IO
-ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI
-PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI
-ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE-SPID CIE
-PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI
A fare da startup sarà “APP IO”, attraverso quest’App sarà possibile accedere a una serie di servizi e
informazioni fornite dal Comune, come ad esempio notizie sulla città, eventi, orari degli uffici, servizi offerti,
bandi di concorso, modulistica e altro ancora.
Inoltre, l'App IO consentirà ai cittadini di effettuare diverse operazioni in modo completamente digitale, come
ad esempio pagare le tasse comunali, effettuare prenotazioni di appuntamenti presso gli uffici pubblici,
ricevere notifiche e avvisi personalizzati e molto altro ancora. Servirà a semplificare e velocizzare l'interazione
tra cittadini e pubblica amministrazione. Verrà istituito anche uno sportello di supporto alla digitalizzazione, un
servizio per dare assistenza tecnica e formazione alle persone che non hanno dimestichezza con le tecnologie
e che desiderano migliorare le loro competenze digitali.

AGRICOLTURA

TUTELA FILIERA BUFALINA
15 marzo 2021
Con delibera di giunta comunale del 1.03.2021, abbiamo avviato azioni a tutela della filiera bufalina, sia nelle
sedi politiche che istituzionali.
Nel contempo abbiamo anche deliberato di aderire ad un'azione già in atto al Presidente della Commissione
UE proposta dalle associazioni agricole rappresentative del settore.

VALORIZZAZIONE OLIVA CORNAIOLA E OLIO LOCALE
L’Amministrazione ha promosso numerosi convegni, alla presenza di produttori ed esperti nutrizionisti, e
iniziative volte alla valorizzazione e al riconoscimento dell’oliva “cornaiola”, prodotto tipico locale dall’ enorme
valore nutrizionale.
Nel 2022 è stato conferito il marchio DE.CO ai produttori locali dell’oliva cornaiola.
La DE.CO.(Denominazione Comunale di Origine) è uno strumento per la tutela e la valorizzazione delle attività
agroalimentari e artigianali tradizionali locali, volto ad attestare l’origine dei prodotti e il loro legame storico e
culturale con il territorio comunale.
In occasione del conferimento del marchio DE.CO., è stato organizzato un evento in due giornate dedicato alla
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promozione dei prodotti agricoli locali, in particolare dell’oliva cornaiola. Si è tenuto un seminario che ha visto
la presenza di produttori locali ed esperti nutrizionisti; i primi sono intervenuti in merito al disciplinare del
processo produttivo dell’olio a partire dalla produzione e lavorazione dell’oliva cornaiola, gli esperti
nutrizionisti, invece, hanno reso conoscibili i valori nutrizionali del prodotto in questione.
Inoltre, sono stati allestiti stand dedicati all’esposizione, vendita e degustazione dell’olio ricavato dall’oliva
cornaiola e un’area ristoro con piatti tipici della cucina locale. A fare da cornice alla serata, all’insegna della
valorizzazione dei prodotti tipici e tradizioni locali, ci sono stati i concerti di canti popolari dei gruppi
“Vitularte” e “Arianova”.

SERVIZI CIMITERIALI

19 maggio 2019

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del porticato e dei loculi lato sud del
cimitero comunale in località Iardino" - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. lgs 50/2016 così
come modificato dal comma 912 della legge n.145 del 30.12.2018 " legge di bilancio 2019"

REALIZZAZIONE 200 NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE

2022

A fronte della materiale impossibilità di rispondere alle varie richieste finalizzate a conseguire l’assegnazione di
lotti per la realizzazione di cappelle gentilizie, è stato optato per la soluzione che ha consentito di soddisfare
tutte le istanze avanzate dai Cittadini, portando alla realizzazione di 200 loculi cimiteriali nell’ area di
ampliamento del Cimitero Comunale. L’opera ha avuto un costo complessivo pari ad euro 620.000,00 senza
costi di espropriazione in quanto l’area risultava già di proprietà dell’Ente proponente. I lavori da eseguire non
hanno comportato costi diretti a carico del Comune in quanto sono stati finanziati attraverso le richieste di
acquisto dei cittadini.

RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE

30 aprile 2022
È stato dato corso agli atti finalizzati alla riqualificazione del vecchio cimitero comunale di Via Macello, dando
attuazione all'atto d'indirizzo.
Grazie all'opportunità offerte dal PNRR, è stata candidata un'idea progettuale che prevede la rimozione delle
strutture cimiteriali, oramai in disuso, e la realizzazione di un'area a verde pubblico, nel rispetto della
destinazione del luogo sacro. Il recupero e la rigenerazione urbana dell'ex cimitero, consentirà di realizzare un
parco pubblico, senza tuttavia tradire la sua natura di luogo di memoria.
Importante sarà la gestione degli spazi; vi saranno spazi di relazioni sociali, di giochi d'acqua e di quiete,
conservando la sacralità del luogo. È previsto un finanziamento di euro 1.500.000,00 che si inserisce in un più
ampio progetto presentato in forma associata con i comuni di Pignataro Maggiore e Pastorano.

DECORO URBANO
INSTALLAZIONE CESTINI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE

6 febbraio 2020
E’ stata emanata un'Ordinanza sindacale per la raccolta di deiezioni canine. Inoltre, grazie alla rinuncia
dell’Indennità di carica dell’Ass. Tommaso Scialdone, sono stati acquistati e installati 8 appositi cestini con
dispenser sacchetti per la raccolta di deiezioni canine in diverse aree di Vitulazio con l’obiettivo di
responsabilizzare i padroni dei nostri amici a 4 zampe per un maggior decoro Urbano, rivolto anche al rispetto
dell'ambiente e della natura che ci circondano. Sono previste sanzioni per chi non rispetta tali semplici principi
di senso civico, volti a contrastare questo fenomeno di degrado per le principali strade e aree verdi del Paese.
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OPERA D’ARTE TRONCO DEL PINO

18 ottobre 2020
A causa di eventi metereologici eccezionali fu abbattuto il pino marino, simbolo del nostro Paese, raffigurato
sia nel Logo che nel Gonfalone del nostro Comune.
L’artista e concittadino Antimo Merolillo, con la collaborazione dell'Associazione "Vitulazio Ieri e oggi", dal
tronco del pino ha realizzato un’opera d’arte che continua a dare vita all’albero come segno tangibile della sua
esistenza. Il maestoso pino marino è stato una delle tante vittime del cambiamento climatico, visto che fino ad
allora aveva retto a tanti eventi metereologici.
Un’opera d’arte, quella donataci da Antimo Merolillo che non si limita alla celebrazione e al ricordo di un
simbolo naturale, ma invita ad avere rispetto per la natura.

ARREDO SMART

marzo 2021
Con l’obiettivo di soddisfare il miglioramento dell’arredo urbano, sono stati istallati, in determinati luoghi
strategici della città, impianti ad alte prestazioni tecnologiche quali: pensiline per bus, panchine, un orologio e
cestini poker sulle quali apporre messaggi pubblicitari, in conformità a quelle che sono le dinamiche della
cosiddetta “Smart City”. Il tutto senza oneri finanziari a carico del bilancio comunale.

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MUNICIPIO – OPERA STREET ART - MURALES
Approvata la proposta formulata dal noto artista e nostro concittadino Carlo Latino, che ha offerto, a titolo
gratuito, un disegno in Street Art da realizzare direttamente dal citato artista sul muro di delimitazione del
parcheggio di Piazza Municipio. Grazie all’opera, realizzata nel febbraio del 2023, l’area antistante il Comune di
Vitulazio ha perso quel grigiore stantio e si presenta oggi ravvivata da un Murales ricco di significato. Il murales
rappresenta il paese di Vitulazio attraverso i suoi simboli, il campanile, la pigna e il vitello (i simboli effigiati sul
gonfalone) e un bambino, un ragazzo che sogna di andare lontano, ma senza mai dimenticare il suo paese e le
sue origini, come il famoso scienziato della Nasa, Giovan Giuseppe Scialdone.

