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COMUNE DI ALEZIO 

PROVINCIA DI LECCE 

 

 

RELAZIONE  DI FINE MANDATO ANNI 2008-2013 

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 

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:  

a) sistema e 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 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;  

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 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 (45 giorni per l’anno 2013) 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.  
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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.  

 

PARTE 1-DATI GENERALI  

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2012: 5650 

1.2 Organi politici  

GIUNTA: Sindaco  Dott. Vincenzo Romano con delega alla polizia locale, bilancio e tributi, e dalla data del 22/10/2012 
lavori pubblici – urbanistica – attività produttive. 

Assessori :  Paola De Mitri (contenzioso, personale, pari opportunità), Walter De Santis (cultura, rapporti con 
associazioni, politiche promozionali), Cosimo Ingrosso (lavori pubblici, urbanistica, attività produttive) fino al  
22/10/2012 (cessazione per incompatibiltà sopravvenuta), Salvatore Lagetto (ambiente, servizi cimiteriali, randagismo), 
Giovanni Tarantino  (patrimonio, sport), ,Rosario Pastore (politiche sociali),  

CONSIGLIO COMUNALE.  

Presidente: Vittorio Grazioli.  

Consiglieri  Comunali  Romano Vincenzo in carica dal 13/4/2008, Corradino Daniele in carica dal 13/4/2008, De Mitri 
Paola in carica dal 13/4/2008 De Pascali Sergio in carica dal 13/4/2008, De Santis Walter in carica dal 13/4/2008, 
Gaetani Luigi in carica dal 13/4/2008, Ferrari Ivan  in carica dal 5/11/2012, Ingrosso Cosimo in carica dal 13/4/2008  
fino al 22/10/2012 (cessazione per incompatibiltà sopravvenuta ), Pastore Rosario in carica dal 13/4/2008, Romano 
Emanuele in carica dal 13/4/2008 , Sanso’ Guido in carica dal 13/4/2008,  Tarantino Giovanni in carica dal 13/4/2008,  
Barone Andrea Vito in carica dal 13/4/2008, Caroppo Cosimo in carica dal 13/4/2008, D’aprile Sandra in carica dal 
13/4/2008, Buccarella Sandro in carica dal 13/4/2008 fino al 4/9/2012 per dimissioni, De Lorenzis Mirella in carica dal 
10/9/2012, Luchina Rocco in carica dal 13/4/2008.  

1.3 Struttura organizzativa  

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  

1)Settore economico finanziario 

2) settore affari generali e contenzioso 

3) settore tecnico urbanistica 

4) settore polizia locale e attività produttive 

5) settore tecnico lavori pubblici 

 

Segretario: Dott.ssa  Fiorella Fracasso 

Numero posizioni organizzative: 5 
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Numero totale personale dipendente al 31.12.2012 : 18 

 

 

1.4 Condizione giuridica dell'Ente: l'ente NON è commissariato e NON lo è stato nel periodo del mandato ai sensi dell'art. 
141 e 143 del TUEL:  

 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: l'ente non  ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi 
dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. L’Ente non ha fatto ricorso al fondo di 
rotazione di cui all'art. 243-ter, 243 quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, 
convertito nella legge 213/2012. 

 

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):  

Le principali criticità riscontrate sono da attribuirsi alla difficile applicazione di norme in un contesto di continui 
mutamenti e alle difficoltà operative legate ai vincoli assunzionali. Nel corso del mandato sono stai coperti, non appena le 
normative vigenti lo hanno consentito, i posti vacanti relativi a figure apicali. Per far fronte alle crescenti difficoltà 
finanziarie dell’Ente, dovute alle sempre minori risorse trasferite dallo Stato sono state progressivamente internalizzate le 
riscossioni delle entrate tributarie e non. 

 

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del 
TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato: 

 

Parametri di individuazione di Ente strutturalmente deficitario risultati  positivi nel quinquennio 

ANNO 2008 

n. PARAMENTRI POSITIVI : 1 (UNO) 

INDIVIDUAZIONE E DECRIZIONE : 

PARAMETRO N. 1 :Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza (con esclusione di 
quelli relativi all’Ici e ai trasferimenti erariali superiori al 21 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I,II,III 
delle entrate correnti. 

 

ANNO 2009 

n. PARAMENTRI POSITIVI : 3 (TRE) 

INDIVIDUAZIONE E DECRIZIONE :  

PARAMETRO N. 1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 
per cento rispetto alle entrate correnti ( a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione 
utilizzato per le spese di investimento) 
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PARAMETRO N. 2: Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e 
relativi ai titoli I e III con l’esclusione dell’addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento 
delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell’addizionale Irpef. 
PARAMETRO N. 8: Consistenza dei debiti fuori bilancio dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori 
di accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli 
ultimi tre anni) 

ANNO 2010 

n. PARAMENTRI POSITIVI : 3 (TRE) 

INDIVIDUAZIONE E  DECRIZIONE :  

PARAMETRO N. 2: Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e 
relativi ai titoli I e III con l’esclusione dell’addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento 
delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell’addizionale Irpef. 
PARAMETRO N. 4: Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento 
degli impegni della medesima spesa corrente 
PARAMETRO N. 8 Consistenza dei debiti fuori bilancio dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori 
di accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli 
ultimi tre anni) 

 

ANNO 2011 

n. PARAMENTRI POSITIVI : 3 (TRE) 

INDIVIDUAZIONE E  DECRIZIONE :  

PARAMETRO N. 4: Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento 
degli impegni della medesima spesa corrente 
PARAMETRO N. 5: Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese 
correnti 
PARAMETRO N. 8 Consistenza dei debiti fuori bilancio dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori 
di accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli 
ultimi tre anni) 

ANNO 2012 

n. PARAMENTRI POSITIVI : 4 (QUATTRO) 

INDIVIDUAZIONE E  DECRIZIONE :  

PARAMENTRO N. 1 :Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 
5 per cento rispetto alle entrate correnti ( a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione 
utilizzato per le spese di investimento) 

PARAMETRO N. 2: Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e 
relativi ai titoli I e III con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2del 
decreto legislativo 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 
n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei  medesimi titoli I e III ad 
esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di 
solidarietà. 

