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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Al Socio Unico della
Flegrea Lavoro S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Flegrea Lavoro S.p.A. (la Società)
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale
data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico per l’esercizio chiuso
a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della
società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Altri aspetti

· Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto in forma abbreviata poiché
l’Amministratore Unico ha applicato le condizioni previste dall’art. 2435-bis del codice civile.

· La Società si è avvalsa della facoltà di non redigere la relazione sulla gestione, di conseguenza, non
esprimiamo alcun giudizio sulla coerenza della stessa rispetto al bilancio.

· La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito in nota integrativa i dati essenziali dell’ultimo
bilancio del Comune di Bacoli che esercita su di essa attività di direzione e coordinamento. Il giudizio
sul bilancio di Flegrea Lavoro S.p.A. non si estende a tali dati.

Responsabilità dell’amministratore unico e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

L’amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.

L’amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

L’amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.



Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello
elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità
ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente.
Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano
in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:

§ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

§ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

§ abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dall’amministratore unico, inclusa la relativa informativa;

§ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell’amministratore unico
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni
sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi
o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in
funzionamento;

§ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile
e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate
nel corso della revisione contabile.

Napoli, 9 Maggio 2022

                                                                                                               BDO Italia S.p.A.

                                                                                                                 Filippo Genna
                                                                                                                       Socio
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Relazione dell’Organo di controllo 

 

Bilancio Ordinario al 31 dicembre 2021 
 

 

 

 

All’Azionista Unico, 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, l’attività è stata ispirata dalle disposizioni di legge ed alle Normative 
di Comportamento del Revisore Unico/Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili premesso che, a norma dello Statuto sociale vigente, nella Vostra società è stata attribuita all’Organo di 
controllo esclusivamente l’attività di vigilanza amministrativa, mentre la funzione di revisione legale dei conti è stata 
attribuita alla società di revisione BDO ITALIA SpA, nominata nel corso della delibera assembleare di dicembre 2019 fino 
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, con la presente relazione si rende conto dell’operato per quanto 
riguarda la funzione di controllo legale.  

Relazione all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c. - Attività di 
vigilanza amministrativa 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di 
comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il Collegio 
Sindacale.  
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Giudizio 
Abbiamo svolto la funzione di controllo contabile ed amministrativo dell’allegato bilancio d’esercizio della società Flegrea 
Lavoro S.p.A. 

A proprio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 
della società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso alla medesima data, in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio. 

Abbiamo svolto la revisione in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità, ai 
sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del Collegio Sindacale per la revisione 
contabile del bilancio d’esercizio del presente documento. 

Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme ed ai principi di etica e di indipendenza applicabili 
nell’ordinamento italiano della revisione contabile di bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Responsabilità dell’amministratore e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizio. 
L’amministratore è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e 
corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per 
quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione dle bilancio, che non contenga 
errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

L’amministratore è responsabile per la valutazione delle capacità della società di continuare ad operare come un’entità di 
funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto di continuità 
aziendale (sebbene, allo stato, sospesa dall’art. 7 del DL Liquidità, che fa venir meno il going concern dell’azienda), 
nonché una adeguata informativa in materia. 

 

Responsabilità del Collegio Sindacale per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 
Gli obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio, nel suo complesso, non contenga 
errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione 
che includa il proprio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre 
un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali 
e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolemente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, 
siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, è stato 
esercitato il giudizio professionale ed è stato mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione 
contabile. Inoltre: 

- è stato identificato e valutato il rischio di errori significativi nel bilancio d’esercizio, docuti a frodi o a 
comportamenti o eventi intenzionali; sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 
il proprio giudizio; 

- è stata acquisiti una comprensione del controlo interno rilevante ai fini della revisione contabile, allo scopo di 
definire le procedure di revisione appropriate alle circostanze e non esprimere un giudizio sull’efficacia del 
controllo interno della società; 

- è stata valutata l’appropriatezza dei principi contabii utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili 
effetuate dall’amministratore, inclusa la relativa informativa sulla gestione; 

- si è raggiunta la valutazione della appropriatezza della non applicabilità del presupposto sospensivo del principio 
della continuità aziendale, in base agli elementi acquisiti ed alle attuali disposizioni legislative (attualemnte 
ancora sospeso ex art. 7 DL Liquidità), sull’eventuale incertezza significativa della capacità della società di 
continuare ad operare nel raggiungimento dei suoi obiettivi sociali; 
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- è stata valutata la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio nel suo complesso, inclusa l’informativa, 
e se il bilancio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti, in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

-  

Relazioni su altre disposizioni di legge e regolamenti. 
L’amministratore della Flegrea Lavoro S.p.A. è responsabile per la predisposizione della Relazione sulla Gestione della 
società al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo progetto di bilancio e la sua conformità alle norme di 
legge. Sono state svolte le procedure indicate nel principio di revisione S Italia 720B, al fine di esprimere un giudizio sulla 
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Flegrea Lavoro S.p.A. al 31 dicembre 2021 ed è 
redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 39/2010, rialasciata sula base delle 
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto, acquisite nel corso dell’attività di revisione, non 
abbiamo nulla da riportare. 

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2429, comma 2, c.c. 

Nel coroso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, l’attività è stata ispirata alle disposizioni di lege ed alle Norme di 
Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal CNDEC, nel rispetto delel quali è stata effettuata l’autovalutazione, 
con esito positivo. 

