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INTRODUZIONE ALLA RELAZIONE DI FINE MANDATO

Il decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del federalismo
fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009, è conosciuto come “Decreto premi e sanzioni” in quanto intende
introdurre nell’ordinamento degli enti locali taluni meccanismi premianti o sanzionatori con l’obiettivo, espressamente
dichiarato dalla norma, di responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del loro importante mandato. Ciò, con
particolare riguardo all’analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed assicurando, allo stesso tempo, una
sufficiente trasparenza nella gestione delle informazioni ottenuta con l’adozione di adeguati strumenti di informazione.

Tra le novità della norma è prevista l’istituzione obbligatoria della “Relazione di fine mandato” per offrire agli interlocutori
dell’ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della gestione. Va però sottolineato che
l’adempimento in questione è profondamente diverso da quello richiesto nella rendicontazione di tipo sociale, dedicata
quest’ultima a divulgare al cittadino la valutazione dell’Amministrazione sul proprio operato. La Relazione di fine
mandato è invece una certificazione informativa su taluni aspetti della gestione predisposta in base a dei prospetti
ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano percorso di approvazione e sottoscrizione.

L'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ad oggetto: "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", da ultimo modificato dal
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) prevede espressamente che:

Art. 4 Relazione di fine mandato provinciale e comunale
1. 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.
2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta
dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del
mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo
di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito
presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da
rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria
competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e
con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di
fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di
ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco.
Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica.
3. 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. Il Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il
rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito
istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del
citato Tavolo tecnico interistituzionale.
3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia
o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
4. La relazione di fine mandato 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 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.
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5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno
schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per
i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il
presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri
di cui al comma 4.
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della
relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio
finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità,
rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della
mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente

Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs.149 del 06.09.11 con oggetto “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” precisa
che la relazione di fine mandato “..è sottoscritta dal (..) sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale
istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da
rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria
competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e
con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati (..) ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al
presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale
della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico
interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal
presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica”
(D.Lgs.149/2011, art.4/2).

Un particolare percorso è invece previsto per gli enti che ricorrono alle elezioni in anticipo rispetto la scadenza naturale
del mandato elettivo, e infatti “..in caso di scioglimento anticipato del Consiglio (..) la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione
delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto (..)
entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della
provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico
interistituzionale“ (D.Lgs.149/2011, art.4/3).

Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma prevede l’inserimento
obbligatorio di talune informazioni. Viene pertanto precisato che “..la relazione di fine mandato contiene la descrizione
dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento alle
seguenti casistiche: 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
(..) 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” (D.Lgs.149/2011, art.4/4).

Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato che “..con atto di natura non regolamentare,
adottato d'intesa con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali (..), il Ministro dell'interno (..) adotta uno schema tipo
per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti“ (D.Lgs.149/2011, art.4/5).

In esecuzione di quest’ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013 è stato
approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola dimensione (più di 5.000
abitanti) e, in versione ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica più modesta (meno di 5.000 abitanti).

La presente relazione viene quindi predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo restando che la maggior
parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei certificati ministeriali al rendiconto della gestione,
oltre che dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti. Tutti i dati riportati nella Relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti oltre che,
naturalmente, nella contabilità ufficiale dell’ente, certificata dal Responsabile di settore, dott.ssa Antonella Tortorella,
Responsabile altresì della redazione del presente documento. I dati dell'anno 2014 non sono inseriti in quanto si è in
esercizio provvisorio, mentre quelli relativi all'anno 2013 si riferiscono al  bilancio approvato non anche al rendiconto.

Nella Relazione viene dato conto, per quanto riguarda i fattori a prevalente natura esogena, della crisi della finanza
pubblica interrelata strettamente con la più generale crisi della finanza internazionale che nel corso del quinquennio si è
riversata con particolare intensità per ben due volte. Più specificamente nel corso del periodo si sono succeduti diversi
provvedimenti di legge destinati ad accentuare le difficoltà delle amministrazioni locali, spesso individuate come il
principale obiettivo della spending review finalizzata al risanamento dei conti pubblici.
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I risultati di questi condizionamenti esterni - che di volta in volta sono stati indirizzati alla riduzione delle risorse destinate
agli enti locali, alla limitazione delle spese, ai vincoli degli investimenti, al blocco del turnover del personale addetto ai
servizi, alla introduzione di nuova imposizione locale - si sono riversati inesorabilmente sui bilanci approvati  ad ogni
esercizio con sempre maggiore difficoltà.

A questi si sono aggiunte la problematiche dei fattori endogeni e locali, quali l’ancora elevata evasione tributaria e
contributiva, la difficoltà di riscossione effettiva dei crediti, la complessità gestionale dei  servizi pubblici, il grande gap
fra la crescente domanda di servizi e di opere e la limitatezza delle risorse complessivamente disponibili e l’effettiva
potenzialità di spesa rigidamente condizionata dai vincoli del Patto di stabilità interno.

In questo complesso scenario finanziario e amministrativo, il presidio degli equilibri di bilancio, il controllo dei conti, la
prudente gestione della contabilità di cassa e di competenza, hanno consentito di evitare  conseguenze negative per le
finanze dell'Ente.

Auguro a tutti una buona lettura.

IL SINDACO
dr. Edoardo BECCIA



PARTE I

DATI GENERALI
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1.1 Popolazione residente

Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono molto spesso
influenzate dall'andamento demografico della popolazione. Interventi di natura infrastrutturale (opere pubbliche)
e politiche sociali, ad esempio, variano con la modifica del tessuto della popolazione. La tabella espone i dati
numerici della popolazione residente nei rispettivi anni.

2009 2010 2011 2012 2013
Popolazione residente 7.458 7.419 7.099 7.358 7.360

1.2 Organi politici

L’organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi, e cioé il sindaco, la giunta e il consiglio.
Il Sindaco viene eletto direttamente dai cittadini che esprimono quindi la scelta e la fiducia su un programma
politico amministrativo che costituisce un vero e proprio impegno del primo cittadino e dei componenti delle liste
che lo appoggiano.
Il Sindaco è il rappresentante legale dell'ente, nomina i componenti della Giunta e la convoca ed è responsabile
dell'amministrazione del Comune.
Il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e inoltre attua
gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio Comunale, coordina l'attività degli Assessori, ne mantiene
l'unità di indirizzo finalizzata alla realizzazione del programma amministrativo.
Viene eletto direttamente dai cittadini che esprimono quindi la scelta e la fiducia su un programma politico
amministrativo che costituisce un vero e proprio impegno del primo cittadino e dei componenti delle liste che lo
appoggiano.
A seguito di elezioni amministrative, svoltesi il 6-7/06/2009, a seguito di giuramento effettuato davanti al
Consiglio Comunale, giusta deliberazione n. 21 del 20.06.2009, è stato proclamato sindaco del Comune di
Troia il dr. Edoardo BECCIA, già Vice Sindaco, incarico ricoperto sino al 2004, poi eletto Sindaco a capo della
lista civica "I Troiani" e rieletto nel giugno 2009 a capo della medesima lista.
Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del Comune. Viene
convocato e presieduto dal Presidente, eletto tra i consiglieri nella seduta di insediamento del consiglio
comunale a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione
dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari ed
è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio. Esso ha autonomia organizzativa e
funzionale, dispone di propri uffici organizzati in una struttura di massima dimensione per il supporto
organizzativo, informativo, informatico e amministrativo degli organi consiliari e dei gruppi e per la propria attività
utilizza adeguate risorse in appositi capitoli di bilancio.
Il Consiglio comunale si riunisce in seduta pubblica ordinaria per l'approvazione del bilancio  comunale, di
urgenza e straordinaria negli altri casi. La convocazione della seduta del Consiglio viene disposta dal
Presidente del Consiglio con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio dei consiglieri a mezzo del messo
comunale; l'avviso di convocazione è consegnato unitamente all'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del
giorno, per la loro trattazione, tre giorni lavorativi utili prima di quello stabilito per l'adunanza per le sessioni
straordinarie e ordinarie, 24 ore prima per le sessioni di urgenza.
Il Presidente del Consiglio è coadiuvato per gli adempimenti di legge dal Segretario Comunale che in apertura di
seduta fa l'appello di rito di presenza dei vari consiglieri per verificare il raggiungimento del numero legale
necessario per lo svolgimento del Consiglio stesso, in seguito il Presidente nomina due scrutatori (uno di
maggioranza e uno di minoranza) per funzioni di notaio in caso di votazioni a scrutinio segreto; a questo punto,
prima di iniziare la trattazione dei punti all'ordine del giorno, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e
necessario o che in qualche modo possa riguardare l'andamento dell'amministrazione comunale consentendo al
Sindaco di effettuare brevi comunicazioni al riguardo senza aprire il dibattito in merito.
Tutti i punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale sono sottoposti a parere obbligatorio delle commissioni
consiliari che  formate da consiglieri comunali che, nelle materie di propria competenza svolgono, nei confronti
del Consiglio, attività referente, redigente e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio
stesso. Ogni commissione è presieduta da un presidente eletto a maggioranza assoluta tra i consiglieri della
commissione.
Inizia a questo punto il Consiglio vero e proprio con la trattazione dei punti all'ordine del giorno; i consiglieri
possono partecipare alla discussione, che si effettua dopo la lettura del punto da parte dell'assessore
competente, secondo un ordine di prenotazione.
La votazione di ogni singola proposta di delibera ha luogo con voto palese per alzata di mano. Avvengono
invece per voto segreto nelle questioni riguardanti persone o altri casi previsti dalla legge.
Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio
votanti. Dopo la votazione il Presidente del Consiglio Comunale prende atto delle votazioni e dà testimonianza
scritta dell'esito di ciascuna deliberazione.
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ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTIVITA’   Anno 2009  Anno 2010    Anno 2011  Anno 2012 Anno 2013

Sedute C.C.                              8          12          10           9                       8

Delibere C.C.                54         63         39          51                      40

Sedute G.C.                      49         46         52          38         50

Delibere G.C.                     214        191                     200         110                      168

Nelle tabelle che seguono sono indicati i nominati dei componenti la Giunta con le relative deleghe alla data di
redazione della presente Relazione, nonchè i componenti il Consiglio Comunale con le relative surroghe:

Composizione della giunta comunale
Cognome e nome Carica

BECCIA EDOARDO SINDACO
CUTTANO MATTEO VICE SINDACO  - BILANCIO - SERVIZI SOCIALI
LA SALANDRA DOMENICO ASSESSORE -  AMBIENTE E VERDE - SERVIZI

CIMITERIALI
MARTINO CARMINE ASSESSORE SPORT,CULTURA TEMPO LIB,

PUBBLICA ISTR.
DE LORENZIS URBANO ASSESSORE - ATTIVITA' PRODUTTIVE E

AGRICOLTURA
CICCARELLI RENATO ASSESSORE -  LAVORI PUBBLICI - URBAN. -

PERSONALE
SARACINO MARIO ASSESSORE -  CONTENZIOSO,PATRIM. COM.,

PICCOLA MANUTENZ.