PARAMETRO N. 4: Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli 
impegni della medesima spesa corrente 
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PARAMETRO N. 8 Consistenza dei debiti fuori bilancio dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori 
di accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli 
ultimi tre anni) 

 

PARTE II  DESCRIZIONE  ATTIVITA’  NORMATIVA  E AMMINISTRATIVA  SVOLTA  DURANTE  IL  

MANDATO  

 

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. 

Nel settore finanziario sono stati approvati i seguenti  Regolamenti: Regolamento per la disciplina del nuovo tributo Imu, 
Regolamento di contabilità al fine di adeguarlo alle modifiche normative e per regolare la disciplina del controllo di 
gestione e Regolamento per la disciplina dei controlli interni ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs 174/2012 convertito in legge 
213/2012. E’ stato inoltre  modificato il Regolamento Cosap (modifica al rapporto percentuale tra le tariffe). 

Nel settore amministrativo sono stati approvati i seguenti Regolamenti: Regolamento per la mensa, Regolamento per le 
firme a domicilio, Regolamento per l’istituzione del referendum popolare, Regolamento per i provvedimenti disciplinari, 
Regolamento per la mobilità. Sono stati inoltre modificati lo Statuto Comunale,  il Regolamento per gli uffici e servizi. 

. 

2. Attività tributaria.  

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.  

 

2.1.1. ICl/lMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa  

detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per lmu);  

Aliquote 
ICI/IMU 

ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 
IMU 

Aliquota 
abitazione 
principale 
 

4,5 per mille 4,5 per mille 4,5 per mille 4,5 per mille 4,00 per mille 

Detrazione 
abitazione 
principale 

120,00 120,00 120,00 120,00 200,00 oltre 
50 euro per 
ogni figlio  di 
età non 
superiore e 26 
anni residente 
e dimorante  
nell’abitazione 
principale 

Altri immobili 6,5 per mille 6,5 per mille 6,5 per mille 6,5 per mille 7,6 per mille 
Fabbricati 
rurali e 
strumentali 
(solo per 
l’IMU) 

    2,00 per mille 
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2.1.2. Addizionale lrpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 

Imposta istituita con deliberazione n. 18 del 4.3.2008 dal Commissario Prefettizio. 

Aliquote 
addizionale Irpef 

ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 

Aliquota massima 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Fascia 
d’esenzione 

- - - - - 

Differenziazione 
aliquote 

NO NO NO NO NO 

 

 

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

Prelievi sui 
rifiuti 

ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 

Tipologia del 
prelievo 

TARSU TARSU TARSU TARSU TARSU 

Tariffa base al 
mq 

1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

Gettito tarsu       489.932,35      490.935,26        542.554,49        561.300,28        555.117,46  

Costo del 
servizio al netto 
dello 
spazzamento       501.819,13      493.607,12        562.675,44        582.778,71        801.080,09  

Tasso di 
copertura                 97,63%               99,46%                 96,42%                 96,31%                 69,30%  

Costo del 
servizio pro 
capite                91,04               89,10               101,44               104,05               141,78  

 

3. Attività amministrativa.  

3.1. 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.  

Il sistema dei controlli interni è stato disciplinato con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 4 del 24/1/2013disegnando il nuovo sistema integrato articolato in: 

Controllo di regolarità amministrativa e contabile, Controllo di gestione (già disciplinato dal regolamento di contabilità 
vigente),Controllo sugli equilibri finanziari. 

Il controllo di regolarità amministrativo contabile in fase preventiva si esercita attraverso l’apposizione dei pareri di 
regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Tuel (sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio) e mediante 
sottoscrizione degli altri atti amministrativi. 

Nella fase successiva è svolto invece dal Segretario Comunale con il supporto del personale dei servizi amministrativi 
(utilizzando tecniche di campionamento per la scelta degli atti da verificare) e si conclude con la stesura di una apposita 
relazione. 

Il Controllo di gestione  è affidato ad una struttura operativa composta dal segretario e dal responsabile del settore 
finanziario e si articola principalmente nella predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi, nella valutazione di 
costi e proventi e dei risultati raggiunti, nell’eleborazione di indici e parametri e infine nella elaborazione di reporting 
periodiche riferite all’attività complessiva dell’Ente. 
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La percentuale di raggiungimento dei singoli obiettivi, collegati a dettagliati centri di spesa è quantificata annualmente dal 
nucleo di valutazione sulla base di schede di report dettagliate e disciplinate da apposito regolamento. 

 

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro 
realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:  

 

� Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici;  
nell’anno 2008 e 2009  con deliberazione G.C. 99 del 12.11.2008 e 151 del 30/12/2009 è stata rideterminata la 
dotazione organica del Comune modificando le posizioni apicali de settore tecnico e  la figura dell’assistente sociale e 
istituendo un posto di istruttore amministrativo per i servizi demografici. Nel contempo sono state soppresse le 
categorie divenute vacanti a seguito di pensionamenti e progressioni verticali.  
 

� Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo: Elenco delle 
principali opere realizzate nel corso del mandato: 
 

A) OPERE CONCLUSE, AVVIATE NEL PRECEDENTE MANDATO : 

- LAVORI  DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA DELL’EDIFICIO  

SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VIA  SAN PANCRAZIO. 1° STRALCIO DA €. 293'600,00 

- PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CON SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI  INTERVENTI 
DI RIVITALIZZAZIONE  ECONOMICA E SOCIALE RIVOLTI  ALLE  FASCE GIOVANILI  DELLA  

POPOLAZIONE (BURP N. 34/2006) – BOLLENTI SPIRITI – PROGETTO DI €. 86'400,00. 

- LAVORI  DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA P.I.P. - IMPORTO PROGETTO €. 774'685,35 (£. 
1.500.000.000) 

- POR 2000/2006, MIS. 4.2 – 3° ANNUALITÀ – PROGETTO 3-17 LE. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA 

RETE VIARIA AREA P.I.P. - IMPORTO PROGETTO € 1'316'965,09 

 

B) OPERE AVVIATE E CONCLUSE NEL CORSO DEL MANDATO : 

- CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E NUOVA COLLOCAZIONE DELL’EDICOLA VOTIVA DI SAN 

PANCRAZIO. IMPORTO PROGETTO €. 23'000,00 

- PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  DI LOCALI  DA ADIBIRE A GUARDIA MEDICA. 
IMPORTO PROGETTO €. 60'000,00 

- PROGETTO DI METANIZZAZIONE  DEGLI IMMOBILI  DI PROPRIETA’ COMUNALE (1° STRALCIO). 
IMPORTO PROGETTO €. 58'500,00 

- L.R. 10 LUGLIO 2006 – PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI – “RISTRUTTURAZIONE 
DELL’EX SEDE MUNICIPALE DA DESTINARE A CENTRO RESIDENZIALE PER MINORI”.  IMPORTO 

PROGETTO €. 182'309,28 

- LAVORI  DI AMPLIAMENTO  DELL’IMPIANTO  DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  IMPORTO 

PROGETTO €. 95'000,00 

- COSTRUZIONE TRONCHI IDRICI E FOGNARI NEL TERRITORIO DI ALEZIO. IMPORTO PROGETTO 

€. 51'000,00 

- P.O. FESR 2007-2013 – ASSE VII.  AZIONE 7.2.1. PROCEDURA NEGOZIATA RIGENERAZIONE 

TERRITORIALE. “PERMEABILIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ZONA SANTUARIO DELLA LIZZA E 
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REALIZZAZIONE DI UN’AREA CONCERTI QUALE PERTINENZA ESTERNA DEL LABORATORIO 
BOLLENTI SPIRITI”.  IMPORTO PROGETTO €. 500'000,00 

- MESSA IN SICUREZZA DELLA  ROTATORIA TRA LA  S.P. PER PARABITA, VIA  ROCCI PERRELLA E 

VIA  SANTA LUCIA.  IMPORTO PROGETTO €. 63'000,00 

 

C) OPERE AVVIATE NEL CORSO DEL MANDATO ED IN CORSO DI E SECUZIONE: 

- P.O. FESR 2007-2013 – ASSE VII  – LINEA DI INTERVENTO 7.1 – AZ. 7.1.2 - COMPLETAMENTO OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA IN ZONA P.E.E.P. – IMPORTO PROGETTO €. 500'000,00 

- SISTEMAZIONE CANALI  DI SCOLO. IMPORTO PROGETTO €. 450'000,00 

- AMPLIAMENTO  DEL CIMITERO COMUNALE DI ALEZIO (1° STRALCIO). IMPORTO PROGETTO €. 
550'000,00 

- DELIBERA CIPE N. 6/2012 – INTERVENTO DI “MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO  

SCOLASTICO DI VIA  DANTE ALIGHIERI”.  IMPORTO PROGETTO €. 31’900,00 

- DELIBERA CIPE N. 6/2012 – INTERVENTO DI “MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO  

SCOLASTICO DI VIA  IMMACOLATA”.  IMPORTO PROGETTO €. 63’790,00 

- PROGETTO DI METANIZZAZIONE  DEGLI IMMOBILI  DI PROPRIETA’ COMUNALE (2° STRALCIO). 
IMPORTO PROGETTO €. 44'000,00 

- PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE – IMPORTO PROGETTO 

€. 800'000,00 (OPERE DI URBANIZZAZIONE) 

- SERVIZIO DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA – IMPORTO PROGETTO €. 60'000,00 

 

� Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie all'inizio 
e alla fine del mandato;   
 
Durante i cinque anni di mandato sono stati rilasciati permessi di costruire per anno pari a: 
-  n.80 per l’anno 2008 n. 79 per l’anno 2009, n.79 per l’anno 2010, n. 51 per l’anno 2011 e n. 44 per l’anno 2012. 

 

� Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento ricettività del 
servizio dall'inizio alla fine del mandato; 
Nella scuola materna il numero dei fruitori si attesta, attualmente intorno ai 100 bambini, mentre nel 2008, il numero 
medio dei pasti giornalieri era pari a 80. 
Inoltre il servizio mensa è stato incrementato con l’attivazione delle classi a tempo pieno nelle scuole elementari a 
decorrere dall’anno scolastico 2010/2011. Nel primo anno il servizio è stato attivato per una classe composta da 18 
bambini , mentre nell’anno in corso il servizio è erogato ad un numero medio di 60 alunni.  
 