LAVORI SOCIALMENTE UTILI / PERSONALE

STABILIZZAZIONE TRE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
25 luglio 2019
La Giunta Comunale di Vitulazio, ha proceduto alla stabilizzazione di tre lavoratori socialmente utili (utilizzando
in parte il contributo regionale e per la restante parte le risorse assunzionali del Comune).
I tre dipendenti, infatti, avevano lavorato in modo precario, con rinnovi semestrali, alle dipendenze del
Comune per oltre venti anni.

POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

4 giugno 2019
Con Delibera di Giunta comunale tre vigili urbani part time a 12 ore settimanali hanno ricevuto un incremento
orario che ha permesso di dare slancio all’attività della Polizia Municipale ed implementare le attività
istituzionali del locale Comando.

STABILIZZAZIONE E ASSUNZIONE DUE UNITÀ LAVORATIVE
1 aprile 2022
Nell’anno 2020 è stata inoltrata richiesta da questa Amministrazione agli organi competenti di assumere due
ex lavoratori che erano usciti dal circuito lavorativo il 31 dicembre del 2016, per effetto di un perverso sistema
normativo che li condannava alla disoccupazione e al precariato. I due dipendenti, ex percettori di mobilità,
avevano prestato servizio per circa quindici anni, come precari, alle dipendenze del Comune di Vitulazio. Dopo
cinque anni i due ex dipendenti sono rientrati a lavoro.

INCREMENTO ORARIO DIPENDENTI
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21 febbraio 2023
Con deliberazione di giunta comunale, al fine di valorizzare le risorse umane, è stato deciso, nell'ambito della
rideterminazione del fabbisogno del personale, di trasformare i rapporti di lavoro in full-time. Tale decisione
ha dato la possibilità al personale in servizio, con contratto part-time, di conseguire un incremento orario.

SPORT
VITULAZIO IN BICI SOTTO LE STELLE
settembre 2018
Biciclettata sotto le stesse, a seguire momento di aggregazione con cocomerata e musica folk con artisti locali.
-29 agosto 2019
Biciclettata sotto le stesse II Edizione

CORSO DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE

27 giugno 2020
Grazie alla disponibilità dell’istruttore G.S.P. dell’Esercito Italiano Nicola Caterino, qualificato istruttore di Krav
Maga , di Pancrazio Athlima Fijilkam e di difesa personale, è stato effettuato un corso a favore degli Agenti
della Polizia Municipale. Il corso ha previsto la preparazione e la formazione di tecniche basiche di controllo e
tecniche basiche di attacco e di difesa personale.

EVENTI E TEMPO LIBERO

INAUGURAZIONE PANCHINA ROSSA IN RICORDO DELLE VITTIME DI FEMMINICIDIO

9 dicembre 2018
Inaugurazione panchina rossa in ricordo delle donne vittime di violenza in Piazza Papa Giovanni XXIII.

EVENTI NATALIZI 2018
-Natele in vetrina I edizione
L’iniziativa consisteva nella possibilità di offrire alle attività commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi del
territorio interessati, di allestire per le festività natalizie la propria vetrina secondo i canoni del buon gusto e
della raffinatezza. Tale progetto oltre a rappresentare un considerevole ritorno pubblicitario alle attività locali,
rappresenta un’importante occasione di promozione e valorizzazione del territorio.
-“Magia di Eventi” : mercatini di Natale, iniziative di solidarietà Telethon (cuori di biscotto, iniziative), Epifania
in allegria

EVENTI NATALIZI 2019
-Natale in vetrina II edizione
-Mercatini di Natale 7-8 DICEMBRE
I Mercatini di Natale in Piazza Riccardo II con animazione, musica e intrattenimento per bambini( prima serata)
Gruppo di musica popolare Folk (seconda serata)
-Concorso “Realizza il tuo Presepe”
Prima edizione del concorso dal titolo "Realizza il tuo Presepe".
Concorso riservato a tutti i cittadini di Vitulazio con lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla tradizione del
presepio natalizio ai fini di valorizzare il patrimonio culturale del territorio vitulatino.
-Arriva la Befana (6 gennaio 2020)
La Befana a Vitulazio in Piazza Municipio con spettacoli e animazione e consegna calze.
-Iniziativa di beneficenza Telethon

INIZIATIVA TELETHON
31 marzo 2019
Sono stati premiati l’impegno e la massima attenzione posta dall’Amministrazione Comunale e dai vitulatini
durante le festività natalizie sul tema della ricerca sulle malattie geneticamente rare, attraverso un importante
contributo nell’ambito della raccolta fondi organizzata dalla Fondazione. Sul sito internet istituzionale dell’Ente
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(www.comune.vitulazio.ce.it) è stato inserito lo stemma che sancisce la presenza di Vitulazio nell’ambito dei
Comuni del Cuore. Sul sito di Telethon, nella sezione dedicata all’Albo dei Comuni del Cuore, compare lo
stemma della del Comune di Vitulazio.

EVENTI NATALIZI 2022
- “Natale d’Incanto”:
-Natale in vetrina III edizione
-“NATALE È” :Variety Cartoon e concerto“Bublè Bublè”(Italian Tribute to Michael Bublè);Villaggio di Babbo
Natale con elfi, zucchero filato, giochi e gonfiabili;
-“A NATALE APRI IL TUO CUORE”: iniziativa di beneficenza Telethon
-“RI-INCONTRIAMOCI IN FESTA”:29 Dicembre: serata di animazione per gli anziani
-“BRINDIAMO AL NUOVO ANNO”: 30 Dicembre: Concerto coro Gospel “Blue Gospel Sing”, spettacolo fuochi
d’artificio e brindisi;
-“SALUTIAMO IL 2022”: brindisi al nuovo anno in compagnia degli “Strange Cargo” da Vitulazio.
-“EPIFANIA DEI BAMBINI: 6 Gennaio 2023: Spettacolo con artisti di strada per l’Epifania e consegna calze ai
nostri; Piazza Municipio, ore 16:00.

EVENTI- INSIEME AL CENTRO

gennaio/febbraio 2023

Il Comune di Vitulazio ha realizzato il progetto “Insieme al Centro”, serate gratuite di animazione, musica e balli
all’insegna dello stare insieme e destinate a tutti i cittadini,
con cadenza mensile.
Finalità dell’iniziativa è stata quella di consolidare l’idea di comunità cittadina offrendo occasioni di incontro e
convivialità, soprattutto nel periodo invernale post-natalizio poco caratterizzato da eventi che spinge i cittadini
ad allontanarsi dal proprio paese alla ricerca di eventi o luoghi di ritrovo.

EVENTI ISTITUZIONALI
 
GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE- 4 NOVEMBRE

Il Sindaco e l'amministrazione comunale insieme a cittadinanza, Autorità, Associazioni e Forze Armate
intervenute, e la preziosa collaborazione dei nostri alunni dell’I.A.C. Benedetto Croce,
ogni anno dal 2018 ad oggi, anche in periodo di restrizioni dovuti alla pandemia e nel pieno rispetto delle
norme anti-contagio, hanno onorato i nostri caduti e i caduti di tutte le guerre attraverso una cerimonia
solenne, in cui si è deposto una corona d’ alloro innanzi al Monumento dei Caduti in piazza Riccardo II. Il
Sindaco, in questi momenti di raccoglimento, ha nominato le vittime Vitulatine del primo conflitto mondiale e
ha omaggiato con grande emozione i nostri compianti concittadini.
Nel 2022 la cerimonia ha visto, inoltre, la presenza della prestigiosa banda musicale U.S. Naval
Forces Europe and Africa Band e di una info-team dell’Esercito italiano.