Composizione del consiglio comunale
Cognome e nome Carica

BECCIA EDOARDO CONSIGLIERE DI MAGG. - LISTA CIVICA "I TROIANI"
CUTTANO MATTEO CONSIGLIERE DI MAGG.  - LISTA CIVICA "I

TROIANI"
DE LORENZIS URBANO CONSIGLIERE DI MAGG. -  LISTA CIVICA "I

TROIANI"
MARTINO CARMINE CONSIGLIERE DI MAGG. - LISTA CIVICA "I TROIANI"
CICCARELLI RENATO CONSIGLIERE DI MAGG. - LISTA CIVICA "I TROIANI"
LA SALANDRA DOMENICO CONSIGLIERE DI MAGG.-  LISTA CIVICA "I TROIANI"
SARACINO MARIO CONSIGLIERE DI MAGG.-  LISTA CIVICA "I TROIANI"
GALLUCCI PAOLO CONSIGLIERE DI MAGG.-  LISTA CIVICA "I TROIANI"
DI MUCCI GRAZIA CONSIGLIERE DI MAGG.-  LISTA CIVICA "I TROIANI"
DDE SANTIS VITTORINO CONSIGLIERE DI MAGG.-  LISTA CIVICA "I TROIANI"
DI TULLIO ROCCO CONSIGLIERE DI MAGG.-  LISTA CIVICA "I TROIANI"
BELLUCCI SECONDINO FINO AL 12.08.2009 CONSIGLIERE DI MAGG.-  LISTA CIVICA "I TROIANI"
MADDALENA URBANO SURROGATO A BELLUCCI
SECONDINO DAL 13.08.2009

CONSIGLIERE DI MAGG.-  LISTA CIVICA "I TROIANI"

D'ATTOLI GIOVANNI CONSIGLIERE DI MIN.- LISTA CIVICA "CITTA'
NUOVA D'ATTOLI  SIND."

RUBINO CARLO CONSIGLIERE DI MIN.- LISTA CIVICA "CITTA'
NUOVA D'ATTOLI SIND."

SCRIMA NICOLA CONSIGLIERE DI MIN.- LISTA CIVICA "CITTA'
NUOVA D'ATTOLI SIND."

AQUILINO GIOVANNI FINO AL 18.06.2010 CONSIGLIERE DI MIN.- LISTA CIVICA "CITTA'
NUOVA D'ATTOLI SIND."

PANARESE SILVANO SURROGATO AD AQUILINO .
DAL 19.06.2010

CONSIGLIERE DI MIN.- LISTA CIVICA "CITTA'
NUOVA D'ATTOLI SIND."

RICCIARDELLII ANTONIO FINO AL 26.03.2010 CONSIGLIERE DI MIN.- LISTA CIVICA
"RICCIARDELLI PER TROIA"

D'IMPERIO GIANFRANCO SURROGATO A
RICCIARDELLI DAL 20.06.2010

CONSIGLIERE DI MIN.- LISTA CIVICA
"RICCIARDELLI PER TROIA"



Relazione di fine mandato 2014 Comune di Troia

6

1.3 Struttura organizzativa
Nell'organizzazione del lavoro dell'ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata
agli organi di governo di estrazione politica. I dirigenti ed i responsabili dei servizi, invece, provvedono alla
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito ad un controllo sulla
valutazione dei risultati. La tabella mostra in modo sintetico la composizione numerica della struttura, i servizi
assegnati al settore nonchè le principali attività svolte:

1° SETTORE - AFFARI GENERALI : Coordinatore: dott.ssa Antonella TORTORELLA
Servizi di Segreteria Generale, Contenzioso, Gabinetto del Sindaco, Archivio e Protocollo:

Deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale (raccolta proposte dagli uffici, formazione e
diffusione ordini del giorno, assistenza alle sedute, stesura verbali, pubblicazioni all'albo, certificazioni
esecutività ed archiviazioni);
Determinazioni (tenuta registro generale, pubblicazioni all'albo ed archiviazioni);
Contratti e tenuta repertorio;
Segreteria Sindaco, Presidente del Consiglio e Segretario; Ufficio Relazioni con il Pubblico;
Comunicazione istituzionale;
Contenzioso (costituzioni in giudizio, resistenze in giudizio, nomina rappresentanti legali dell'ente);
Tenuta albo pretorio;
Protocollo e Archivio;
Notificazione atti, anche su richiesta di altre Pubbliche amministrazioni;
Centralino;
Pulizia uffici comunali.

Servizio Gestione Giuridica Risorse Umane
Controllo presenze/assenze;
Banca ore;
Registrazione ferie e permessi;
Applicazione istituti contratto collettivo nazionale ed aziendale; Progressioni economiche orizzontali;
Tenuta fascicoli personali;
Statistiche del servizio;
Concorsi ed assunzioni (nomina commissioni esaminatrici, predisposizione, pubblicazione e diffusione
bandi ed esiti, determinazioni di assunzione, predisposizione contratti individuali di lavoro),
progressioni verticali e mobilità esterna;
Corsi di aggiornamento e formazione del personale;
Relazioni sindacali;
Segreteria nucleo di valutazione;
Segreteria Comitato di direzione;

Servizi Sociali e Ufficio di Piano (Troia Comune Capofila dell'Ambito Territoriale).
Statistiche varie del servizio;
Gestione e controllo servizio assistenza domiciliare per anziani e soggetti con disagi psichici;
Contributi per ricoveri in strutture residenziali;
Gestione quote individuali e fondi sociali;
Interventi a favore di disabili;
Erogazione borse lavoro per invalidi;
Gestione obiettori di coscienza presenti in Comune;
Trasporto dializzati;
Contributi ad associazioni ed enti assistenziali;
Contributi a persone fisiche per ragioni socio - economiche;
Iniziative a favore degli anziani;
TSO;
Servizi per minori e affidi;
Attività di prevenzione al disagio giovanile;
Attività collegate alla legge 285/97;
Soggiorni marini - invernale ed estivo - per anziani e minori;
Gestione contributi affitti onerosi;
Segretariato sociale.

Personale in servizio e assegnato al Responsabile:   
Di Dedda Andrea,  Cavalieri Concetta, Frigerio Fernando, Caputo Anna, Zaccaglino Vito, Viscecchia Maria
Grazia

2° SETTORE – ECONOMICO FINANZIARIO: Coordinatore: dott.ssa Antonella TORTORELLA
Servizi di Contabilità ed Acquisizione risorse finanziarie

Bilancio preventivo;
Variazioni bilancio;
Predisposizione Piano esecutivo di gestione e relative variazioni;
Verbale chiusura;
Conto consuntivo;
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Gestione impegni e accertamenti;
Mandati di pagamento;
Reversali di incasso;
Registrazione Fatture;
Gestione IVA;
Gestione mutui;
Piani finanziari;
Servizio bancoposta;
Accertamenti residui;
Liquidazioni;
Visto esecutività determinazioni e parere regolarità contabile sulle deliberazioni;
Rapporti con Tesoreria e con Collegio revisori dei Conti;
Controllo di gestione;
Patto di Stabilità;
Certificazioni a bilanci e consuntivi;
SISTEL, SIQUEL;
Rapporti con Enti e Istituzioni Nazionali, Regionali, Locali.

Servizio Gestione Economica Risorse umane
Stipendi e salario accessorio;
Rapporti con INPDAP, INPS e INAIL;
Versamento contributi previdenziali e assistenziali;
Statistiche del servizio;
Conto del personale;
CUD;
Modello 770;
Conto Annuale;
Pratiche di fine rapporto;
PA04;
Sistemazioni contributive;
Personale a tempo determinato.

Servizio Entrate
Emissione dei ruoli e/o liste di carico relativi a tributi e tariffe (compresa illuminazione votiva) di
competenza comunale, accertamenti e liquidazioni dei tributi comunali (ICI - TARSU – TOSAP – IMU);
Addizionale IRPEF;
Rapporto con i contribuenti, sgravi e rimborsi, conciliazioni;
Contenzioso tributario e difesa dell’Amministrazione avanti alle Commissioni Tributarie;
Predisposizione dei regolamenti.