Il servizio di trasporto scolastico è stato incrementato con l’acquisto e la messa a disposizione degli studenti delle 
scuole materne ed elementari di un nuovo mezzo (a decorrere dall’anno scolastico 2001-2011). Attualmente pertanto 
vengono trasportati n. 126 bambini a fronte dei 58 trasportati con l’utilizzo di un solo mezzo di trasporto.  

 

� Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato e alla fine;  
la percentuale di raccolta differenziata è passata dal 6% registrato nel 2008 al 18% dell’anno 2012. 
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� Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla fine del mandato; 

Nel corso del quinquennio è stato attivato il servizio di assistenza domiciliare integrata con l’ambito di Gallipoli. 

 

3.1.3. 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:  

Con deliberazione di G.C. n. 157/2010 è stato modificato il Regolamento degli uffici e dei servizi inserendo un apposito 
articolo (55 bis ) con oggetto : “ciclo di gestione e piano d elle performance” il quale disciplina la modalità di attuazione 
del ciclo delle performance. 

La valutazione permanete dei funzionari viene effettuata sulla base della seguente articolazione : 

Definizione e assegnazione di dettagliati obiettivi collegati ai capitoli di entrate e spesa attraverso il Piano Esecutivo di 
gestione, monitoraggio in corso d’esercizio, valutazione e misurazione degli obiettivi raggiunti, dei costi sostenuti e 
dell’andamento delle entrate gestite, utilizzo di sistemi premianti e valorizzazione merito, misurazione e valutazione della 
performance.  

  

PARTE III -SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE .  

 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 

ENTRATE  
 

ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 Percentuale di 
incremento/decrement
o rispetto al primo 
anno 

ENTRATE 
CORRENTI 

2.631.451,31 2.524.697,50 2.780.463,75 2.712.957,78 2.645.741,06 +0,54 % 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI 
E 
TRASFERIMEN
TI DI 
CAPITALE 

375.760,50 803.760,25 2.140.455,48 1.672.124,88 340.543,32 -10,34 % 

TITOLO 5  
ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONE 
DI PRESTITI 

- 
 

91.154,64 
(succ. 
mandato in 
avanzo e 
riscritto in 
bilancio su 
richiesta della 
Cassa ddpp) 

- 291.154,64 -  

TOTALE 3.007.211,81 3.419.612,39 4.920.919,23 4.676.237,30 2.986.284,38 0,70 per cento di 
decremento 

 

SPESE 
 

ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO I 
SPESE 
CORRENTI 

2.404.075,90 2.555.180,94 2.692.087,47 2.737.869,65 2.804.774,95 +16,67% 

TITOLO II 
SPESE IN 

405.760,50 979.914,89 2.192.877,26 1.963.279,52 300.633,31 -25,91%  



10 

 

CONTO 
CAPITALE 
TITOLO 3 
RIMBORSO 
PRESTITI 

125.337,78 121.183,01 121.883,34 127.710,35 128.711,99 +2,69 % 

TOTALE       
n.b. l’importo delle spese per rimborso prestiti dell’anno 2012 comprende la quota di €. 23.062,94 destinata all’estinzione 
anticipata dei mutui ex art. 16, comma  6 del D.L. n. 95/2012 (quota capitale rimborso mutui €. 105.649,05) 

 

PARTITE DI 
GIRO 

ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 6 
ENTRATE 
DA 
SERVIZI 
PER 
CONTO 
TERZI 

313.925,19 345.538,62 304.246,95 310.280,62 232.766,77 - 25,85 %  

TITOLO 4 
SPESE PER 
SERVIZI 
PER 
CONTO 
TERZI 

313.925,19 345.538,62 304.246,95 310.280,62 232.766,77 - 25,85 % 

 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:  

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato  

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 
Totale titoli 
I,II,III delle 
entrate 

2.631.451,31 2.524.697,50 2.780.463,75 2.712.957,78 2.645.741,06 

Spese titolo I 2.404.075,90 2.555.180,94 2.692.087,47 2.737.869,65 2.804.774,95 
Rimborso 
prestiti (parte 
del titolo III) 

125.337,78 121.183,01 121.883,34 127.710,35 128.711,99 

Saldo di parte 
corrente 

102.037,62 -151.669,45 -33.504,06 -152.622,22 -287.745,88 

N.B AVANZO 
APPLICATO 
ALLA PARTE 
CORRENTE 

40.000,00 135.000,00 41.500,00 150.000,00 206.634,99+59910,01(oneri 
di urbanizzazione che fin 
spesa corrente) 

Equilibrio di 
parte corrente 
con utilizzo 
avanzo 

142.037,62 -16.666,45 7.992,94 -2622,22 -21.200,88 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE                               
 

 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 
Entrate titolo IV 375.760,50 803.760,25 2.140.455,48 1.672.124,88 340.543,32 
Entrate titolo V** - 

 
91.154,64 - 291.154,64 - 

Totale titoli (IV+V) 375.760,50 894.914,89    
Spese titolo II 405.760,50 979.914,89 2.192.877,26 1.963.279,52 300.633,31 
Differenza di parte -30.000,00 -85.000,00 -52.421,80  39.910,01 
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capitale 
Entrate correnti 
destinate ad 
investimenti  

     

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 
applicato alla spesa 
in conto capitale 