GIORNATA DELLA MEMORIA - 27 GENNAIO

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, ogni anno, hanno organizzato momenti commemorativi e di
riflessione in ricordo delle vittime della Shoah, delle leggi razziali e di coloro che hanno messo a rischio la
propria vita per proteggere i perseguitati ebrei, nonché tutti i deportati militari, civili e politici italiani nella
Germania nazista.
In particolare nel 2019 , con apposita delibera, la Giunta Comunale ha iscritto il Comune di Vitulazio
all’Anagrafe Nazionale Antifascista istituita dal Comune di Stazzema, in provincia di Lucca. Una comunità
virtuale di valori, aperta a tutti coloro che si riconoscono nei principi enunciati nella “Carta di Stazzema”, la
quale afferma che esistono diritti inalienabili che ogni essere umano possiede, senza distinzioni per ragioni di
pensiero, razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine nazionale o sociale. Inoltre, in
occasione della giornata della memoria del 2023, è stato dato inizio al progetto “Le Pietre della Memoria” con
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la scopertura di due pietre d’inciampo a Vitulazio con lo scopo di tenere viva la memoria delle vittime delle
stragi naziste, invitando nel tempo chi passa a riflettere su quanto accaduto e a non dimenticare.

FESTA DELLA REPUBBLICA – 2 GIUGNO
Il Comune di Vitulazio, in collaborazione con il Club podistico “Le Lepri”, ha organizzato negli anni in cui è stato
possibile la tradizionale “Sgambettata Vitulatina” per celebrare l’Anniversario della Repubblica Italiana e i
valori della democrazia. Autorità civili e militari insieme agli alunni dell’IAC “Benedetto Croce” e al corteo di
sportivi, hanno sfilato per le vie del centro storico fino a Piazza Riccardo II per rendere omaggio al monumento
dei Caduti e celebrare la Festa della Repubblica. Al termine del momento commemorativo il via alla
sgambettata.

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA DONNA- 8 MARZO (EVENTI)
In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, per ricordare le conquiste sociali,
economiche e politiche, e le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in
ogni parte del mondo, sono state promosse molteplici iniziative negli in cui è stato possibile.
Nel 2019 è stata organizzata la prima edizione della “Passeggiata in Rosa”, grazie anche alla disponibilità della
Protezione Civile, che ha visto tantissime donne passeggiare per le strade di Vitulazio.
Nel 2021, l’Amministrazione comunale ha partecipato all’iniziativa “Insieme per l’8 Marzo” promossa
dall’Ufficio delle Pari Opportunità della Provincia di Caserta in occasione della Giornata Internazionale della
donna. L’evento ha previsto la piantumazione condivisa si un leccio, simbolo di resistenza e perseveranza per
combattere le discriminazioni di genere.
"Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto".

PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE

MEMORIAL “MICHELE GIACOBBONE”
Presso la struttura sportiva sita in via Iardino e gestita dall’Associazione “Sport e Vita” di Vitulazio, si tiene a
cadenza annuale il torneo di calcio a 5 in memoria del compianto Michele, noto imprenditore per essere stato
il proprietario della rinomata pizzeria “Al Monticello” di Bellona, che si è sempre speso per la promozione e la
sponsorizzazione di eventi sportivi e di aggregazione e condivisione sociale, alla presenza di familiari, amici e
dei primi cittadini bellonesi che ne hanno ricordato i periodi della gioventù e della spensieratezza, unitamente
ad assessori e consiglieri delegati alle attività sportive del Comune di Vitulazio. In particolare il sindaco
Raffaele Russo, nel luglio 2022, a nove anni dalla prematura scomparsa, consegnava una pergamena in ricordo
di Michele, che ha lasciato valori ed insegnamenti ancora vivi e rappresenta un esempio positivo per tutti noi.

MEMORIAL “SAVOLDI” E “CARLUCCIO”
20 luglio 2019
Si svolgeva il primo Memorial in onore di Salvatore e Antonio Fusco detti "Savoldi" e di Carlo Antropoli meglio
conosciuto come "Carluccio".

MEMORIAL “ANGELO PETRICCIONE”
7 luglio 2019
Memorial in onore del Direttore Sportivo “Angelo Petriccione” patrocinato dal Comune di Vitulazio e
organizzato dall’ Associazione “Real Vitulazio”.

INTITOLAZIONI

DENOMINAZIONE STRUTTURE

Allo scopo di fare uscire dall'anonimato le strutture comunali, è stato deciso di intitolare tali strutture a
personaggi locali (oggi non più in vita) che si sono distinti ed hanno dato lustro al paese con l’obiettivo di
mantenerne un ricordo saldo.

 INTITOLAZIONI STADIO COMUNALE

3 ottobre 2022
È stata proposta l’ intitolazione dello Stadio Comunale al compianto Dott. Achille Cuccari, medico, per tre
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mandati Sindaco del Comune di Vitulazio e varie volte consigliere Comunale. Il Dott. Cuccari è stato anche
Presidente del Comitato FIGC di Caserta ed infine è stato anche delegato Assembleare Nazionale FIGC,
esponente di punta della democrazia Cristiana.

 INTITOLAZIONE PIAZZA ANTISTANTE IL PALAZZO MUNICIPALE
È stata inoltre proposta l’ intitolazione della Piazza antistante il palazzo Municipale al compianto Prof. Luigi
Romano, per ben due volte Sindaco di Vitulazio, nonché consigliere comunale e assessore durante varie
consiliature, militante del partito socialista e Professore di scuola media, nonché allievo del defunto On.
Pierino Lagnese.
 INTITOLAZIONE CAMPO PLAYGROUND DI VIA IARDINO

5 ottobre 2022
È stata altresì proposta l’intitolazione del campo Playground di Via Iardino al compianto Alessandro Aiezza,
Sandro per gli amici, che ha dedicato la sua esistenza allo sport, prima come atleta e calciatore, portando a
casa numerose vittore, poi come mister della squadra locale, l'allora US Vitulazio.
 INTITOLAZIONE CENTRO SOCIALE

È stato intitolato il Centro Sociale di Viale Kennedy al Maestro Salvatore Natale, artista di pregio che ha dato
lustro al paese, distinguendosi sia come musicista in quanto 1° Clarinetto del Teatro San Carlo di Napoli e del
Teatro Massimo di Palermo, e sia come docente. (DATA)

CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE IN RICORDO DELL’ON. PIETRO LAGNESE A 35 ANNI DALLA MORTE
29 dicembre 2019
In ricordo dell’On. Pietro Lagnese, a 35 anni dalla scomparsa, si è tenuta il 29 dicembre del 2019, in forma
ufficiale con il Gonfalone del Comune, una cerimonia di commemorazione per ricordare l’Uomo e il Politico
Illuminato dinanzi alla Cappella della Famiglia Lagnese con un momento di raccoglimento e di preghiera e una
breve rievocazione di quella Stagione Politica.

CONVEGNI
CONVEGNO ALIMENTAZIONE E STILI DI VITA

21 settembre 2018
Intervento del Sindaco al convegno “l’alimentazione e gli stili di vita nella promozione della salute e del
Territorio” presso l’azienda agricola ‘Tutuni al Monticello’.