Servizio Patrimonio ed Economato
Tenuta inventario;
Alienazioni ed acquisti patrimoniali;
Concessione e locazione di beni demaniali e patrimoniali;
Assicurazioni.
Servizio economato e provveditorato e convenzioni CONSIP
Acquisizione di beni e servizi in economia;
Gestione Mensa Comunale

Personale in servizio e assegnato al Responsabile:   
Mastrullo Michele, Romano Giovanni, Stasulli Antonio, Merlino Maria Pompea, Ritucci Grazia

3° SETTORE - TECNICO MANUTENTIVO: Coordinatore: ing. Antonio Fernando MANIGRASSO

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
Cura istruttoria programma delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti e variazioni;
Redazione documento preliminare di progettazione;
Istruttoria per l'affidamento degli incarichi di progettazione e degli studi di fattibilità e affidamento degli
incarichi;
Cura dei rapporti con i progettisti e direttori lavori esterni;
Validazione e verificazione dei progetti inseriti nel programma;
Pareri di regolarità tecnica e richiesta del parere di regolarità contabile al Responsabile del Servizio
Economico Finanziario sulle proposte di deliberazioni relative a progetti di opere pubbliche;
Cura comunicazioni all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ed all'Osservatorio sui Lavori Pubblici;
Indizione e convocazione conferenze di servizi relative ad opere pubbliche;
Partecipazione in rappresentanza dell'ente alle conferenze indette dall'ente ed a quelle cui l'ente è
invitato;
Acquisizione autorizzazioni, pareri, e nulla-osta per realizzazioni opere pubbliche di competenza
comunale;
Predisposizione bandi per le gare di appalto di lavori pubblici;
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Designazione degli esperti per le commissioni per appalti concorso e per concorsi di progettazione;
Nomina dei direttori lavori e/o dei collaudatori;
Emissione certificati di pagamento;
Avvisi ad opponendum;
Notifiche A.S.L. per avvio cantieri;
Approvazione varianti non superiori al 5% e formulazione proposte alla Giunta Comunale (previa
acquisizione dei necessari pareri ex-art.49 T.U.) per approvazione varianti superiori;
Applicazione penali contrattuali (imprese e progettisti);
Proposta alla Giunta Comunale per risoluzione e recesso contratti opere pubbliche;
Istruttoria per approvazione certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo e proposta per
l’approvazione alla Giunta Comunale;
Affidamento lavori in economia; Istruttoria dei procedimenti per espropriazioni per pubblica utilità;
Istruttoria dei procedimenti per occupazioni di urgenza ed emissione decreti di occupazione;
Ogni altro ulteriore adempimento affidato alla cura del Responsabile Unico del Procedimento dal
D.P.R. 554/99;
Ogni altro ulteriore adempimento richiesto per l'attuazione del programma delle opere pubbliche, ivi
compresa l'attività di progettazione interna e direzione lavori su richiesta dell'Amministrazione.
Manutenzione patrimonio immobiliare comunale e beni demaniali;
Manutenzione impianti degli edifici comunali;
Gestione e manutenzione strade comunali interne

Servizio Urbanistica e Arredo Urbano
Varianti al piano urbanistico generale;
Istruttoria piani urbanistici attuativi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani insediamenti
produttivi, piani di edilizia economica popolare);
Varianti al regolamento edilizio ed al regolamento di igiene;
Rilascio di certificati di destinazione urbanistica;
Concessioni ed autorizzazioni edilizie;
Verifica denunce inizio attività;
Segreteria commissione edilizia;
Provvedimenti di agibilità e abitabilità;
Provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in ripristino di competenza comunale;
Irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in
materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio;
Autorizzazioni paesistico - ambientali e prevenzione e repressione abusivismi;
Impianti distribuzione carburante;
Ricevimento delle denunce di opere in cemento armato;
Classificazione delle strade comunali;
Autorizzazioni allacciamento e scarico in pubblica fognatura;
Statistiche del servizio;
Rapporti con A.S.L.;
Redazione di perizie e di relazioni tecniche;
Rapporti con concessionaria gas metano e acquedotto;
Edilizia pubblica residenziale (assegnazione alloggi e rapporti con IACP);

Servizio Commercio, Pubblici esercizi, Polizia Municipale ed  Amministrativa
Autorizzazioni Commercio e pubblici esercizi;
Autorizzazioni Fiere e mercati;
Autorizzazioni Alberghi;
Autorizzazioni Autonoleggio da rimessa e da piazza.
Autorizzazioni Polizia amministrativa;
Autorizzazioni di pubblica sicurezza;
Autorizzazione trasporti eccezionali;

Servizio Sicurezza e viabilità
Polizia giudiziaria;
Protezione civile (adempimenti di polizia);
Polizia stradale, in particolare accertamento e prevenzione violazioni al codice della strada ed ai
Regolamenti comunali;
Sanzioni amministrative;
Vigilanza annonaria;
Accertamenti di residenza;
Vigilanza edilizia;
Viabilità (disciplina della circolazione stradale, Ordinanze in materia stradale, rilevazione incidenti);
Ricevimento denunce infortuni; Segnaletica stradale ed impianti semaforici; Cessione fabbricati;
Registrazione alloggi, pesi e misure;
Passi carrabili;
Supporto ai servizi demografici;
Istruttoria ed esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco, se non
espressamente attribuite ad altri servizi;
Vigilanza - esecuzione ordinanze;
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Rappresentanza e scorta al gonfalone

Personale in servizio e assegnato al Responsabile:   
De Stasio Antonello, Casoli Angelo, Ciccarelli Urbano, Lapio Michele Giuseppe, Cornacchia Walter, Pesola
Gianfranco, Spera Angelo

4^ SETTORE - SERVIZI ALLA CITTA' : Coordinatore: ing. Ciro GAUDIANO

Servizi Cimiteriali, Igiene ambientale e Protezione civile
Concessioni cimiteriali (redazione contratti, tenuta registri e pianta del cimitero comunale);
Servizi cimiteriali (Inumazioni, Esumazioni, Tumulazioni, ecc.);
Aggiornamento piano di valutazione dei rischi;
Tenuta rapporti con medico competente e cura riunioni periodiche tra datore di lavoro, medico e
rappresentate dei lavoratori per la sicurezza;
Adeguamento degli immobili di proprietà comunale alle previsioni del piano;
Manutenzione hardware e software ed amministrazione rete.
Servizi ecologici ed ambientali (R.S.U. e pulizia strade, cura predisposizione capitolato e bando,
procedura di gara, rapporti con la ditta appaltatrice, gestione piazzola ecologia, corrispondenza e
archiviazione pratiche, statistiche, MUD);
Tutela inquinamento atmosferico (istruttoria Ordinanze art.54, comma 3, T.U.E.L.);
Piano di zonizzazione acustica e di risanamento, e relativi aggiornamenti;
Istruttoria Ordinanze ex-art.9 Iegge n.447/95;
Inquinamento elettromagnetico e luminoso.
Protezione civile (adempimenti tecnici)
Manutenzione verde pubblico;
Impianti ascensori;
Assegnazione numerazione civica;
Toponomastica;
Manutenzione ordinaria e straordinaria strade esterne;
Piccoli lavori di manutenzione ordinaria agli immobili comunali che non siano di competenza del 3^
Settore;
Pratiche catastali;
Occupazioni spazi e aree pubbliche per attività edilizia;

Personale in servizio e assegnato al Responsabile:   
Infante Francesco, Di Dedda Andrea per le pratiche cimiteriali

5° SETTORE - BIBLIOTECHE/MUSEI/DEMOGRAFICI: Coordinatore: dott.ssa Michelina Maria LANDINI

Servizi Demografici, Statistici, Elettorale e Leva militare
Tenuta dei registri di stato civile e formazione, trascrizioni ed annotazioni dei relativi atti (nascite,
cittadinanza, matrimoni, morte);
Pubblicazioni di matrimonio;
Anagrafe (schedario anagrafico della popolazione residente e registro popolazione residente, pratiche
migratorie, tenuta Aire);
Statistica (Censimento generale popolazione, servizi, industria ed agricoltura);
Elettorale (iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali, formazione dell'albo delle persone idonee
all'ufficio di scrutatore e di presidente di seggio, tessere elettorali, segreteria Commissione elettorale);
Tenuto elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare;
Leva militare;
Rilascio libretti di lavoro;
Carte di identità e rilascio certificati demografici;
Passaporti;
Rapporti con Procura della Repubblica, Prefettura e altri Enti per servizi demografici
Permessi seppellimento e pratiche trasporto salme;
Informazioni al pubblico

Personale in servizio e assegnato al Responsabile:   
Di Domenico Michele, De Santis Maria Rosaria, D'Angelo Domenico, Curci Domenico

Direttore:
Segretario: DR. GIANLUIGI CASO SUBENTRATO AL DR. GIACOMO SCALZULLI LUGLIO 2011
Dirigenti (num): 0
Posizioni organizzative (num): 3
Totale personale dipendente (num): 23
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Organigramma
Centro di responsabilità Uffici

SETTORE AFFARI GENERALI SEGRETERIA DEL SINDACO/SEGRETERIA
GENERLAE/URP/PERSONALE
PROTOCOLLO/ARCHIVIO
SERVIZI SOCIALI
MESSO NOTIFICATORE/SERVIZI GENERICI

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ECONOMATO/RAGIONERIA
UFFICIO ENTRATE
CASSA E TRIBUTI MINORI

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO EDILIZIA PRIVATA
LAVORI PUBBLICI
POLIZIA MUNICIPALE

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' E PROGETTI
STRATEGICI

SUAP/CACCIA/PESCA/ACQUEDOTTO RURALE/RSU
E VIABILITA'
SERVIZI CIMITERIALI

SETTORE MUSEI/BIBLIOTECHE E
SERV.DEMOGRAFICI

ANAGRAFE/STATO CIVILE

ELETTORALE
SPORTELLO ANAGRAFE

1.4 Condizione giuridica dell'Ente
L’ente opera in un contesto giuridico regolato dal normale avvicendarsi delle amministrazioni che sono state
elette dopo lo svolgimento delle elezioni. In casi eccezionali, però, la condizione giuridica dell’ente può essere
soggetta a regimi o restrizioni speciali, come nel caso in cui l’amministrazione sia sciolta per gravi irregolarità,
per il compimento di atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico, oppure per impossibile
svolgimento della normale attività, come nel caso di dimissioni del Sindaco, mancata approvazione dei principali
documenti di programmazione, e così via.