30.000,00 85.000,00 91.500,00  20.000,00 

ONERI DI 

URBANIZZAZIONE 

CHE FINANZIANO LA 

PARTE CORRENTE 

    59.910,01 

SALDO DI PARTE 

CAPITALE 
0,00 0,00 +39.078,22 0,00 0,00 

 

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"  

 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*  

 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
Riscossioni 2.309.534,60 2.304.552,52 2.162.221,82 2.296.633,10 1.893.765,05 
Pagamenti 2.387.174,35 2.644.663,66 2.416.844,16 2.699.485,46 2.393.595,98 

(mandati 
emessi) di cui 

22.056,76 a 
copertura di 

azione 
esecutiva 

dell’esercizio 
precedente 

Differenza -77.641,75 -340.111,14 -254.622,34 -405.852,36 -499.830,93 
Residui attivi 1.011.602,40 1.460.598,49 3.062.944,36 2.692.884,82 1.325.286,10 
Residui passivi 861.923,03 1.357.153,80 2.894.250,86 2.439.654,68 1.073.291,04 
Differenza 149.679,37 103.444,69 168.693,50 253.230,14 251.995,06 
Avanzo(+) o 
Disavanzo(-)  
 

72.037,62 -236.666,45 -85.928,84 -152.622,22 -247.835,87 

 

*Ripetere per ogni anno del mandato.  

 

Risultato di 
amministrazione di 
cui: 

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Vincolato - - - - 24.024,16 
Per spese in 
c/capitale 

33.330,83 33.330,83 33.330,83 - - 

Per fondo 
ammortamento 

- - - - - 

Non vincolato 251.725,11 172.374,08 237.158,95 226.866,06 103.032,60 
Totale 285.055,94 205.704,91 270.489,78 226.866,06 127.056,76 
 

 

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

Descrizione Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
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Fondo di cassa al 
31 dicembre  

420.564,17 263.665,79 208.352,90 76.674,89 621.699,96 

Totale residui 
attivi finali 

3.306.630,56 3.380.278,31 5.358.647,28 6.523.413,32 3.816.170,50 

Totale residui 
passivi finali 

3.442.138,79 3.438.239,19 5.296.510,40 6.373.222,15 4.310.783,70 

Risultato di 
amministrazione 

285.055,94 205.704,19 270.489,78 
 

226.866,06 127.056,76 

Utilizzo 
anticipazione di 
cassa 

NO NO NO NO NO 

 

 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:  

 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
Reinvestimento 
quote accantonate 
per ammortamento 

     

Finanziamento 
debiti fuori 
bilancio 

40.000,00 135.000,00 48.500,00 120.000,00 180.000,00 

Salvaguardia 
equilibri di 
bilancio 

     

Spese correnti non 
ripetitive 

     

Spese correnti in 
sede di 
assestamento 

   30.000,00  

Spese di 
investimento 

30.000,00 85.000,00 91.500,00  20.000,00 

Estinzione 
anticipata prestiti 

- - - - 26.634,99 

Totale 70.000,00 
 

220.000,00 140.000,00 150.000,00 226.634,99 

 

 

4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) •  

RESIDUI ATTIVI PRIMO ANNO DEL MANDATO (ANNO 2008)       

Residui 
attivi ultimo 
anno del 
mandato 

Iniziali  Riscossi Mag
giori  

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- 
tributarie 

738.282,00 528.237,00 0,00 18.387,00 719.895,00 191.658,00 741.691,00 933.349,00 

Titolo 2. 
Contributi e 
trasferimenti  

116.036,00 30.547,00 0,00 1.820,00 114.216,00 83.669,00 115.912,00 199.581,00 

Titolo 3. 
Extratributar
ie 

35.204,00 5.745,00 0,00 600,00 34.604,00 28.859,00 27.521,00 56.380,00 

Parziale 
titoli 1+2+3 

889.522,00 564.529,00 0,00 20.807,00 868.715,00 304.186,00 885.124,00 1.189.310,00 

Titolo 4. In 
conto 

2.387.253,00 986.597,00 0,00 159.381,00 2.227.872,00 1.241.275,00 98.129,00 1.339.404,00 
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capitale 
Titolo 5. 
Accensione 
prestiti 

756.125,00 8.830,00 0,00 0,00 756.125,00 747.295,00 0,00 747.295,00 

Titolo 6. 
Servizi per 
conto terzi 

8.096,00 1.033,00 0,00 4.792,00 3.304,00 2.271,00 28.349,00 30.620,00 

Totale titoli 
1+2+3+4+5
+6 

4.040.996,00 1.560.989,00 0,00 184.980,00 3.856.016,00 2.295.027,00 1.011.602,00. 3.306.629,00 

 

*Ripetere la tabella per l'ultimo anno del mandato.  

RESIDUI ATTIVI ULTIMO ANNO DEL MANDATO (ANNO 2012) – ULTIMO RENDICONTO APPROVATO 

Residui 
attivi 
ultimo 
anno del 
mandato 

Iniziali  Riscossi Mag
giori  

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- 
tributarie 1.173.491,46 715.126,71 0,00 46.477,68 1.127.013,78 411.887,07 845.812,30 1.257.699,37 
Titolo 2. 
Contributi 
e 
trasferime
nti  221.490,47 123.575,86 0,00 26.872,14 194.618,33 71.042,47 71.121,83 142.164,30 
Titolo 3. 
Extratribut
arie 237.543,17 82.116,22 0,00 13.523,82 224.019,35 141.903,13 283.411,73 425.314,86 
Parziale 
titoli 
1+2+3 

   
1.632.525,10  

 

      
920.818,79  

 
0,00 

 