 

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 
Si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Si è partecipato alle assemblee dei soci (laddove convocato), ed alle riunioni con il socio unico e con il personale 
dipendente della società, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non si è rilevato violazioni di 
legge e dello Statuto, né operazioni operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d’interesse o 
talida compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito dall’organo amministrativo, anche a mezzo telematico (visto il momento pandemico ancora critico), 
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione che hanno inciso nei primi mesi del 
2021, e degli aspetti legati all’attuale situazione internazionale che vede alcuni beni primari subire delle impreviste 
impennate nei prezzi e dell’avvio delle procedure denominate nel PNRR, a cui ad oggi l’azienda non ha fatto alcun ricorso, 
per la durata dell’esercizio concluso al 31 dicembre 2021, non rilevando, pertanto, alcuna osservazione particolare da 
riferire. 

Si è acquisita e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento ed 
in ordine alle misure adottate dall’organo amministrativo sia per fronteggiare l’emergenza COVID-19, sia per fronteggiare 
le nuove iniziative aziendali intraprese, nel cambio di gestione dal precedente amministratore, ing. Renzo Geronazzo, e 
nella ripresa di un nuovo Piano Industriale che tale Collegio ha verificato e disposto correttivi al fine di garantire una 
adeguata coerenza con le variabili che potrebbero incidere negli obiettivi posti ed a tal riguardo non si hanno lteriori 
osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dal socio ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio sono stati rilasciati dal Colelgio Sindacale pareri previsti dalla legge, sulla conformità del Piano 
Industriale. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significtivi tali da richiedere una 
menzione nella presente relazione. 

 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio. 
Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi 
dell’art. 2429 del codice civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone 
di: 

 stato patrimoniale 
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 conto economico 
 rendiconto finanziario 
 nota integrativa 

 

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 205.213,00, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici 

Stato Patrimoniale 

Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020 Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI 727.807 721.603 6.204 

ATTIVO CIRCOLANTE 419.364 487.244 - 67.888 

RATEI E RISCONTI 145.523 159.299 - 13.776 

TOTALE ATTIVO 1.290.694 1.368.146 - 77.452 

 

Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 446.282 241.069 205.213 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 124.212 163.169 - 38.957 

DEBITI 626.044 963.908 - 337.864 

RATEI E RISCONTI 94.156 0 94.156 

TOTALE PASSIVO 1.290.694 1.368.146 - 77.452 

 

Conto Economico 

Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020 Scostamento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.622.073 3.783.883 - 161.810 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 3.568.427 3.754.255 - 185.828 

COSTI DELLA PRODUZIONE 3.355.353 3.672.502 - 317.149 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 266.720 111.381 155.339 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 253.043 98.661 154.382 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE 

47.830 92.426 - 44.596 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 205.213 6.235 198.978 

 

 

Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione. 

Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue:  

● i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. 
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● si sono ottenute dall'Organo amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento 
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, 
finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle 
informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Si può ragionevolmente assicurare che 
le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o 
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 

● abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame 
dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 

● non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con società 
del gruppo o comunque con parti correlate. 

 

● non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile né esposti da parte di terzi. 

 

● si è partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte svoltesi nel rispetto 
delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente 
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 

● nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate altre 
omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia o la sola 
menzione nella presente relazione. 

 

● Per quanto sopra evidenziato l’Organo di Controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel complesso risultati 
in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo Amministrativo. 

Osservazioni in ordine al bilancio 

Approfondendo l’esame del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021, si riferisce quanto segue:  

● ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del codice civile, l’Organo di Controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo 
dello stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento. 

 

● ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del codice civile, l’Organo di Controllo attesta che  non sono stati iscritti nell'attivo 
dello stato patrimoniale costi di sviluppo. 

 

● ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del codice civile, l’Organo di Controllo attesta che non sono stati iscritti nell’attivo 
dello stato patrimoniale costi di avviamento. 

 

● si è vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia in riferimento ai 
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contenuti non esclusivamente formali. 

  

● il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento 
delle nostre funzioni. 

 

● Si attesta peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all'art. 2426 del codice 
civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione dell'integrità del 
patrimonio sociale. 

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla società, nulla osta 
all’approvazione da parte dell'assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2021, così come formulato dall’Organo 
Amministrativo.  

Si osserva ancora la necessità che codesta società disponga al più presto di un Organo di Vigilanza ai sensi della L. 231/10, 
per un approfondimento delle procedure e delle deleghe aziendali, a protezione dell’Ente da qualsiasi responsabilità di 
natura penale. 

Viste le iniziative intraprese dal nuovo organo amministrativo, nell’ambito dell’adeguamento del personale, sceso sotto la 
soglia di sicurezza per via dell’anticipato pensionamento di diversi dipendenti che hanno usufruito delle varie finestre per 
l’accesso alle agevolazioni previdenziali e pensionistici, si consiglia di proseguire al reintegro delle posizioni attualmente 
carenti, al fine di garantire una corretta allocazione del risorse, secondo le esigenze aziendali.   

Si ritiene opportuno fare una valutazione più approfondita sui crediti valutando, secondo le disposizioni legislative vigenti, 
l’opportunità di iscriverle ad eventuali fondi di svalutazione o insussistenza laddove non abbiano più la possibilità d’essere 
incassati. 

Visto l’ambizioso Piano Industriale e l’evoluzione intrapresa nel suo programma di sviluppo, non si può non concordare 
con l’eventuale proposta dell’amministratore di destinazione del risultato d’esercizio a riserva o copertura di future perdite.  

 

Bacoli, 26/04/2022 

 

 

Il Collegio Sindacale  

 

ft. dott. Claudio Crivaro, Presidente 

ft. dott. Vincenzo Laudiero, Sindaco effettivo 

ft. dott. Luigi Scaramella, Sindaco effettivo  
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