L'Ente non è commissariato, e non lo è mai stato nel periodo del mandato.

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente
L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi
in conto capitale. Il tutto, cercando di garantire nell'immediato e nel breve periodo il mantenimento di un corretto
equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. L'assenza di questo equilibrio, in un intervallo
di tempo non trascurabile, può portare l'ente a richiedere ed ottenere la situazione di dissesto, dove l'operatività
normale viene sostituita con interventi radicali volti a ripristinare il necessario pareggio dei conti.

Nel periodo di mandato:
l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL
l'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL
l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL
l'Ente non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12

1.6 Situazione di contesto interno/esterno
L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della
compromessa situazione delle finanze pubbliche. In tutti i livelli, dal centro alla periferia, l'operatività dell'intero
apparato pubblico è condizionata degli effetti perversi prodotti dell'enorme indebitamento contratto nei decenni
precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa
comunitaria sul patto di stabilità, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave, che
limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa dell'ente locale.

Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le soluzioni
realizzate durante il mandato.

1.7 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell’art. 242 del Tuel

I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per
tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, che
riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, l’assenza di una condizione di
dissesto strutturale.
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2009 2013
No Si No Si

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti X X
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie X X
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie X X
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti X X
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti X X
Spese personale rispetto entrate correnti  X X
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti X X
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti X X
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti X X
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X X

Numero parametri positivi Nessuno Nessuno



PARTE II

ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
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2.1 Attività normativa

La nuova disciplina del Titolo V della costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei comuni, province
e città metropolitane, nonché della loro organizzazione, che non è più solo rimessa alla possibilità normativa
della legge statale. Le “fonti” del diritto locale non trovano più origine dal solo principio di autonomia degli enti
medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella Costituzione. Ogni ente, infatti, ha potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.

Nel corso del quinquennio nessuna modifica è stata apportata al documento fondamentale dell'Ente, ovvero allo
Statuto, così come non si è proceduto alla modifica del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

L'Ente è intervenuto a normare soprattutto nei casi previsti per legge, come ad es. per l'istituzione di un nuovo
tributo.

Qui sotto sono riportate le approvazioni dei principali regolamenti adottati; ma l'Ente, nel corso del quinquennio,
ha provveduto altresì all'approvazione e relativa sottoscrizione di numerose convenzioni, protocolli d'intesa, ecc 

Atti di modifica statutaria o modifica/adozione regolamentare approvati durante il mandato.

Riferimento Del. C.C. n. 40 del 24.11.2009
Oggetto Ulteriore modifica articolo 3 del Regolamento

Comunale per il funzionamento e costituzione
del Nucleo di Valutazione.

Motivazione per la disciplina del compenso ai componenti il Nucleo

Riferimento Del. C.C. n.  42 del 24.11.2009
Oggetto Vigente Regolamento Edilizio in materia di

Modifica al Regolamento Edilizio in materia di altezza minima dei locali
destinati ad uso diverso da quello abitativo. Integrazione
all’Articolo 1.16 Lettera L) e modifiche agli articoli 2.19 e 2.23

Motivazione Disciplinare l'altezza minima dei locali
destinati ad uso diverso da quello abitativo. Integrazione
all’Articolo 1.16 Lettera L) e modifiche agli articoli 2.19 e 2.23

Riferimento Del. C.C. n. 20 del 28.01.2010
Oggetto Regolamento per la Gestione

dell’Acquedotto Rurale e per la Distribuzione
dell’Acqua.

Motivazione Per la regolamentazione dell'uso dell'acqua

Riferimento Del. C.C. n. 38 del 04.05.2010
Oggetto AMBITO TERRITORIALE- APPROVAZIONE

“REGOLAMENTO SULLA STRUTTURA DI
PRESIDIO RELATIVA ALLA
PROTEZIONESUI DATI PERSONALI

Motivazione per la tutela della privacy

Riferimento Del. C.C. n. 39 del 04.05.2010
Oggetto AMBITO TERRITORIALE- APPROVAZIONE

“REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.-

Motivazione per la disciplina dei criteri per la concessione dei contributi regionali
barriere architettoniche

Riferimento Del. C.C. n. 50 del 23.09.2010
Oggetto REGOLAMENTO PER LA

DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E
RELATIVI IMPIANTI E DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’.

Motivazione per la disciplina dell'installazione degli impianti pubblicitari

Riferimento Del. C.C. n. 63 del 14.12.2010
Oggetto REGOLAMENTO PER LA

VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO.
Motivazione per il controllo del territorio e l'installazione delle telecamere
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Riferimento Del. C.C. n. 24 del 10.09.2011
Oggetto REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE ED IL

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO.

Motivazione per la composizione e il funzionamento della Commissione Paessaggistica

Riferimento Del. C.C. n. 26 del 10.09.2011
Oggetto REGOLAMENTO COMUNALE DEL

CIMITERO

Motivazione per il funzionamento delle aree cimiteriali

Riferimento Del. C.C. n. 03 del 21.02.2012
Oggetto APPROVAZIONE ALLEGATO ENERGETICO – AMBIENTALE AL

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI TROIA
Motivazione integrazione al regolamento edilizio con l'allegato energetico ambientale

Riferimento Del. C.C. n. 29 del 26.10.2012
Oggetto REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA.
Motivazione disciplina del nuovo tributo

Riferimento Del. C.C. n. 03 del 31.01.2013
Oggetto REGOLAMENTO SUI SISTEMI DEI

CONTROLLI INTERNI - EX ART. 147, COMMA 4° E SEGUENTI
DEL D.LGS N. 267/2000 COME MODIFICATO DAL D.L.
174/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 213/2012

Motivazione disciplina dei controlli interni

Riferimento Del. C.C. 10  del 17.07.2013
Oggetto REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE

PUBBLICHE (COSAP)
Motivazione disciplina della COSAP per le occupaizone dei sottosuoli a mezzo cavidotti

Riferimento Del. C.C. n. 23 del 16.10.2013
Oggetto REGOLAMENTO PER IL

FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL CINE–TEATRO
“PIDOCCHIETTO”.

Motivazione disciplina per l'uso del Cine Teatro Pidocchietto

Riferimento Del. G.M. n. 22 del  23.02.2010
Oggetto Regolamento Comunale

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi –
Norme di accesso.

Motivazione inserimento di nuovi requisiti per l'accesso ai concorsi

Riferimento Del. G.M. n. 190 del 30.12.2010
Oggetto Regolamento per la gestione dell'Albo Pretorio On line
Motivazione disciplina dell'utilizzo dell'albo pretorio on line

Riferimento Del. G.M. n. 48 del 19.04.2011
Oggetto REGOLAMENTO ATTUATIVO PER L’APPLICAZIONE DI

AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DEBOLI.
PROVVEDIMENTI

Motivazione disciplina delle modalità di concessione delle agevolazioni alle fasce deboli al fine di
ridurre al minimo il potere discrezionale dei funzionari

Riferimento Del. G.M. n. 75 del 14.06.2011
Oggetto MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA E

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
Motivazione modifica al regolamento per i requisiti di accesso copertura posti di VV.UU.



Relazione di fine mandato 2014 Comune di Troia

14

2.2 Attività tributaria

2.2.1 Politica tributaria locale
Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo campo attengono soprattutto alla possibilità di
modificare l’articolazione economica del singolo tributo. Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a
ridurre o congelare l’autonomia del comune in tema di tributi e tariffe, contraendo così le finalità postulate dal
federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in presenza di
una situazione dove due interessi, l'uno generale è l’altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo di
armonizzazione che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura economica.

2.2.2 ICI / IMU: Principali aliquote applicate
L'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose modifiche. Si è partiti in tempi lontani
quando, a decorrere dal 1993 venne istituita l'imposta comunale sugli immobili. Presupposto dell'imposta era il
possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati. L’applicazione era stata poi limitata dal 2008 alla sola abitazione
secondaria, essendo esclusa a tassazione l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In tempi più
recenti, e cioè a partire dal 2012, con l'istituzione dell'IMU si è ritornati ad una formulazione simile a quella
originaria, ripristinando l’applicazione del tributo anche sull'abitazione principale. Si arriva quindi ai nostri giorni
dove, a partire dal 2013, l’imposta sugli immobili viene ad essere applicata alle sole seconde case.

ICI / IMU 2009 2010 2011 2012 2013
Aliquota abitazione principale 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40
Detrazione abitazione principale 130,00 130,00 130,00 200,00 200,00
Aliquota altri immobili 0,70 0,70 0,70 0,76 0,76
Aliquota fabbr. rurali e strumentali - - - 0,20 0,20

2.2.3 Addizionale IRPEF
L’imposizione addizionale sull’IRPEF, è stata istituita dal lontano 1999, allorché l’ente locale è stato autorizzato
a deliberare, entro il 31/12 di ciascun anno, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo, con un limite massimo stabilito però per legge.

Addizionale IRPEF 2009 2010 2011 2012 2013
Aliquota massima 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Fascia esenzione Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna
Differenziazione aliquote No No No No No

2.2.4 Prelievi sui rifiuti
La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani, come per altro quella dell’IMU, è stata molto rimaneggiata
nel tempo, subendo inoltre gli effetti di un quadro normativo soggetto ad interpretazioni contraddittorie. La
progressiva soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della corrispondente tariffa, avrebbe dovuto
comportare infatti la ricollocazione del corrispondente gettito nelle entrate di natura tariffaria, con la contestuale
introduzione dell’obbligo di integrale copertura dei costi del servizio. La questione circa l'esatta connotazione di
questo prelievo è stata poi oggetto di diverse risoluzioni ministeriali, talvolta in contrasto tra di loro, fino
all'intervento della Corte costituzionale. L’ambito applicativo di questa disciplina è ora rimandato all'immediato
futuro, con l’introduzione del nuovo quadro di riferimento previsto dalla nuova TARI (tassa sui rifiuti).