               
86.873,64  

 

                  
1.545.651,46  

 

                                
624.832,67  

 

      
1.200.345,86  

 

   
1.825.178,53  

 
Titolo 4. 
In conto 
capitale 4.207.327,51 1.254.741,54 0,00 1.484.473,14 2.725.854,37 1.471.112,83 122.907,20 1.594.020,03 
Titolo 5. 
Accension
e prestiti 671.772,97 255.550,48 0,00 26.813,36 644.959,61 389.409,13 - 389.409,13 
Titolo 6. 
Servizi per 
conto terzi 11.787,74 6.208,91 0,00 49,06 11.738,68 5.529,77 2.033,04 7.562,81 
Totale 
titoli 
1+2+3+4+
5+6 6.523.413,32 2.437,319,72 0,00 1,595,209,20 4.928.204,12 2.490.884,40 1.325.286,10 3.816.170,50 
 

RESIDUI PASSIVI PRIMO ANNO DEL MANDATO (ANNO 2008) 

 

Residui 
passivi 
primo 
anno del 
mandato 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare Residui 
provenienti 
dalla gestione 
di competenza 

Totale residui 
di fine 
gestione 

a b c d (a-c) e (d-b) f g (e+h) 
Titoli 1 
– spese 
correnti 950.400,00 539.919,00 46.805,00 903.595,00 363.677,00 522.839,00 886.516,00 
Titolo 2 . 3.181.730,00 778.343,00 201.025,00 2.980.705,00 2.202.361,00 281.502,00 2.483.863,00 
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Spese in 
conto 
capitale 
Titolo 3. 
Spese 
per 
rimborso 
prestiti 

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

Titolo 4. 
Spese 
per 
servizi 
per 
conto 
terzi 

63.598,00 
 

40.992,00 8.428,00 55.170,00 14.178,00 57.582,00 71.760,00 

Totale 
titoli 
1+2+3+4 

4.195.728,00 1.359.254,00 256.258,00 3.939.470,00 2.580.216,00 861.923,00 3.442.139,00 
 

 

RESIDUI PASSIVI ULTIMO ANNO DEL MANDATO (ANNO 2012)  – ULTIMO RENDICONTO APPROVATO 

 

Residui 
passivi 
ultimo 
anno del 
mandato 
(ultimo 
rendicon
to 
approvat
o) 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare Residui 
provenienti 
dalla gestione 
di competenza 

Totale residui di 
fine gestione 

a b C d (a-c) e (d-b) F g (e+h) 

Titoli 1 
– spese 
correnti 

1.138.631,22 371.507,74 92.843,57 1.045.787,65 674.279,91 818.683,64 1.470.876,79 

Titolo 2 . 
Spese in 
conto 
capitale 

5.186.180,62 1.010.343,83 1.627.639,89 3.558.540,73 2.548.196,90 246.020,86 2.794.217,76 

Titolo 3. 
Spese 
per 
rimborso 
prestiti 

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

Titolo 4. 
Spese 
per 
servizi 
per 
conto 
terzi 

48.410,31 32.698,91 695,55 47.714,76 15.015,85 30.673,30 45,689.15 

Totale 
titoli 
1+2+3+4 

6.373.222,15 1.414.550,48 1.721.179,01 4.652.043,14 3.237.492,66 1.095.377,80 4.310.783,70 

 

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.  

 

Residui attivi al Esercizi 2008 2009 2010 2011 2012 Totale 
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31.12.2012 precedenti residui da 
ultimo 
rendiconto 
approvato 

Attivi titolo I 
ENTRATE EXTRA 

TRIBUTARIE 

106.994,53 53.874,73 39.093,23 67.571,51 144.353,07 845.812,30 1.257.699,37 

Attivi titolo II 
TRASFERIMENTI 

DA STATO, 
REGIONE ED 

ALTRI ENTI 

PUBBLICI 

24.735,22 14.700,00 9.268,25 0,00 22.339,00 71.121,83 142.164,30 

Attivi titolo III 
ENTRATE 

EXTRATRIBUTARI 

27.075,42 18.750,38 23.460,06 25,410.40 47.206,87 283.411,73 425.314,86 

Totale 158.805,17 87.325,11 71.821,54 92.981,91 213.898,94 1.200.345,86 1.825.178,53 
CONTO 
CAPITALE 

       

Attivi titolo IV 666.797,62 2.462,43 0,00 55.934,74 745.918,04 122.907,20 1.594.020,03 
Attivi titolo V 258.100,72 0,00 0,00 0,00 131.308,41 0,00 389.409,13 
Totale 924.898,34 2.462,43 0,00 55.934,74 877.226,45 122.907,20 1.983.429,16 
Attivi titolo VI 2.270,56 240,00 109,57 0,00 2.909,64 2.033,04 7.562,81 
Totale attivi 1.085.974,07 90.027,54 71.931,11 148.916,65 1.094.035,03 1.325.286,10 3.816.170,50 
 

 

Residui 
passivi al 
31.12.2012 

Esercizi 
precedenti 

2008 2009 2010 2011 2012 Totale 
residui da 
ultimo 
rendiconto 
approvato 

Passivi titolo I 
SPESE 
CORRENTI 

176.071,65 56.994,29 116.014,39 157.796,95 167.402,63 796.596,88 1.470.876,79 

Passivi titolo 
II 
SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE 

871.986,64 85.057,99 40.766,25 300.741,83 1.249.644,19 246.020,86 2.794.217,76 

Passivi titolo 
III 
RIMBORSO DI 

PRESTITI 

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

Passivi titolo 
IV 
SPESE PER 

SERVIZI PER 

CONTO TERZI 

8.278,08 393,00 4.171,84 946,00 1.226,93 30.673,30 45.689,15 

Totale 
generale 
passivi 

1.056.336,37 142.445,28 160.952,48 459.487,78 1.418.273,75 1.073.291,04 4.310.783,70 