L’AZIONE DI CONTRASTO ALLE ORGANIZZAZIONI MAFIOSE SUI VERSANTI PENALE, PROCESSUALE,
ORDINAMENTALE:LE NUOVE MAFIE
9 novembre 2018

EDUCARE ALLA LEGALITÀ
1 febbraio 2019

Educare alla legalità e contribuire a radicare, soprattutto nei giovani, un’autentica cultura dei valori, quali la
libertà, la Dignità e la Sicurezza che rendono più forti la Democrazia.

ALLA SCOPERTA DELLA COSTITUZIONE
30 giugno 2019
Percorso alla scoperta degli articoli fondamentali della Costituzione insieme ad Ettore Rosato, Vicepresidente
della Camera dei Deputati, Giorgio Magliocca Presidente della Provincia di Caserta, Il sindaco di Vitulazio,
Arianna Furi, fondatrice di Millennials e Paolo Scialdone, Millennials Campania.

CONVEGNO: QUI LA CAMORRA HA PERSO

17 dicembre 2021
Il 17 dicembre 2021 si è tenuto presso il Centro Sociale “Salvatore Natale” un convegno sui beni confiscati alla
criminalità organizzata. Ad introduzione dell'incontro il Sindaco, Avv Raffaele Russo, ha relazionato sulle
ragioni del convegno. Il Dott. Giovanni D’Onofrio, giudice del tribunale di S.Maria C.V. già componente del

COMUNE DI VITULAZIO - c_m092 - 0003307 - Uscita - 14/03/2023 - 10:30



Descrizione Attività Normativa e Amministrativa Svolte Durante il Mandato

Pagina
28

collegio delle misure di prevenzione, la Dott.ssa Daniela Lombardi, dirigente Agenzia Nazionale Beni Confiscati
e il Dott. Giovanni Allucci, amministratore delegato Società “Agrorinasce” hanno parlato delle procedure di
sequestro e confisca dei beni alle mafie, del ruolo dell'agenzia e del riutilizzo degli stessi.

21 marzo 2023
Incontro dibattito con le scuole in occasione della “Giornata in ricordo delle vittime delle mafie”, allo scopo di
diffondere la cultura della legali e formare le nuove generazioni ai valori della lotta alla camorra e a tutti i
fenomeni mafiosi che si insinuano nella società.

VALORIZZAZIONE DELL’OLIVO “CORNAIOLA” E DELL’OLIO LOCALE
30 novembre 2019

PROSPETTIVE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI
OLIVA CORNAIOLA- OLIO LOCALE
12 novembre 2022

Quest'amministrazione ha promosso numerosi convegni, alla presenza di produttori ed esperti nutrizionisti, e
iniziative volte alla valorizzazione e al riconoscimento dell’oliva “cornaiola”, prodotto tipico locale dall’ enorme
valore nutrizionale.
Nel 2022, la Giunta Comunale, con il proposito di valorizzare le attività agroalimentari locali e tutelare i
prodotti tradizionali vitulatini, ha istituto il marchio DE.CO. e conferito quest’ultimo ai produttori locali
dell’oliva cornaiola. La DE.CO.(Denominazione Comunale di Origine) è uno strumento per la tutela e la
valorizzazione delle attività agroalimentari e artigianali tradizionali locali, volto ad attestare l’origine dei
prodotti e il loro legame storico e culturale con il territorio comunale.

CONVEGNO: NON CHIAMATELO AMORE…

21 dicembre 2019
L' Amministrazione Comunale di Vitulazio, in collaborazione con l'Ordine degli avvocati e la Camera Penale di
Santa Maria C. V. ha organizzato un Convegno-dibattito dedicato alla violenza sulle Donne. È stato sempre
obiettivo dell'Amministrazione affrontare un tema così delicato sotto il profilo socio-culturale, attraverso
un'incisiva opera di informazione e supporto alla cultura di genere e avviare una riflessione sui mezzi di
contrasto e sulle attività di prevenzione aiutando la "consapevolezza delle donne". Il Convegno è stata anche
l’occasione per avere la testimonianza diretta di una giovane orfana di femminicidio, vittima di una grave
tragedia familiare che ha sconvolto l’intera comunità. Un caso di omicidio-suicidio che poteva essere
scongiurato attraverso un’azione preventiva.

CONVEGNO SUPERBONUS 110%

10 novembre 2021
Con l’obiettivo di chiarire gli aspetti più complessi legati alle misure governative in materia di Superbonus
110%, è stato organizzato un convegno sul “Superbonus 110%”.

INIZIATIVE PERIODO EMERGENZA DA COVID-19

BUONI SPESA

La Giunta Comunale ha deliberato per misure a sostegno di famiglie in stato di bisogno in relazione all’
emergenza socio-sanitaria da Covid 19.
Dopo aver provveduto alla predisposizione di un elenco di esercizi commerciali disponibili alla vendita di
generi di prima necessità mediante buoni spesa, gli Uffici Comunali hanno provveduto a redigere l'elenco dei
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beneficiari dei buoni spesa, rilasciati da questo Comune nei confronti dei cittadini che ne avessero fatto
richiesta all’ufficio comunale con specifici requisiti.
I volontari della Protezione Civile, unitamente al nucleo della Croce Rossa, hanno provveduto alla consegna dei
buoni ai singoli beneficiari in ottemperanza alle norme di sicurezza.

Anche negli anni 2021 e 2022, sono stati distribuiti buoni spesa destinati a persone e famiglie che ne hanno
fatto richiesta a seguito dell'adozione delle misure di solidarietà conseguente all'emergenza Covid-19. È stato
possibile spendere i buoni spesa presso gli esercizi commerciali di Vitulazio aderenti all’iniziativa.

SOSTEGNO PSICOLOGICO GRATUITO

22 aprile 2020

Il Comune di Vitulazio ha aderito all'iniziativa proposta dall’Associazione di Volontariato della Protezione Civile
VAB Campania di Sparanise. Un servizio di Sostegno Psicologico che ha dato ai cittadini di Vitulazio la
possibilità, in maniera del tutto gratuita, di relazionarsi con Psicologhe Professioniste con specifica
preparazione in materia di “Psicologia dell’Emergenza”. È stato un importante servizio a disposizione dei
cittadini per affrontare il periodo di pandemia.

CONSEGNA MASCHERINE

1 maggio 2020

Distribuzione mascherine fornite dalla Regione Campania.
Quindici squadre formate da volontari della croce rossa, della protezione civile, completavano la distribuzione
delle mascherine nell'intero centro urbano e sulle strade extraurbane.

PALESTRA A CIELO APERTO

11 maggio 2020

Ai gestori di palestre site in Vitulazio, che ne hanno fatto richiesta, la possibilità di utilizzare diversi spazi
pubblici per lo svolgimento di attività fisiche non soltanto in forma individuale.
Il distanziamento sociale, il contingentamento delle entrate, la sanificazione costante di macchinari e locali,
fino ai dispositivi di protezione, hanno penalizzato questo settore.
Per tali ragioni le palestre richiedenti, hanno potuto utilizzare alcuni spazi pubblici:
-Piazza Vitulatini nel mondo;
-Piazzetta di Via Iardino;
-Campo Sportivo;
-Campetto di basket adiacente al Plesso Scolastico J. J. Scialdone.

MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE DIRETTIVE COVID

5 settembre 2020
In vista della ripresa delle attività didattiche nel settembre del 2020, furono eseguiti gli interventi necessari per
la ripresa in sicurezza, in conformità ai protocolli ministeriali.
In tempi brevissimi furono programmati, progettati ed eseguiti tutti gli interventi necessari per attuare le
nuove direttive anti - covid.