Prelievi sui rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013
Tipologia TARSU TARSU TARSU TARSU TARSU
Tasso di copertura 72,35 % 83,00 % 79,57 % 96,22 % 96,27 %
Costo pro capite 126,02 133,94 146,06 122,49 116,44
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2.3 Attività amministrativa

2.3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni
La normativa generale, talvolta integrata con le previsioni dello Statuto e con il regolamento interno
sull’organizzazione degli uffici e servizi, prevede l’utilizzo di un sistema articolato dei controlli interni, la cui
consistenza dipende molto dalle dimensioni demografiche dell’ente. Il contesto è sempre lo stesso, e cioè
favorire il miglioramento dell’operatività della complessa macchina comunale, ma gli strumenti messi in atto
sono profondamente diversi con il variare del peso specifico del comune.
Il D.lgs. n. 267/00, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, facendo propri i principi del D.lgs.
n. 286/99, definisce i controlli interni come un sistema di funzioni composito (controllo di regolarità
amministrativa e contabile, controllo di gestione, valutazione dei dirigenti) ed al tempo stesso integrato.
L’Ente ha introdotto i principi generali del sistema integrato dei controlli interni, adottando in data 03 gennaio
2013, il regolamento ex art. 147, comma 4° e seguenti del d.lgs n. 267/2000 come modificato dal d.l. 174/2012,
convertito in legge n. 213/2012, rendendo il controllo stesso ancor più completo rispetto a quanto indicato nel
D.lgs 267/00:

il controllo di regolarità amministrativa e contabile
il controllo di gestione
il sistema permanente di valutazione dei Dirigenti e del personale
i controlli di qualità attesa, erogata e percepita
il controllo analogo sulle società partecipate

I controlli interni vanno considerati nel più ampio contesto del sistema di programmazione e controllo e del
ciclo di gestione delle performance.

2.3.2 Controllo di gestione
Il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell’attività dell’ente volto a garantire, o quanto meno a
favorire, la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.
Si tratta pertanto della procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e,
attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la
funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità.
Di seguito sono elencate le principali attività poste in essere durante il mandato amministrativo, elenco
indicativo e non certo esaustivo:

Servizio AFFARI GENERALI
Procedure concorsuali come sotto dettagliate;
Attivazione tirocini formativi per laureandi e neo-laureati a seguito di apposite Convenzioni con
Università degli Studi di Varie sedi;
Gestione Segreteria dell'Ambito Territoriale;
Mantenimento dell'Addetto Stampa e pubblicazione del periodico di Città;
U.R.P.;
Miglioramento del sito comunale;
Albo pretorio on line;
Posta certificata;
Attivazione delle firme digitali;
Riduzione del debito per incarichi di assistenza legale;
Attivazione del sistema di controllo interno;

Servizio ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI
Il Comune di Troia ha sempre rispettato gli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno. E’ riuscito
ad ottenere questo risultato:
- sulla parte corrente del bilancio, mediante un potenziamento degli accertamenti delle entrate e una
razionalizzazione della spesa, mantenendo o migliorando lo standard quantitativo e qualitativo dei
servizi resi alla collettività;
- sulla parte in conto capitale del bilancio, tramite un’attenta programmazione e un costante
monitoraggio dei flussi di incasso e di pagamento, cercando di non privare i cittadini di importanti opere
pubbliche;
Controllo delle entrate comunali;
Gestione dello sportello degli incassi;
Anticipazione della Sperimentazione;

Servizio  DEMOGRAFICI
Allineamento dei dati anagrafici del Comune con l’anagrafe tributaria;
Censimento della popolazione e delle abitazioni e dell'agricoltura;
Informazione alla cittadinanza sulle procedure di autocertificazione;
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Servizi  CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
Servizio di Mensa Scolastica
Riqualificazione del Servizio Trasporto Scolastico mediante azioni finalizzate a potenziare il numero
delle corse in base ai rientri pomeridiani della Scuola Primaria;
Incremento patrimonio librario Biblioteca Comunale
Manifestazioni culturali varie (Troia Teatro, Music fest, I Care, convenzionamento con  l'Associazione
Bandistica Locale, Convegno intercomunale "Principi Attivi", Convegno sulla "presentazione dei riti
della settimana Santa", Convegno dell'Uva di Troia);
Riqualificazione ed ampliamento dei servizi bibliotecari mediante adesione al Sistema Bibliotecario
Provinciale;
Recupero archivio storico
Miglioramento della qualità della vita culturale e sociale dei giovani e delle famiglie
Promozione degli scambi culturali
Progetto Pon Scuola Media Virgilio "Ambienti per l'apprendimento"
Celebrazione dei 150 anni Unità d'Italia
Intitolazione biblioteca a "F. Marasca"
Convegno Studio - Museo "Cuore di una Comunità: Omaggio a V. Bambacigno"

Servizio SPORT ,TURISMO E SPETTACOLO
Progetto "Sportiva...mente"
Inaugurazione del  Teatro Comunale e approvazione del relativo regolamento
Attività ricreative in piscina, incremento utenti;
Miglioramento delle attività ricreative;
Servizi attività sportive;
Promozione del turismo, affidamento dell'Ufficio Turistico;
Snellimento delle procedure di gestione degli impianti sportivi;
Rassegne eventi estivi
Partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo
Adesione al Festival dei Monti Dauni
Partecipazione alla XIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum

Servizi  SOCIALI
Capofila dell'Ambito territoriale
Progetto Inclusione Sociale;
Assegno civico per i nuclei familiari bisognosi;
Consolidamento del sistema di accreditamento per il miglioramento del Servizio Anziani;
Assistenza domiciliare disabili e anziani;
Assistenza scolastica disabili;
Trasporto per disabili;
Centro Multigenerazionale;
Sostegno all famiglie numerose ed aiuti economici alle giovani coppie con prole e con gravi infermità
(bonus bebè, famiglie numerose, assegni di cure, assistenza personalizzata)
Creazione delle condizioni per il reinserimento lavorativo
Creazione di concrete opportunità di riscatto e partecipazione sociale
Università della Terza età
Approvazione del progetto Con.Te. Spazi e Tempi
Soggiorni climatici
Facilitazioni di Viaggio
Progetto "Mi piacere..bbe lavorare"
Adesione al Progetto per l'inserimento lavorativo "Silla"
Progetti Gal Meridaunia Mis. 321 per il Trasporto Sociale e per la qualità di vita nelle zone rurali

Servizio URBANISTICA, SVILUPPO DEL TERRITORIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORI PUBBLICI,
GARE, PROGETTAZIONE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Costituzione Ufficio SUAP;
Autorizzazioni commercio aree private, pubbliche ed autorizzazioni edilizie/produttive;
Manutenzione straordinaria strade;
Diverse gare espletate (pubblici incanti e cottimi-appalto);
Progettazione,esecuzione, direzione e contabilità dei lavori ;
Informatizzazione dell’Ente;
Manutenzione impianti termici e di pubblica illuminazione;
Realizzazione dell'impianto di video videosorveglianza ed approvazione del relativo regolamento;
Numerosi interventi di manutenzione di edifici di proprietà comunale;
Realizzazione progetto intercomunale "Bollenti Spiriti" con i Comuni di Ascoli S. e Torremaggiore;
Istituzione della Commissione Paesaggistica;
Costituzione della Troia Energia srl;
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Partecipazione all'area Vasta dei Monti Dauni;
Partecipazione al Patto dei Sindaci;
Approvazione del Piano dei Tratturi;
Progetto "Muro rotto"
Affrancazione Usi Civici
Approvazione progetti per il Museo Civico e Biblioteca
Partecipazione al Progetto "ELENA"

Servizio PROTEZIONE CIVILE, CIMITERO, MANUTENZIONE, ECOLOGIA E SICUREZZA
Manutenzione strade esterne
Congruità segnaletica stradale
Redazione Piano di Protezione Civile
Anagrafe informatizzata cimitero
Assegnazione di loculi cimiteriali, realizzazione di nuovi loculi, costante manutenzione;
Manutenzione del verde
Verifica degli edifici pubblici, scuole comprese, per rischi eventi sismici
Aumenti dei livelli di raccolta differenziata

Servizio POLIZIA MUNICIPALE
Pattugliamenti zone a rischio
Riduzione tempi medi intervento su strade pubbliche
Azione di controllo del territorio per prevenire il fenomeno dell’abusivismo
Ordine pubblico
Gestione del problema del randagismo
Progetti educazione civica con le scuole
Ordine pubblico durante eventi, manifestazioni, feste, rassegne estive
Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello di realizzazione.

Personale
Obiettivo Razionalizzazione dotazione organica e uffici
Inizio mandato mantenimento della dotazione organica vigente e studio sulla organizzazione degli uffici e dei

servizi al fine di una loro ottimizzazione, con la distribuzione equa dei carichi di lavoro

Fine mandato a seguito di numerosi pensionamenti, nel corso del mandato amministrativo sono state
espletate le seguenti procedure concorsuali:
- la copertura del posto dell Ingegnere cat. D1;
- la copertura di n. 02 posti da istruttore tecnico  Cat. C1;
- la copertura di n. 02 posti di istruttore di vigilanza mediante mobilità fra enti.
Tali posti non hanno sostituito totalmente il personale cessato dal servizio causa
pensionamento e ciò per effetto dei limiti imposti dalle leggi di stabilità e dalla riduzione della
spesa di personale

Lavori pubblici
Obiettivo Investimenti programmati e impegnati
Inizio mandato completamento delle opere avviate nel precedente mandato amministrativo
Fine mandato cantierizzazione di nuove opere: villa comunale, piazzale salandra, campo sportivo, ecc..