 

4.2. Rapporto tra competenza e residui  

 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
Percentuale tra 
residui attivi titoli 
I e III e totale 
accertamenti 
entrate correnti 

15,03% 21,06% 21,26% 18,18% 22,24% 
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titolo I e III 
 

5. Patto di Stabilità interno.  

Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti  

del patto di stabilità interno ; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato  

soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge :  

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
S S S S S 
PATTO 
RISPETTATO 

PATTO 
RISPETTATO 

PATTO 
RISPETTATO 

PATTO 
RISPETTATO 

PATTO 
RISPETTATO 

 

 

5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità  

interno: l’Ente ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per tutti gli anni del mandato (2008-2012) e 
pertanto non è stato soggetto a sanzioni. 

 

Il comune ha ricevuto, a titolo di premialità per il rispetto del patto di stabilità di interno dell’anno 2009 un trasferimento 
aggiuntivo di €. 21.474,24 

 

6. Indebitamento:  

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti.  

 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
Residuo debito 
finale 

1.864.406,39 1.834.378,02 1.872.015,60 2.035.459,89 1.906.747,90 

Popolazione 
residente al 31 
dicembre di ogni 
anno 

5512 5540 5547 5601 5650 

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente 

338,24 331,12 337,48 363,41 337,48 

 (Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)  

 

 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate  

correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL:  

 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
Entrate correnti    2.631.451,31  

 
        2.524.697,50  

 
     2.780.463,75  

 
2.712.957,78                   2.645.741,06 

Interessi passivi        107.167,12  
 

            
101.033,07  
 

           95.222,12  
 

89.455,09 88.597,73 

Incidenza 4,07% 4,00% 3,42% 3,30% 3,35% 
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percentuale 
attuale degli 
interessi passivi 
sulle entrate 
correnti (art. 204 
TUEL) 
 

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:  l'ente non ha in corso  

contratti relativi a strumenti derivati 

 

 

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai  

sensi dell'art. 230 del TUEL:.  

 

ANNO 2008 

ATTIVO Importo PASSIVO importo 
Immobilizzazioni 
immateriali 

- Patrimonio netto 6.528.457,31 

Immobilizzazioni materiali  10.486.816,94   
Immobilizzazioni finanziarie -   
rimanenze -   
Crediti 3.306.630,56   
Attività finanziarie non 
immobilizzate 

- Conferimenti 4.862.912,88 

Disponibilità liquide 420.605,47 Debiti 2.822.682,78 
Ratei e risconti attivi - Ratei e risconti passivi - 
TOTALE 14.214.052,97 TOTALE 14.214.052,97 
 

"Ripetere la tabella. l'ultimo anno è riferito  

all'ultimo rendiconto approvato.  

ANNO 2012 

ATTIVO Importo PASSIVO importo 
Immobilizzazioni 
immateriali 

- Patrimonio netto 3.168.881,35 

Immobilizzazioni materiali  10.677.678,49   
Immobilizzazioni finanziarie -   
rimanenze -   
Crediti 3.816.170,50   
Attività finanziarie non 
immobilizzate 

- Conferimenti 8.523.353,76 

Disponibilità liquide 621.699,96 Debiti 3.423.313,84 
Ratei e risconti attivi - Ratei e risconti passivi - 
TOTALE 15.115.548,95 TOTALE 15.115.548,95 
   

 

7.2. Conto economico in sintesi.  

Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo  
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VOCI DEL CONTO ECONOMICO ANNO 2008 IMPORTO 
Proventi della gestione 2.630.451,00 
Costi della gestione di cui: 2.472.304,00 
Quote di ammortamento d’esercizio 280.396,00 
Proventi finanziari 1.000,00 
Oneri finanziari 107.167,00 
E) proventi ed oneri straordinari  
Totale PROVENTI 55.233,00 
Insussistenze del passivo 55.233,00 
Sopravvenienze attive 0,00 
Plusvalenze patrimoniali 0,00 
Totale ONERI 289.980,00 
Insussistenze dell’attivo 184.980,00 
Minisvalenze  patrimoniali 0,00 
Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 
Oneri straordinari 105.000,00 
RISULTATO ECONOMICO D’ESERCIZIO -182.767,00 
 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO ANNO 2012 IMPORTO 
Proventi della gestione 2.645.215,03 
Costi della gestione di cui: 2.820.457,61 
Quote di ammortamento d’esercizio 293.867,97 
Proventi finanziari 526,03 
Oneri finanziari 88.597,73 
E) proventi ed oneri straordinari  
Totale PROVENTI 93.539,12 
Insussistenze del passivo 93.539,12 
Sopravvenienze attive 0,00 
Plusvalenze patrimoniali 0,00 
Totale ONERI 1.784.796,78 
Insussistenze dell’attivo 1.595.209,20 
Minisvalenze  patrimoniali 0,00 
Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 
Oneri straordinari 189.587,58 
RISULTATO ECONOMICO D’ESERCIZIO -1.954.571,94 
 Il risultato dell’anno 2012 è dovuto alla rideterminazione del quadro economico dell’opera PIRP ( che ha determinato per 
il residui attivo la voce “insussistenze dell’attivo, mentre per il passivo è confluita solo nei conti d’ordine ( che 
costituiscono le opere da realizzare). Il valore dell’opera è stato ricalcolato  ricalcolata considerando che una parte dei 
lavori dovrà essere inserita in bilancio di competenza se sarà necessario farla transitare dai conti dell’Ente.  