SPENDI IN CITTÀ E VINCI I e II edizione
dicembre 2020 e dicembre 2021
E’ stato promosso il Concorso "Spendi in Città e Vinci".
L' iniziativa è nata con lo scopo di contrastare le innumerevoli difficoltà create dalla pandemia, a livello sociale
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ed economico e mettere in campo interventi a sostegno delle categorie maggiormente colpite, come i titolari
di piccole e medie attività. L’iniziativa si è posta l’obiettivo di rilanciare le attività commerciali che si trovano sul
territorio comunale, dando la possibilità ai residenti e non, di vincere splendidi soggiorni nelle città più belle
d’Europa.

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI CITTADINI ED ATTIVITÀ COMMERCIALI

 CONTRIBUTO A STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI VITULAZIO
Nel 2020, attraverso uno specifico contributo destinato agli studenti, si è cercato di dare risposta alle nuove
necessità imposte dall’emergenza coronavirus: dalla connettività agli strumenti informatici adeguati alle nuove
modalità di svolgimento della didattica. Nel 2021, inoltre, sono stati assegnati i contributi agli studenti
universitari aventi diritto nel Comune di Vitulazio.

 CONTRIBUTI PER CIRCOLI, ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E ANIMALISTE
Poiché l’emergenza epidemiologica ha riguardato anche le Associazioni culturali, sportive ed animaliste del
territorio, e considerato che gli interventi statali nulla hanno previsto in loro favore, con delibera di giunta
comunale , fu disposta l’erogazione di contributi in loro favore.
L’intervento ha trovato copertura sul capitolo n. 342 del bilancio, istituito a seguito di rinuncia da parte del
Sindaco dell’indennità sindacale e quindi non è andato a gravare sulla collettività.

 RIDUZIONE TARI ANNO 2021 e MISURE DI SOSTEGNO PER UTENZE DOMESTICHE
Con delibera di giunta n. 93 del 27 Settembre, è stata approvata la riduzione della tassa sui rifiuti per l'anno
corrente. In relazione al perdurare dell'emergenza da covid 19 sono state finanziate misure di sostegno a
favore di Utenze Domestiche e Non Domestiche che abbiano subito un danno economico dovuto alle
restrizioni da covid 19. Le riduzioni sono state applicate esclusivamente per l'anno 2021 e fino ad esaurimento
delle somme assegnate:
euro 94.158.33 a favore delle Utenze Non Domestiche.
euro 53.333.88 a favore delle Utenze Domestiche.
Le agevolazioni sono state ripartite tra le Utenze Domestiche in relazione al valore ISEE, mentre per le utenze
Non Domestiche sono statu agevolati coloro che hanno subito la chiusura forzata o hanno avuto un calo di
fatturato superiore al 30%. La riduzione è stata del 25% sulla tariffa Tari 2021.

 CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE ED UTENZE DOMESTICHE

19 ottobre 2021 (?))
Fondo di solidarietà alimentare 2021, allargato al sostegno degli oneri per affitti e per utenze domestiche.
A seguito dell’adozione di misure di solidarietà conseguenti all’emergenza Covid-19, questa amministrazione
ha dato attuazione ad iniziative di sostegno alle famiglie con delibera di GM n. 95 del 04.10.2021. Le misure
messe in campo hanno previsto sostegno alimentare, contributo pagamento canone di locazione abitativo e
contributo pagamento utenze domestiche.

Aprile/luglio 2022

Contributi per canoni di locazione e utenze domestiche relativi alle richieste effettuate nell'anno 2021 in
attuazione delle misure urgenti a sostegno di famiglie e imprese.Su tali misure l’Ente allocava la somma di
45.000,00 euro per contributo al pagamento dei canoni di locazione ed euro 45.000,00 per contributo al
pagamento di utenze domestiche.

TOUR VACCINALI
Sono state organizzate, durante il periodo pandemico, numerose giornate di vaccinazioni (Vaccini in tour).
I cittadini hanno potuto richiedere ed effettuare gratuitamente il vaccino anti Covid-19 e le dosi di richiamo.
Grazie all’impeccabile organizzazione messa in campo dall’Asl Di Caserta, si è registrata una massiccia adesione
ai Tour Vaccinali che si sono svolti in Piazza Vitulatini nel Mondo.
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2.3.1.2 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 sistema di misurazione della performance dei responsabili di servizio/titolari di posizione organizzativa è
stato disciplinato, con apposito regolamento.

2.3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL
L’Ente ha provveduto alla Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
comemodificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 con Delibera del Commissario Straordinario n.
65/bis del 27/09/2017;
Con Delibere di Consiglio Comunale ha annualmente provveduto alla Revisione ordinaria.
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:

ENTRATE (IN EURO)

Rendiconto Approvato Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno2018 2019 2020 2021 2022 dati presunti

FONDO CASSA INIZIALE 60.528,03 8.998,14 8.998,14 561.238,29 1.845.821,00 2.949,53

TITOLO 0.1 – FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

25.080,14 20.621,35 41.068,66 28.300,00 57.493,12 129,24

TITOLO 0.2 – FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

123.357,15 0,00 8.580.677,45 8.527.939,00 8.368.217,97 6.683,73

TITOLO 0.3 – UTILIZZO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00 - - - -

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA
E PEREQUATIVA

5.352.058,04 3.930.593,59 4.257.083,45 4.182.045,44 4.431.250,93 -17,20

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI 298.530,43 281.958,42 832.853,41 447.671,52 497.565,18 66,67

TITOLO 3 – ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

680.020,30 481.310,06 374.784,57 270.758,30 424.369,71 -37,59

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

441.863,03 9.162.456,39 141.318,59 503.211,90 3.229.396,29 630,86

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

- - - - - -

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 68.718,71 -

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

3.006.379,14 3.222.437,69 2.109.255,21 91.305,96 0,00 -100,00

TOTALE 9.927.288,23 17.099.377,50 16.337.041,34 14.051.232,12 17.077.011,91 72,02
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SPESE (IN EURO)

Rendiconto Approvato Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno2018 2019 2020 2021 2022 dati presunti

TITOLO 0 - DISAVANZODI
AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00 - - - -

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 4.007.007,03 3.729.707,83 3.975.378,67 3.579.967,26 4.160.176,17 3,82

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO
CAPITALE

454.754,08 318.911,81 154.640,37 622.124,54 11.594.103,12 2.449,53

TITOLO 3 - SPESE PER
INCREMENTO ATTIVITÀ
FINANZIARIE

- - - - - -

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI 314.552,85 233.070,76 104.433,31 228.686,73 233.749,39 -25,69

TITOLO 5 - CHIUSURA
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

3.006.379,14 3.222.437,69 2.109.255,21 91.305,96 - -100,00

TOTALE 7.782.693,10 7.504.128,09 6.343.707,56 4.522.084,49 15.988.028,68 105,43

PARTITE DI GIRO (IN EURO)

Rendiconto Approvato Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno2018 2019 2020 2021

2022 dati
presunti
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TITOLO 9 - ENTRATE PER
CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO

+ 656.649,59 654.592,72 1.140.995,85 880.485,20 723.577,62 10,19

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI GIRO

- 656.649,59 654.592,72 1.140.995,85 880.485,20 723.577,62 10,19

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
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3.2 Equilibri:

Equilibrio di Parte Corrente

Rendiconto

2018 2019 2020 2021 2022 dati presunti

Avanzo applicato alla gestione corrente + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato di parte
corrente

+ 25.080,14 20.621,35 41.068,66 28.300,00 57.493,12

Totale Titoli delle Entrate Correnti + 6.330.608,77 4.693.862,07 5.464.721,43 4.900.475,26 5.353.185,82

Recupero Disavanzo di Amministrazione - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Correnti comprensive
dell'accantonamento al Fondo
pluriennale vincolato

- 4.027.628,38 3.770.776,49 4.003.678,67 3.637.460,38 4.160.176,17

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto
capitale correnti

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborso prestiti correnti - 314.552,85 233.070,76 104.433,31 228.686,73 233.749,39