Istruzione pubblica
Obiettivo Sviluppo servizio mensa
Inizio mandato servizio gestito in economia mediante appalto  per la fornitura di alimenti e appalto servizio di

supporto alla mensa (scodellamento, dislocamento vari plessi...)
Fine mandato mantenimento delle modalità organizzative ddel servizio ma con un aumento dei livelli dii

qualità

Obiettivo Sviluppo servizio trasporto scolastico
Inizio mandato servizio dato in appalto alla Re Manfredi
Fine mandato oltre a migliorare i livelli qualitativi del servizio, ampliamento delle corse a seguito del tempo

prolungato della scuola primaria

Ciclo dei rifiuti
Obiettivo Percentuale raccolta differenziata
Inizio mandato il servizio di raccolta era assicurato da personale assunto tramite agenzia interinale e al

momento dell'insediamento si è lavorato sul bando per l'esternalizzazione del servizio e con
l'attivazione della raccolta differenziata

Fine mandato dopo numerosi sforzi, oggi l'Ente ha ricevuto il premio di Comune Riciclone avendo raggiunto
una percentuale di raccolta differenziata poco più del 70% ed ottenendo, quale premio, lo
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sconto dell'Ecotassa

2.3.4 Valutazione delle performance
La performance è il contributo che un’entità - come un singolo individuo, un gruppo di individui, un’unità
organizzativa o un’organizzazione nel suo insieme - apporta con la propria azione al raggiungimento delle
finalità e degli obiettivi. In ultima istanza, si tratta di valutare e misurare la soddisfazione dei bisogni per i quali
l'organizzazione è stata costituita. Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati
della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale si presta quindi ad essere misurata e gestita. La
valutazione delle perfomance è pertanto funzionale a consentire la realizzazione delle finalità dell’ente, il
miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale.

2.3.5 Controllo delle società partecipate
La normativa vigente richiede all’ente locale, in funzione però delle sue dimensioni demografiche, di definire un
sistema di controlli sulle società non quotate o partecipate, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a
cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi. Se il comune rientra in
questo ambito applicativo, si procede ad organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a monitorare
l’andamento della società, con una verifica dei presupposti che hanno determinato la scelta partecipativa
iniziale, oltre a garantire la possibilità di mettere in atto tempestivi interventi correttivi in relazione a eventuali
mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati. L’obiettivo
finale è quindi quello di prevenire le ricadute negative che si avrebbero sul bilancio del comune per effetto di
fenomeni patologici sorti nella società esterna, non individuati per tempo.



PARTE III

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine ad utilizzare le risorse soddisfando le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia
richiesta per conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile (economicità) deve essere sempre compatibile con il mantenimento nel tempo dell'equilibrio tra le
entrate e le uscite. Dato il vincolo del pareggio di bilancio a preventivo, le entrate di competenza accertate in ciascun esercizio hanno condizionato il quantitativo massimo di
spesa impegnabile in ciascun anno solare. I dati inseriti nella colonna Anno 2013 sono quelli riferiti al Bilancio di previsione, non essendo ancora approvato il consuntivo del
medesimo anno alla data di redazione del presente documento.

Entrate
(in euro) 2009 2010 2011 2012 2013

% variazione
rispetto al primo

anno
Titolo 1 - Tributarie 2.861.376,57 2.851.034,20 4.378.129,15 4.061.107,01 3.115.534,42 8,88%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 5.656.626,99 2.261.230,32 323.107,19 570.469,27 5.609.671,48 -0,83%
Titolo 3 - Extratributarie 1.127.308,89 918.216,98 897.376,44 1.039.389,35 947.758,45 -15,93%

Entrate correnti 9.645.312,45 6.030.481,50 5.598.612,78 5.670.965,63 9.672.964,35 0,29%
Titolo 4 - Trasferimenti di capitale 843.106,38 2.415.433,48 1.865.512,91 89.490,15 645.350,09 -23,46%
Titolo 5 - Accensione di prestiti 0,00 326.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Totale 10.488.418,83 8.771.914,98 7.464.125,69 5.760.455,78 10.318.314,44 -1,62%

Spese
(in euro) 2009 2010 2011 2012 2013

% variazione
rispetto al primo

anno
Titolo 1 - Correnti 9.109.951,38 5.104.732,50 4.913.524,15 4.849.597,83 8.377.981,37 -8,03%
Titolo 2 - In conto capitale 1.199.942,22 2.824.420,48 1.898.047,73 95.908,58 1.271.496,68 5,96%
Titolo 3 - Rimborso di prestiti 360.917,98 377.818,03 409.055,65 477.381,37 428.543,85 18,74%

Totale 10.670.811,58 8.306.971,01 7.220.627,53 5.422.887,78 10.078.021,90 -5,56%

Partite di giro
(in euro) 2009 2010 2011 2012 2013

% variazione
rispetto al primo

anno
Entrate Titolo 6 694.174,07 678.908,12 961.403,76 738.540,26 743.353,69 7,08%
Spese Titolo 4 694.174,07 678.908,12 961.403,76 738.540,26 743.353,69 7,08%
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
Con l’approvazione di ciascun bilancio di previsione, il consiglio comunale ha individuato gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il
pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, è stata scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse viene ad essere finanziata,
separando le possibilità di intervento in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi
C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione (avanzo, disavanzo, pareggio). I dati nella colonna anno
2013 sono quelli relativi al Bilancio di Previsione

Equilibrio di parte corrente 2009 2010 2011 2012 2013

Entrate competenza (Accertamenti)
 Tributarie (Tit.1) (+) 2.861.376,57 2.851.034,20 4.378.129,15 4.061.107,01 3.115.534,42
 Trasferimenti Stato, Regione ed enti (Tit.2) (+) 5.656.626,99 2.261.230,32 323.107,19 570.469,27 5.609.671,48
Extratributarie (Tit.3) (+) 1.127.308,89 918.216,98 897.376,44 1.039.389,35 947.758,45

Risorse correnti 9.645.312,45 6.030.481,50 5.598.612,78 5.670.965,63 9.672.964,35

Entrate correnti specifiche che fin. investimenti (da Tit.1-2-3/E) (-) 241.835,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate correnti generiche che fin. investimenti (da Tit.1-2-3/E) (-) 0,00 82.987,00 32.534,82 6.418,43 626.146,59

Risparmio corrente -241.835,84 -82.987,00 -32.534,82 -6.418,43 -626.146,59

 Avanzo applicato a Bilancio Corrente (+) 73.400,00 628.582,61 77.428,38 0,00 0,00
 Entrate C/capitale che finanziano sp. correnti (da Tit.4/E) (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate accensione prestiti che finanziano sp. correnti (da Tit.5/E) (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 73.400,00 628.582,61 77.428,38 0,00 0,00

Entrate Bilancio Corrente 9.476.876,61 6.576.077,11 5.643.506,34 5.664.547,20 9.046.817,76

Uscite competenza (Impegni)

 Rimborso di prestiti (Tit.3) (+) 360.917,98 377.818,03 409.055,65 477.381,37 428.543,85
 Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Rimborso di prestiti effettivo 360.917,98 377.818,03 409.055,65 477.381,37 428.543,85

Spese correnti (Tit.1) (-) 9.109.951,38 5.104.732,50 4.913.524,15 4.849.597,83 8.377.981,37
 Uscite ordinarie 9.470.869,36 5.482.550,53 5.322.579,80 5.326.979,20 8.806.525,22

Disavanzo applicato al bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Uscite straordinarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uscite Bilancio Corrente 9.470.869,36 5.482.550,53 5.322.579,80 5.326.979,20 8.806.525,22

Risultato bilancio corrente (competenza)

 Entrate bilancio corrente (+) 9.476.876,61 6.576.077,11 5.643.506,34 5.664.547,20 9.046.817,76
 Uscite bilancio corrente (-) 9.470.869,36 5.482.550,53 5.322.579,80 5.326.979,20 8.806.525,22

Risultato bilancio corrente 6.007,25 1.093.526,58 320.926,54 337.568,00 240.292,54
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Equilibrio di parte capitale 2009 2010 2011 2012 2013

Entrate competenza (Accertamenti)

 Alienazione beni, trasferimento capitali (Tit.4) (+) 843.106,38 2.415.433,48 1.865.512,91 89.490,15 645.350,09
 Entrate C/capitale che finanziano sp. correnti (da Tit.4/E) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riscossione di crediti (-) 87.303,34 61.695,83 51.498,32 37.857,61 205.350,09

Alienazione beni e trasferimento capitali investiti 755.803,04 2.353.737,65 1.814.014,59 51.632,54 440.000,00

Entrate correnti specifiche che fin. investimenti (da Tit.1-2-3/E) (+) 241.835,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate correnti generiche che fin. investimenti (da Tit.1-2-3/E) (+) 0,00 82.987,00 32.534,82 6.418,43 626.146,59

Risparmio corrente reinvestito 241.835,84 82.987,00 32.534,82 6.418,43 626.146,59

 Avanzo applicato a bilancio Investimenti (+) 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Risparmio complessivo reinvestito 356.835,84 82.987,00 32.534,82 6.418,43 626.146,59

 Accensione di prestiti (Tit.5) (+) 0,00 326.000,00 0,00 0,00 0,00
 Entrate accensione prestiti che finanziano sp. correnti (da Tit.5/E) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione di prestiti per investimenti 0,00 326.000,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Bilancio Investimenti 1.112.638,88 2.762.724,65 1.846.549,41 58.050,97 1.066.146,59

