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COMUNE  DI  MONTELLA 
Provincia di Avellino 

 
Relazione di fine mandato 

La presente relazione di fine mandato viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011, secondo cui, i Comuni 

sono tenuti a redigere una relazione sottoscritta dal Sindaco e certificata dall’organo di revisione contabile, con la 

quale si descrivono le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato. 

La relazione è uno strumento che ha come obiettivo quello di fornire una visione d’insieme tra progettualità e risultati 

ottenuti dall’amministrazione nell’arco dell’intera legislatura, mettendo in giusta evidenza i benefici che le varie 

categorie di interesse hanno conseguito a seguito dell'attività sviluppata nel corso degli anni, nonché uno strumento 

fondamentale dell’ente pubblico per dar conto alla comunità di riferimento del proprio operato. 

 Si tratta di un documento che rilegge e rende conto delle attività e dei risultati raggiunti da questa Amministrazione, 

con riferimento al mio mandato politico, descrivendo così la struttura organizzativa, l’andamento del personale 

impiegato, le risorse finanziarie gestite, la politica tributaria e tariffaria adottata, le operazioni innovative realizzate, i 

rapporti con gli altri enti, pubblici e privati, e così via. 

Il contenuto della presente relazione, necessariamente di carattere sintetico rispetto alle iniziative condotte a termine, 

dimostrano quanto incisiva sia stata l’azione dell’amministrazione in questo mandato a fronte delle criticità di bilancio 

strettamente dipendenti dai tagli imposti dal Governo centrale, in merito ai trasferimenti erariali, e dell’incertezza sulle 

normative in materia dei tributi. Nonostante ciò, l’amministrazione ha garantito e migliorato i servizi resi ai cittadini e 

posto in essere una serie di attività che hanno comunque consentito di portare avanti programmi di investimenti 

pubblici, attingendo le risorse sia dai finanziamenti esterni (fondi regionali), sia concentrando le esigue risorse di 

bilancio su investimenti ritenuti prioritari.  

Con questa relazione, quindi, si desidera far percepire alla comunità anche il senso del cambiamento che ha 

caratterizzato  l’attività dell’Amministrazione, la quantità e la qualità del lavoro realizzato, lo stato di attuazione dei 

programmi, la quantità delle risorse gestite e la loro distribuzione, ottimizzando la gestione delle risorse con coerenza 

di bilancio, trasparenza, efficacia ed efficienza. 

Nel governo delle relazioni con l’esterno la relazione si collega ad almeno tre distinte priorità, il bisogno di agire 

secondo il principio di trasparenza, la necessità di dare e ricevere informazioni e l’esigenza di instaurare processi 

moderni di comunicazione. 

Agire in modo trasparente significa quindi fornire dati a chi li richiede, ma anche pubblicare volontariamente un 

resoconto illustrativo della propria attività mettendo così in risalto le ricadute sociali prodotte da questo insieme di 

scelte e comportamenti. Alla base della diffusione sempre più ampia della cultura della trasparenza e 

dell’informazione vi è un presupposto di base, quello di un rapporto diretto fra l’aumento di questi due elementi e la 

crescita della fiducia dei cittadini nei confronti del’Ente. 

Mi auguro che questo lavoro presentato all’intera collettività accresca fiducia nei confronti dell'ente pubblico e 

dell'Amministrazione che io ho diretto ed amministrato in questo lungo intervallo di tempo. 

 
Montella 27/02/2014 

 

                                                                  Il Sindaco  

                                                               Ferruccio Capone 