Differenza di Parte Corrente 2.013.507,68 710.636,17 1.397.678,11 1.062.628,15 1.016.753,38

Entrate di parte Capitale destinate per
legge a spese corrente

+ 0,00 60.000,00 54.623,28 40.702,60 61.729,85

Entrate Correnti destinate ad
investimenti

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo di parte corrente 2.013.507,68 770.636,17 1.452.301,39 1.103.330,75 1.078.483,23

Equilibrio di Parte Capitale
Rendiconto

2018 2019 2020 2021 2022 dati presunti
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Fondo Pluriennale Vincolato di parte
capitale

+ 123.357,15 0,00 8.580.677,45 8.527.939,00 8.368.217,97

A) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 + 441.863,03 9.162.456,39 141.318,59 503.211,90 3.298.115,00

B) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale A - B 441.863,03 9.162.456,39 141.318,59 503.211,90 3.298.115,00

Spese in Conto Capitale comprensive
dell'accantonamento al Fondo pluriennale
vincolato

- 454.754,08 8.899.589,26 8.682.579,37 8.990.342,51 11.594.103,12

Differenza di parte capitale -12.891,05 262.867,13 -8.541.260,78 -8.487.130,61 -8.295.988,12

Entrate correnti destinate ad investimenti + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate
a estinzione anticipata dei prestiti - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate per
legge a spese correnti - 0,00 60.000,00 54.623,28 40.702,60 61.729,85

Entrata 5.02 per Riscossione di crediti di
breve termine - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrata 5.03 per Riscossione di crediti di
medio-lungo termine - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrata Titolo 5.04 relative ad altre entrate
per riduzione di attività finanziaria - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione
applicato alla spesa c/capitale + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività
finanziarie - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto
capitale + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo di parte capitale 110.466,10 202.867,13 -15.206,61 105,79 10.500,00
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3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo:

Rendiconto

2018 2019 2020 2021 2022 dati presunti

Riscossioni + 7.446.335,69 7.450.612,64 7.182.183,40 5.060.313,08 5.461.338,37

Pagamenti - 6.056.050,60 6.276.217,35 5.912.007,06 3.448.450,52 4.197.152,65

Differenza + 1.390.285,09 1.174.395,29 1.270.176,34 1.611.862,56 1.264.185,72

Residui attivi + 2.989.164,84 10.282.736,23 1.674.107,68 1.315.165,24 3.913.540,07

Residui passivi - 2.383.292,09 1.882.503,46 1.572.696,35 1.954.119,17 12.514.453,65

Differenza + 605.872,75 8.400.232,77 101.411,33 -638.953,93 -8.600.913,58

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Entrata

+ 148.437,29 20.621,35 8.621.746,11 8.556.239,00 8.425.711,09

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Spesa

- 20.621,35 8.621.746,11 8.556.239,00 8.425.711,09 0,00

Differenza + 127.815,94 -8.601.124,76 65.507,11 130.527,91 8.425.711,09

Avanzo applicato alla gestione + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Disavanzo applicato alla gestione - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Differenza + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 2.123.973,78 973.503,30 1.437.094,78 1.103.436,54 1.088.983,23

Risultato di amministrazione di cui:
Rendiconto

2018 2019 2020 2021 2022 dati presunti
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Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità

1.309.181,88 2.766.126,19 2.249.714,98 2.854.250,35 0,00

Altri Accantonamenti 100.000,00 60.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Vincolato 7.410,59 0,00 0,00 168,17 0,00

Per spese in conto capitale 190.613,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Non vincolato 7.072,10 105.860,63 4.428,54 5.787,91 4.044.068,50

TOTALE 1.614.278,24 2.931.986,82 2.304.143,52 2.860.206,43 4.044.068,50

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione:

Rendiconto

2018 2019 2020 2021 2022 dati presunti

Fondo cassa al 31 dicembre + 8.998,14 8.998,14 561.238,29 1.845.821,00 3.136.642,42

Totale residui attivi finali + 5.369.742,49 14.689.220,50 13.426.989,75 13.182.472,27 15.709.410,27

Totale residui passivi finali - 3.743.841,04 3.144.485,71 3.127.845,52 3.742.375,75 14.801.984,19

Fondo Pluriennale Vincolato Spese
Correnti

- 20.621,35 41.068,66 28.300,00 57.493,12 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato in Conto
Capitale

- 0,00 8.580.677,45 8.527.939,00 8.368.217,97 0,00

Risultato di amministrazione 1.614.278,24 2.931.986,82 2.304.143,52 2.860.206,43 4.044.068,50

Utilizzo anticipazione di cassa Si Si Si Si No

COMUNE DI VITULAZIO - c_m092 - 0003307 - Uscita - 14/03/2023 - 10:30



Situazione Economico-Finanziaria dell’Ente

Pagina 41

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione:

Rendiconto

2018 2019 2020 2021 2022 dati presunti

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

0 0 0 0 0

Finanziamento debiti fuori bilancio 0 0 0 0 0

Salvaguardia equilibri di bilancio 0 0 0 0 0

Spese correnti non ripetitive 0 0 0 0 0

Spese correnti in sede di assestamento 0 0 0 0 0

Spese di investimento 0 0 0 0 0

Estinzione anticipata di prestiti 0 0 0 0 0

TOTALE 0 0 0 0 0
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4.1 Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11):

RESIDUI ATTIVI
Primo Anno del

Mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla
gestione di
competenza

Totale
residui di

fine
gestione

a b c d e = (a+c-d) f = (e-b) g h = (f+g)

Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa

3.317.628,60 474.259,66 0,00 1.101.809,48 2.215.819,12 1.741.559,46 2.391.424,70 4.132.984,16

Titolo 2 -
Trasferimenti
correnti

24.345,92 11.635,08 0,00 11,05 24.334,87 12.699,79 561,68 13.261,47

Titolo 3 Entrate
extratributarie

673.416,73 172.304,76 0,00 62.747,92 610.668,81 438.364,05 435.324,18 873.688,23

Parziale Titoli
I+II+III

4.015.391,25 658.199,50 0,00 1.164.568,45 2.850.822,80 2.192.623,30 2.827.310,56 5.019.933,86

Titolo 4 - Entrate
in Conto Capitale

227.552,87 9.208,85 0,00 85.992,73 141.560,14 132.351,29 144.646,34 276.997,63

Titolo 5 - Entrate
da riduzione di
attività finanziarie

- - - - 0,00 0,00 - 0,00

Titolo 6 -
Accensione
Prestiti

10.505,59 3.095,00 0,00 0,00 10.505,59 7.410,59 0,00 7.410,59

Titolo 7 -
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 3,40

Titolo 9 - Entrate
per conto terzi e
partite di giro

65.529,61 2.902,80 0,00 14.434,34 51.095,27 48.192,47 17.204,54 65.397,01

Totale Titoli
1+2+3+4+5+6+7+9

4.318.979,32 673.406,15 0,00 1.264.995,52 3.053.983,80 2.380.577,65 2.989.164,84 5.369.742,49

RESIDUI
PASSIVI Primo

Anno del
Mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla
gestione di
competenza

Totale
residui di

fine
gestione

a b c d e = (a+c-d) f = (e-b) g h = (f+g)

Titolo 1 - Spese
correnti

1.536.804,64 670.828,76 0,00 23.793,48 1.513.011,16 842.182,40 1.376.785,33 2.218.967,73