Uscite competenza (Impegni)

In conto capitale (Tit.2) (-) 1.199.942,22 2.824.420,48 1.898.047,73 95.908,58 1.271.496,68
 Concessione di crediti (-) 87.303,34 61.695,83 51.498,32 37.857,61 205.350,09

Uscite Bilancio Investimenti 1.112.638,88 2.762.724,65 1.846.549,41 58.050,97 1.066.146,59

Risultato bilancio corrente (competenza)

 Entrate bilancio investimenti (+) 1.112.638,88 2.762.724,65 1.846.549,41 58.050,97 1.066.146,59
 Uscite bilancio investimenti (-) 1.112.638,88 2.762.724,65 1.846.549,41 58.050,97 1.066.146,59

Risultato bilancio investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.3 Risultato della gestione

3.3.1 Gestione di competenza - quadro riassuntivo

Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza di ciascun esercizio, oltre all'eventuale eccedenza (avanzo) o la possibile
carenza (disavanzo) delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione. Ma si tratta pur sempre di dati estremamente sintetici. Dal punto di vista
della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un avanzo di amministrazione potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa
dell'ente mentre un disavanzo dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili potrebbe essere il sintomo di una momentanea crisi finanziaria. Il tutto va attentamente
ponderato e valutato in una prospettiva pluriennale, nonché approfondito con un’ottica che va oltre la stretta dimensione numerica. Con riferimento all'anno 2013, i dati inseriti
sono presunti, non essendo ancora il rendiconto approvato dal Consiglio Comunale. Pertanto, sono inseriti alla data di chiusura dell'anno, senza aver effettuato una verifica
puntuale sulla gestione dei residui attivi e passivi. I dati relativi ai pagamenti e alle riscossioni sono certi.

2009 2010 2011 2012 2013
Riscossioni (+) 6.518.576,12 5.974.563,08 5.949.086,05 5.881.017,55 7.326.626,49
Pagamenti (-) 5.800.364,00 5.019.859,69 5.351.631,68 4.922.518,25 5.638.598,57

Differenza 718.212,12 954.703,39 597.454,37 958.499,30 1.688.027,92

Residui attivi (+) 4.664.016,78 3.413.196,02 2.476.443,40 617.978,49 3.735.041,64
Residui passivi (-) 5.564.621,65 3.966.019,44 2.830.399,61 1.238.909,79 5.182.777,02

Differenza -900.604,87 -552.823,42 -353.956,21 -620.931,30 -1.447.735,38

Avanzo(+) o Disavanzo (-) -182.392,75 401.879,97 243.498,16 337.568,00 240.292,54

3.3.2 Risultato di amministrazione
Il risultato complessivo è il dato che espone, in sintesi, l'esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato contabile può mostrare un avanzo o riportare un disavanzo, ed è ottenuto
dal simultaneo concorso della gestione di competenza e residui. Queste operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che hanno impiegato risorse proprie dello stesso
esercizio (riscossioni e pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno invece utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui).
L’avanzo complessivo può essere liberamente disponibile (non vincolato) oppure utilizzabile solo entro precisi ambiti (vincolato per spese correnti o investimenti). Il risultato di
amministrazione relativo all'anno 2013 è presunto e, pertanto, varierà in sede di approvazione del consuntivo, quando verrà effettuata la verifica sulla contabilità dei residui,
del patrimonio e del conto economico.

2009 2010 2011 2012 2013
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 70.493,03 628.582,61 810.083,35 850.750,17 1.046.803,13
di cui:

Vincolato 70.493,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Non vincolato 0,00 628.582,61 810.083,35 850.750,17 1.046.803,13
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3.3.3 Risultato della gestione - fondo di cassa e risultato di amministrazione
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti nei confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon
fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente sulle disponibilità finali di cassa. L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in riscossione
durante l'anno ha comportato quindi la formazione di un nuovo residuo attivo. Analogamente alle entrate, anche la velocità di pagamento delle uscite influenza la giacenza di
cassa e la conseguente formazione di residui passivi, ossia posizioni debitorie verso soggetti esterni all’ente, oppure la formazione di più generici accantonamenti per
procedure di gara in corso di espletamento, da concludersi nell’immediato futuro. Nella colonna relativa all'anno 2013, il fondo cassa è dato certo, mentre non lo stesso si dice
per i residui attivi e passivi che sono dati presunti.

2009 2010 2011 2012 2013
Fondo di cassa al 31 dicembre (+) 3.823.942,50 11.356.217,81 5.091.174,90 4.903.964,82 6.525.671,11
Totale residui attivi finali (+) 10.867.675,17 4.932.367,06 10.411.252,23 6.383.310,26 5.183.886,15
Totale residui passivi finali (-) 14.621.124,64 15.660.002,26 14.692.343,78 10.436.524,91 10.662.754,13

Risultato di amministrazione 70.493,03 628.582,61 810.083,35 850.750,17 1.046.803,13

Utilizzo anticipazione di cassa
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3.4 Utilizzo avanzo di amministrazione

L'attività del comune è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di un anno si ripercuotono negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella
gestione dei residui attivi e passivi ma anche nel caso di espansione della spesa dovuta all’applicazione dell’avanzo. Questo può però avvenire con certi vincoli, dato che il
legislatore ha stabilito alcune regole che limitano le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile
disavanzo. L’avanzo può infatti essere utilizzato per il reinvestimento delle quote di ammortamento, la copertura dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di
bilancio, l’estinzione anticipata dei mutui e per il finanziamento di spese di investimento.
La tabella seguente dimostra come l'Ente, a causa dei vincoli imposti dalla Finanza pubblica e  dal Patto di Stabilità, non ha applicato l'avanzo di amministrazione per gli
equilibri di bilancio, se non nell'anno 2011, destinandone parte al finanziamento di debiti fuori bilancio, rinvenientì da una sentenza passata in giudicato. 

2009 2010 2011 2012 2013
Reinvestimento quote accantonate per ammortamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finaiziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 77.428,38 0,00 0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese correnti non ripetitive 73.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese di investimento 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 188.400,00 0,00 77.428,38 0,00 0,00
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3.5 Gestione dei residui

3.5.1 Totale residui di inizio e fine mandato
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei confronti di soggetti esterni. Gli accertamenti di
competenza che non si sono interamente tradotti in riscossione durante l'anno portano alla formazione di residui attivi, ossia posizioni creditizie. Analogamente alle entrate,
anche per le uscite il mancato pagamento dell’impegno nell’esercizio di formazione porta alla creazione di residui passivi. L’accostamento delle situazioni di inizio e fine
mandato mettono in risalto il miglioramento e il peggioramento della situazione complessiva delle posizioni creditorie o debitorie, per altro verso direttamente influenzate dai
vincoli imposti ai vari livelli della pubblica amministrazione da patto di stabilità interno.
La differenza al 31.12.2013 tra i residui attivi e quelli passivi è rappresentata dai Trasferimenti Regionali per la gestione dei servizi sociali di ambito, somme incassate ma non
spese. Non a caso, il fondo cassa è alimentato da tali somme che, appunto, serviranno a pagare i residui passivi.

Residui attivi
2009

Iniziali
(a)

Maggiori
(b)

Minori
(c)

Riaccertati
d=(a+b-c)

Riscossi
(e)

Da riportare
f=(d-e)

Residui
competenza

(g)

Totale residui
fine gestione

h=(f+g)
Titolo 1 372.139,28 0,00 587,21 371.552,07 272.345,75 99.206,32 438.878,68 538.085,00
Titolo 2 260.664,05 0,00 2.512,64 258.151,41 19.455,00 238.696,41 3.767.063,20 4.005.759,61
Titolo 3 53.925,93 0,00 0,00 53.925,93 6.473,51 47.452,42 48.990,35 96.442,77

Totale tit. 1-3 686.729,26 0,00 3.099,85 683.629,41 298.274,26 385.355,15 4.254.932,23 4.640.287,38
Titolo 4 6.347.053,51 230,20 0,00 6.347.283,71 1.307.741,41 5.039.542,30 388.380,00 5.427.922,30
Titolo 5 1.061.594,66 0,00 0,00 1.061.594,66 448.967,57 612.627,09 0,00 612.627,09
Titolo 6 283.526,53 0,00 46.685,30 236.841,23 70.707,38 166.133,85 20.704,55 186.838,40

Totale tit. 1-6 8.378.903,96 230,20 49.785,15 8.329.349,01 2.125.690,62 6.203.658,39 4.664.016,78 10.867.675,17

Residui attivi
2013

Iniziali
(a)

Maggiori
(b)

Minori
(c)

Riaccertati
d=(a+b-c)

Riscossi
(e)

Da riportare
f=(d-e)

Residui
competenza

(g)

Totale residui
fine gestione

h=(f+g)
Titolo 1 378.016,13 0,00 65.121,85 312.894,28 219.694,57 93.199,71 166.573,47 259.773,18
Titolo 2 1.307.869,15 0,00 14.929,10 1.292.940,05 1.269.029,05 23.911,00 2.815.274,60 2.839.185,60
Titolo 3 265.576,31 0,00 1.585,00 263.991,31 192.991,31 71.000,00 287.018,24 358.018,24

Totale tit. 1+2+3 1.951.461,59 0,00 81.635,95 1.869.825,64 1.681.714,93 188.110,71 3.268.866,31 3.456.977,02
Titolo 4 4.007.326,88 0,00 2.063.930,06 1.943.396,82 1.018.697,58 924.699,24 300.444,53 1.225.143,77
Titolo 5 288.942,44 0,00 3.153,94 285.788,50 50.000,00 235.788,50 0,00 235.788,50
Titolo 6 135.579,35 0,00 9.834,20 125.745,15 25.499,09 100.246,06 165.730,80 265.976,86