7 .3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.  

Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo  

Descrizione Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
Sentenze esecutive 64.843,43 87.678,39 60.074,70 65.444,73 174.961,62 
Copertura di 
disavanzi, aziende 
speciali e 
istituzioni 

     

Ricapitalizzazione      
Procedure 
espropriative o di 
occupazione 
d’urgenza per 
opere di pubblica 
utilità 

     

Acquisizione di 
beni e servizi 

45.709,35 27.504,93 70.557,36 54.251,87 3.175,51 

Totale 110.552,78 115.183,32 130.632,06 119.696,60 178.137,13 
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 Il riconoscimento di debiti fuori bilancio per “acquisizione beni e servizi” è dovuto alla spesa per integrazione incarichi 
legali degli anni precedenti. 

 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
Procedimenti di 
esecuzione forzata 
(importo) 

   22.056,76  

n.b. il relativo debito fuori bilancio è stato riconosciuto nell’anno 2012 

 

8. Spesa per il personale.  

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:  

 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
Importo spesa di 
personale 
calcolata ai sensi 
dell’art, 1, c 557 
e 562 della L. 
296/2006 

870.989,80 882.048,03 880.216,09 911.443,36 786.790,16 

Spese corrente 2.404.075,90 2.555.180,94 2.692.087,47 2.737.869,65 2.804.774,95 
Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 

36,23% 34,52% 32,70% 33,29% 28,05% 

* gli importi di spesa di personale sono considerati  al lordo dell’Irap ed escludendo la spesa per lo straordinario delle 
elezioni elettorale prestato in occasione delle amministrative anno 2008, e  gli incentivi corrisposti per il recupero fiscale e 
per il condono 

 

*Gli incrementi di spesa complessiva di personale sono dovuti all’assunzione di figure apicali a tempo indeterminato degli 
anni 2009 e 2010 . 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.  

 

8.2. Spesa del personale pro-capite:  

 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
Spesa di 
personale 
complessiva 

883.636,41 823.674,58 846.457,85 853.750,04 733.970,00 

Abitanti 5512 5540 5547 5601 5650 
Spesa personale* 
Abitanti 

160,31 159,21 163,05 163,80 139,25 

 

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

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:  

 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
Abitanti 5512 5540 5547 5601 5650 
Dipendenti 21 20 22 20 18 
Rapporto 
abitanti/dipendenti 

7,63 7,96 7,41 8,19 7,74 
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8.7. Fondo risorse decentrate.  

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la  

contrattazione decentrata:  

L’ente ha provveduto ad applicare la riduzione, in caso di riduzione del numero medio dei dipendenti (calcolato 
considerando i dipendenti ad inizio e fine anno) per fondo 2012. L’importo del taglio è pari a €. 7.612,21 

 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
Fondo risorse 
decentrate (parte 
stabile) 

62.909,06  
 

63.289,76  
 

63.942,62                                                               
 

63.942,62                                                               
 

56.330,41 

Parte variabile 24.113,86 1.034,68 33.954,57 35.059,47 3.169,75 
 

 

Nel fondo parte variabile sono compresi: i risparmi per lo straordinario degli anni precedenti, gli incentivi di recupero 
fiscali, gli incentivi rup, i compensi per i censimenti (stimati in maniera presuntiva) e i risparmi di parte stabile dell’anno 
precedente. 

 

PARTE IV -Rilievi degli organismi esterni di controllo.  

 

1. Rilievi della Corte dei conti  

-Attività di controllo: indicare se l'ente 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. Se 
la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto;  

Con la deliberazione n. 20/2010 La Corte dei Conti – sezione  regionale di controllo per la Puglia ha invitato l’Ente con 
riferimento al rendiconto 2010 “ad attivare le procedure idonee a garantire la tempestività delle riscossioni per recupero 
evasione tributaria nel medesimo esercizio in cui avviene l’accertamento”.  

-Attività giurisdizionale: indicare se l'ente non è stato oggetto di sentenze.  

 

2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità  

contabili.  

 

L’Ente non è stato oggetto di rilievi da parte dell’organo di revisione contabile. 

Parte V -1. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, 
quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato:  

Al bilancio dell’ente sono stati applicato tutti i tagli previsti dalle disposizione di legge in materia di pubblicità, convegni 
spese per rappresentanza, mostre, corsi di formazione per il personale ecc disciplinati con D.L. n. 78 /2010 convertito in 
legge 134/2012. 

Annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale viene effettuata una ricognizione delle dotazioni strumentali e delle 
autovetture e vengono adottate misure finalizzate alla razionalizazione dell’utilizzo. 
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Nel corso del mandato è stata avviata la riscossione diretta del Canone per la pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni che ha consentito di risparmiare il pagamento di aggi sulla riscossione alla Società affiadataria.  

 

Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI ALEZIO (indicare denominazione ente) che è stata trasmessa al 
tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in 
data 16/4/2013 

 

Alezio  12/4/2013  Il SINDACO – DOTT. VINCENZO ROMANO 

F.TO 

 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE  

 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, 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 
TUEL 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.  

 

Alezio  16/4/2013 . IL REVISORE UNICO DEI CONTI – DOTT. LUIGI COLELLA.  

F.TO 