Titolo 2 - Spese in
conto capitale

417.345,98 67.419,74 0,00 5.845,16 411.500,82 344.081,08 333.995,14 678.076,22

COMUNE DI VITULAZIO - c_m092 - 0003307 - Uscita - 14/03/2023 - 10:30



Residui

Pagina 44

Titolo 3 - Spese
per incremento
attività finanziarie

- - - - 0,00 0,00 - 0,00

Titolo 4 -
Rimborso Prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
tesoriere/cassiere

1.362.619,23 1.362.619,23 0,00 0,00 1.362.619,23 0,00 605.190,07 605.190,07

Titolo 7 - Uscite
per conto terzi e
partite di giro

191.459,89 14.353,40 0,00 2.821,02 188.638,87 174.285,47 67.321,55 241.607,02

Totale Titoli
1+2+3+4+5+7

3.508.229,74 2.115.221,13 0,00 32.459,66 3.475.770,08 1.360.548,95 2.383.292,09 3.743.841,04

RESIDUI ATTIVI
Ultimo Anno
del Mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla
gestione di
competenza

Totale
residui di

fine gestione

a b c d e = (a+c-d) f = (e-b) g h = (f+g)

Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa

4.213.447,82 773.627,34 0,00 42,95 4.213.404,87 3.439.777,53 1.589.167,87 5.028.945,40

Titolo 2 -
Trasferimenti
correnti

108.424,83 2.603,08 0,00 0,00 108.424,83 105.821,75 51.769,68 157.591,43

Titolo 3 Entrate
extratributarie

506.980,15 130.922,05 0,00 0,00 506.980,15 376.058,10 86.409,87 462.467,97

Parziale Titoli
I+II+III

4.828.852,80 907.152,47 0,00 42,95 4.828.809,85 3.921.657,38 1.727.347,42 5.649.004,80

Titolo 4 - Entrate
in Conto Capitale

8.302.012,80 475.992,45 0,00 0,00 8.302.012,80 7.826.020,35 2.113.991,50 9.940.011,85

Titolo 5 - Entrate
da riduzione di
attività finanziarie

- - - - 0,00 0,00 - 0,00

Titolo 6 -
Accensione
Prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.718,71 68.718,71

Titolo 7 -
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate
per conto terzi e
partite di giro

51.606,67 3.414,20 345,75 345,75 51.606,67 48.192,47 3.482,44 51.674,91

Totale Titoli
1+2+3+4+5+6+7+9

13.182.472,27 1.386.559,12 345,75 388,70 13.182.429,32 11.795.870,20 3.913.540,07 15.709.410,27
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RESIDUI
PASSIVI Ultimo

Anno del
Mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla
gestione di
competenza

Totale
residui di

fine gestione

a b c d e = (a+c-d) f = (e-b) g h = (f+g)

Titolo 1 - Spese
correnti

2.895.021,59 1.127.306,98 0,00 22.370,39 2.872.651,20 1.745.344,22 1.345.936,01 3.091.280,23

Titolo 2 - Spese in
conto capitale

616.658,79 210.146,95 0,00 72.052,81 544.605,98 334.459,03 11.150.171,19 11.484.630,22

Titolo 3 - Spese
per incremento
attività finanziarie

- - - - 0,00 0,00 - 0,00

Titolo 4 -
Rimborso Prestiti

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 50,00 50,00

Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Uscite
per conto terzi e
partite di giro

225.695,37 17.469,49 0,00 498,59 225.196,78 207.727,29 18.296,45 226.023,74

Totale Titoli
1+2+3+4+5+7

3.742.375,75 1.359.923,42 0,00 94.921,79 3.647.453,96 2.287.530,54 12.514.453,65 14.801.984,19

4.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza:

Residui attivi al 31.12
2018 e

precedenti
2019 2020 2021

2022 dati
presunti

Totale residui

Titolo 1 - Tributarie 858.990,59 902.025,08 862.997,39 815.764,47 1.589.167,87 5.028.945,40

Titolo 2 - Contributi e
trasferimenti

12.699,79 26.460,38 51.325,18 15.336,40 51.769,68 157.591,43

Titolo 3 - Extratributarie 251.804,93 18.972,47 33.542,35 71.738,35 86.409,87 462.467,97

Titolo 4 - Entrate in Conto
Capitale

130.615,14 7.603.825,38 70.000,00 21.579,83 2.113.991,50 9.940.011,85

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

- - - - - 0,00

Titolo 6 - Accensione
Prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 68.718,71 68.718,71

Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

- - - - - 0,00

Titolo 9 - Entrate per
conto terzi e partite di giro

48.192,47 0,00 0,00 0,00 3.482,44 51.674,91

Totale Titoli
1+2+3+4+5+6+7+9

1.302.302,92 8.551.283,31 1.017.864,92 924.419,05 3.913.540,07 15.709.410,27
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Residui passivi al
31.12

2018 e
precedenti

2019 2020 2021
2022 dati
presunti

Totale residui

Titolo 1 - Spese correnti 672.141,53 256.447,89 299.186,23 517.568,57 1.345.936,01 3.091.280,23

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

153.680,61 29.890,21 9.935,48 140.952,73 11.150.171,19 11.484.630,22

Titolo 3 - Spese per
incremento attività
finanziarie

- - - - - 0,00

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00

Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

- - - - - 0,00

Titolo 7 - Uscite per conto
terzi e partite di giro

149.313,58 39.568,86 18.844,85 0,00 18.296,45 226.023,74

Totale Titoli 1+2+3+4+5+7 975.135,72 325.906,96 327.966,56 658.521,30 12.514.453,65 14.801.984,19

4.3 Rapporto tra competenza e residui:

2018 2019 2020 2021
2022 dati
presunti

Percentuale tra Residui Attivi
delle Entrate Tributarie ed
Extratributarie e Totale
Accertamenti Entrate
Tributarie ed Extratributarie

46,86 31,53 33,49 28,57 34,51
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Pareggio di Bilancio

5.1 Indicare la posizione dell’ente rispetto agli adempimenti del pareggio di bilancio (indicare "S" se è
soggetto; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso per disposizioni di legge):

2018 2019 2020 2021 2022

Pareggio di bilancio S NS NS NS NS

5.2 Indicare se l’ente è risultato eventualmente inadempiente al pareggio di bilancio (in caso di inadempienza
indicare in quali anni):
[ ] SI [X] NO
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Indebitamento

6.1 Indebitamento dell’ente (indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre esercizio n-1
[Tit. V ctg. 2-4]):

2018 2019 2020 2021
2022 dati
presunti

Residuo debito finale 1951764,65 1943638,49 1397385,63 1231637,05 1000496,16

Popolazione residente 7440 7440 7440 7685 7651

Rapporto tra residuo debito
e popolazione residente

262,33 261,24 187,82 160,26 130,77

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):

2018 2019 2020 2021
2022 dati
presunti

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

1.38% 1.57% 1.15% 1.07% 0.79%

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata (indicare se l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto di credito contraente,
valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato):
[ ] SI [X] NO
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PARTEVII – CONTODELPATRIMONIOE
CONTO ECONOMICO
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7.1 Conto del Patrimonio in sintesi:

Conto del Patrimonio primo anno

ATTIVO Importo PASSIVO Importo

Immobilizzazioni immateriali 115.868,87 Patrimonio netto 4.514.008,25

Immobilizzazioni materiali 16.954.731,70 Conferimenti 10.536.170,96

Immobilizzazioni finanziarie 0,00 Fondo per rischi ed oneri 0,00

Rimanenze 0,00 Debiti 5.753.578,45

Crediti 3.669.881,38 Ratei e risconti passivi 0,00

Attività finanziarie non
immobilizzate

0,00

Disponibilità liquide 60.528,03

Ratei e risconti attivi 2.747,68

TOTALE 20.803.757,66 TOTALE 20.803.757,66

Anno 2021(Ultimo Rendiconto approvato alla data odierna)*

ATTIVO Importo PASSIVO Importo

Immobilizzazioni immateriali 47.459,89 Patrimonio netto 16.246.353,91

Immobilizzazioni materiali 16.798.558,18 Conferimenti 7.753.054.02

Immobilizzazioni finanziarie 0,00 Fondo per rischi ed oneri 0,00

Rimanenze 0,00 Debiti 4.981.127,64

Crediti 10.328.221,92 Ratei e risconti passivi 42.493,22

Attività finanziarie non
immobilizzate

0,00

Disponibilità liquide 1.845.821,00

Ratei e risconti attivi 2.967,80

TOTALE 29.023.028,79 TOTALE 29.023.028,79
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio (Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti i cui oneri gravano sul

bilancio di previsione e su bilanci successivi):

1. esercizio finanziario 2018: sono state adottate deliberazioni consiliari inerente il riconoscimento di
legittimità di debiti fuori bilancio (n.14/2018, n.15/2018 e 20/2018) e sono state adottate
deliberazioni di Giunta Comunale di accordi transattivi (n.19/2018, n.23/2018, n.38/2018 e
n.85/2018);

2. esercizio finanziario 2019: sono state adottate deliberazioni consiliari inerente il riconoscimento di
legittimità di debiti fuori bilancio (n.23/2019, n.30/2019, n.31/2019 e n.39/2019) e sono state
adottate deliberazioni di Giunta Comunale di accordi transattivi (n.60/2019, n.74/2019, n.114/2019 e
n.115/2019);

3. esercizio finanziario 2020: sono state adottate deliberazioni consiliari inerente il riconoscimento di
legittimità di debiti fuori bilancio (n.27/2020 e n.28/2020);

4. esercizio finanziario 2021: sono state adottate deliberazioni consiliari inerente il riconoscimento di

legittimità di debiti fuori bilancio (n.5/2021, n.6/2021 e n.17/2021);

5. esercizio finanziario 2021: sono state adottate deliberazioni consiliari inerente il riconoscimento di

legittimità di debiti fuori bilancio (n.5/2021, n.6/2021 e n.17/2021);

6. esercizio finanziario 2022: sono state adottate deliberazioni consiliari inerente il riconoscimento di

legittimità di debiti fuori bilancio (n.22/2022, n.29/2022 e n.35/2022).

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il

valore.

Oggetto Importo

Deliberazione del Commissario Straordinario (Consiglio Comunale) n.7
del 27/07/2017 ad oggetto: “Ricognizione situazione debitoria del
Comune di Vitulazio: Debiti fuori bilancio e passività arretrate.
Provvedimenti”

504.354,30
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8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

2018 2019 2020 2021
2022 dati
presunti

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

893.947,68 893.947,68 893.947,68 893.947,68 893.947,68

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

797.173,86 627.037,60 664.419,93 703.308,32 756.014,94

Rispetto del limite SI SI SI SI SI

Incidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti

19,89% 16,81% 16,71% 19,64% 18,17%

8.2. Spesa del personale pro-capite:

2018 2019 2020 2021
2022 dati
presunti

Spesa personale * / Abitanti 107,14 84,27 89,30 91,51 98,81

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

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

2018 2019 2020 2021
2022 dati
presunti

Abitanti / Dipendenti 7440/18 7440/18 7440/18 7685/17 7651/17

8.4. Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile (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):

[ ] SI [X] NO
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8.5. Rispetto dei limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate (indicare se i limiti assunzionali di cui ai

precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni):

Non ricorre la fattispecie

8.6 Fondo risorse decentrate (indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse

per la contrattazione decentrata):

2018 2019 2020 2021 2022

Fondo risorse decentrate 110.083,94 116.722,20 114.541,01 114.541,01 115.802,27
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Rilievi degli Organismi Esterni di Controllo

9.1 Rilievi della Corte dei conti

Attività di controllo

 L’ente nel periodo oggetto della presente 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 della legge 266/2005.

9.2 Rilievi dell’Organo di revisione

 L’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili né di rilievi da parte dell’Organo di
Revisione contabile.

COMUNE DI VITULAZIO - c_m092 - 0003307 - Uscita - 14/03/2023 - 10:30



Pagina 59

PARTE X – AZIONI DI CONTENIMENTODELLA
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Azioni di Contenimento della Spesa

10.1 Azioni intraprese per contenere la spesa

Diverse sono state le misure messe in campo per garantire il contenimento delle spese.

In particolare, con l’adeguamento dell’Impianto di Pubblica illuminazione, procedendo alla sostituzione di

tutti i corpi illuminanti oramai obsoleti con lampade a LED, si è garantito un risparmio di spesa, che sarà

verificabile nel medio periodo, pari al 70% circa della spesa pregressa a carico dell’ente.

È stato rinnovato, il contratto di telefonia disattivando le utenze superflue e razionalizzando al massimo i costi

per il servizio.

Ulteriori misure finalizzate alla riduzione dei consumi di carta e toner, sono quelle connesse all’attuazione di

procedure informatiche nel flusso informativo interno.

10.2 Organismi controllati

 Non sussistono situazioni di organismi controllati, per i quali si renda necessario applicare le
disposizioni di cui all’art. 4 del d.l. n. 95/2012.
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Conclusioni

Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI VITULAZIO che è stata trasmessa all’organo di revisione

economico-finanziaria in data 14.03.2023

Lì, 14.03.2023 Il Sindaco

Avv. Raffaele Russo

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANODI 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, ………….. L’organo di revisione economico finanziario1

………dott.ssa Patrizia MAffei…………

1 Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di
revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i
componenti.
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COMUNE DI VITULAZIO 

(Provincia di Caserta) 

 

REVISORE UNICO DEI CONTI 

Verbale n. 7 del 20/03/2023 

 

 

Certificazione del Revisore dei conti sulla Relazione di fine mandato quinquennio 2018-2023 (art. 4 

del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 e ss.mm.ii) 

 

 

 

L’anno 2023 il giorno 20 del mese di marzo, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Vitulazio, dott.ssa 

Patrizia Maffei, nominata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21/12/2022 

Premesso 

- che, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n 149 del 06/09/2011 e seguenti modifiche e integrazioni, al 

fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della 

Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti 

a redigere una relazione di fine mandato; 

- che il Sindaco del Comune di Vitulazio in data 14/03/2023, e quindi entro i termini di legge, ha sottoscritto 

la Relazione di fine mandato quinquennio 2018-2023; 

- che il Revisore unico ha ricevuto in data 14/03/2023 la predetta relazione; 

- che il Rendiconto 2022 non è stato ancora approvato alla data di redazione della presente attestazione; 

- che, ai sensi del comma 4 dell’art 4 del DLGS 149/2011, la relazione in esame contiene la descrizione 

dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico 

riferimento a: 

a) sistema ed 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 ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’art. 2359 del c.c. 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 qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento comunale; 

Verificata 

COMUNE DI VITULAZIO - c_m092 - 0003570 - Ingresso - 20/03/2023 - 17:14



la corrispondenza tra i dati riportati nella Relazione di fine mandato con i dati economico-finanziari indicati 

nei consuntivi approvati dal Consiglio Comunale dell’Ente e dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, 

comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 

tutto ciò premesso, con il presente verbale rilascia 

CERTIFICAZIONE 

ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL attestando 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 art. 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e 

seguenti della Legge n. 266/2005, corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.  

 

Il Revisore ricorda che la Relazione e la presente Certificazione devono essere trasmesse alla Sezione 

Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nei termini previsti 

dall’art. 4 del sopra citato D.Lgs. 149/2001 e s.m.i.. 

Il Revisore Unico 

Dott.ssa Patrizia Maffei 
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