Totale tit. 1+2+3+4+5+6 6.383.310,26 0,00 2.158.554,15 4.224.756,11 2.775.911,60 1.448.844,51 3.735.041,64 5.183.886,15

Residui passivi
2009

Iniziali
(a)

Minori
(b)

Riaccertati
c=(a-b)

Pagati
(d)

Da riportare
e=(c-d)

Residui
competenza

(f)

Totale residui
fine gestione

g=(e+f)
Titolo 1 3.344.028,77 75.366,42 3.268.662,35 1.312.993,60 1.955.668,75 4.811.957,20 6.767.625,95
Titolo 2 9.928.453,09 31.471,80 9.896.981,29 2.966.339,65 6.930.641,64 740.082,58 7.670.724,22
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Titolo 4 196.331,93 7.175,18 189.156,75 18.964,15 170.192,60 12.581,87 182.774,47
Totale tit. 1+2+3+4 13.468.813,79 114.013,40 13.354.800,39 4.298.297,40 9.056.502,99 5.564.621,65 14.621.124,64

Residui passivi
2013

Iniziali
(a)

Minori
(b)

Riaccertati
c=(a-b)

Pagati
(d)

Da riportare
e=(c-d)

Residui
competenza

(f)

Totale residui
fine gestione

g=(e+f)
Titolo 1 4.786.132,38 15.179,17 4.770.953,21 1.449.637,17 3.321.316,04 3.911.484,66 7.232.800,70
Titolo 2 5.094.043,78 2.097.767,31 2.996.276,47 1.060.017,63 1.936.258,84 1.148.517,15 3.084.775,99
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 556.348,78 1.368,12 554.980,66 332.578,43 222.402,23 122.775,21 345.177,44

Totale tit. 1+2+3+4 10.436.524,94 2.114.314,60 8.322.210,34 2.842.233,23 5.479.977,11 5.182.777,02 10.662.754,13

3.5.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

La velocità di incasso dei crediti pregressi, ossia il tasso di smaltimento dei residui attivi, influisce direttamente sulla situazione complessiva di cassa. La stessa circostanza si
verifica anche nel versante delle uscite dove il pagamento rapido di debiti pregressi estingue il residuo passivo, traducendosi però in un esborso monetario. La capacità
dell'ente di incassare rapidamente i propri crediti può essere analizzata anche dal punto di vista temporale, riclassificando i residui attivi per anno di formazione ed
individuando così le posizioni creditorie più lontane nel tempo. Lo stesso procedimento può essere applicato anche al versante delle uscite, dove la posizione debitoria
complessiva è ricondotta all’anno di formazione di ciascun residuo passivo.

Residui attivi  2010 e prec.  2011  2012  2013 Totale residui
al 31-12-2013

Titolo 1 0,00 41.875,25 51.324,46 166.573,47 259.773,18
Titolo 2 0,00 0,00 23.911,00 2.815.274,60 2.839.185,60
Titolo 3 0,00 0,00 71.000,00 287.018,24 358.018,24

Totale titoli 1+2+3 0,00 41.875,25 146.235,46 3.268.866,31 3.456.977,02
Titolo 4 686.116,23 238.583,01 0,00 300.444,53 1.225.143,77
Titolo 5 235.788,50 0,00 0,00 0,00 235.788,50

Totale titoli 4+5 921.904,73 238.583,01 0,00 300.444,53 1.460.932,27
Titolo 6 72.572,87 7.813,00 19.860,19 165.730,80 265.976,86

Totale titoli 1+2+3+4+5+6 994.477,60 288.271,26 166.095,65 3.735.041,64 5.183.886,15

Residui passivi  2010 e prec.  2011  2012  2013 Totale residui
al 31-12-2013

Titolo 1 2.766.282,35 63.479,14 491.554,55 3.911.484,66 7.232.800,70
Titolo 2 1.715.834,11 220.424,73 0,00 1.148.517,15 3.084.775,99
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 157.574,08 17.024,08 47.804,07 122.775,21 345.177,44
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Totale titoli 1+2+3+4 4.639.690,54 300.927,95 539.358,62 5.182.777,02 10.662.754,13

3.5.3 Rapporto tra competenza e residui

Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di
autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle
dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Un indice interessante è dato dal rapporto tra i movimenti di competenza e residui delle entrate
proprie, che tende a mostrare, per lo stesso comparto, l’incidenza della formazione di nuovi crediti rispetto agli accertamenti della sola competenza.

 2009 2010  2011  2012 2013

Residui attivi titoli 1 e 3 146.658,74 383.726,65  248.819,58  134.024,65  453.591,71  
Accertamenti competenza titoli 1 e 3 3.988.685,46 3.769.251,18  5.275.505,59  5.100.496,36  4.063.292,87  
Rapporto tra residui attivi tit. 1 e 3 e accertamenti entrate correnti tit.1 e 3 3,68% 10,18% 4,72% 2,63% 11,16%
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3.6 Patto di stabilità interno
La possibilità di pianificare l’attività di spesa dell’ente locale non è totalmente libera ma deve fare i conti con i
vincoli imposti a livello centrale su molteplici aspetti della gestione. Per i comuni con più di 5.000 abitanti,
queste restrizioni diventano particolarmente stringenti ed associate alle regole sul patto di stabilità interno. La
norma, che nel corso degli anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire nei
conti del comune un determinato saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate e uscite, parte corrente
ed investimento, denominato “Saldo finanziario di competenza mista". Questo vincolo complessivo vincola
pesantemente la possibilità di manovre sia degli enti pubblici che finanziano in parte l’ente (regione e provincia),
sia la capacità stessa di spesa del comune, che può essere alquanto compressa e dilatata nel tempo.
L’ente nel periodo di riferimento ha sempre rispettato il patto di stabilità interno.
Le azioni intraprese per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica sono state le seguenti:
· incremento delle entrate correnti;
· contrasto all’evasione fiscale;
· attenta programmazione incassi e pagamenti;
· contenimento spesa di personale.

2009 2010 2011 2012 2013
Soggetto Soggetto Soggetto Soggetto Soggetto

Adempiente Adempiente Adempiente Adempiente Adempiente

3.6.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno
Nel periodo di mandato l'Ente ha sempre rispettato i vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

3.6.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto
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3.7 Indebitamento

3.7.1 Evoluzione indebitamento
Il livello dell'indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle
quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. La politica d'indebitamento di ciascun anno mette in risalto se sia stato prevalente l'accensione o il
rimborso di prestiti, con conseguente incidenza sulla consistenza finale del debito. Il rapporto tra la dimensione debitoria e la consistenza demografica mette in luce l’entità
del debito che idealmente fa capo a ciascun residente. La politica adottata durante il mandato amministrativo è stata di non contrarre debiti per i cofinanziamenti di OO.PP..
Non a casso, nella tabella sottostante si può notare la riduzione progressiva del debito totale, nonchè il rispetto del limite di indebitamento.

2009 2010 2011 2012 2013
Residuo debito iniziale (01/01) 7.145.333,32 6.744.415,34 6.692.597,31 6.283.494,62 5.610.879,60
Nuovi mutui 0,00 326.000,00 0,00 0,00 0,00
Mutui rimborsati 360.917,98 377.818,03 409.055,65 477.381,37 438.685,97
Variazioni da altre cause (+/-) -40.000,00 0,00 -47,04 -195.233,65 0,00
Residuo debito finale 6.744.415,34 6.692.597,31 6.283.494,62 5.610.879,60 5.172.193,63

2009 2010 2011 2012 2013
Residuo debito finale (31/12) 6.744.415,34 6.692.597,31 6.283.494,62 5.610.879,60 5.172.193,63
Popolazione residente 7.458 7.419 7.099 7.358 7.360
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 904,32 902,09 885,12 762,55 702,74

3.7.2 Rispetto del limite di indebitamento
L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti,
l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate,
non supera un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti.

2009 2010 2011 2012 2013
Interessi passivi al netto di contributi 360.917,98 312.022,50 289.198,77 275.165,09 253.656,00
Entrate correnti penultimo esercizio precedente 6.239.904,98 6.559.238,93 9.645.312,45 6.030.481,50 5.598.612,78
Incidenza interessi passivi su entrate correnti 5,78 % 4,76 % 3,00 % 4,56 % 4,53 %
Limite massimo art.204 TUEL 15,00 % 15,00 % 12,00 % 8,00 % 8,00 %
Rispetto del limite di indebitamento Si Si Si Si Si
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3.8 Strumenti di finanza derivata

3.8.1 Utilizzo strumenti di finanza derivata

Per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari il cui valore dipende (“deriva”) dall’andamento di un’attività sottostante (chiamata underlying asset). Le
attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come, ad esempio, titoli azionari, tassi di interesse o di cambio) o reale (oro, petrolio). La questione inerente la
sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali è sorta a seguito dell’instaurarsi di una prassi, consolidata negli anni, in base alla quale regioni,
province e comuni hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che, in particolare, in fase di ristrutturazione dell’indebitamento.

L'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati Si
Valore complessivo di estinzione al 03/05/2013 56.155,15

3.8.2 Rilevazione flussi

La banca, ogni anno, invia il report dei flussi finanziari delle operazioni in  essere che, alla data della redazione della presente relazione, risultano rappresentate da un solo
contratto. Allo stato attuale, l'Ente non ha subito danni dalle operazioni in essere. Mancano le rilevazioni degli Up front iniziali, riscossi dall'Ente alla sottoscrizione
dell'operazione, ed ammontanti a circa euro 80.000,00. L'operazione è stata contratta in un  momento di scarsità di risorse e di liquidità; poichè l'entrata non era tipizzata, nè
classificata dalle norme, è stata utilizzata per l'equilibrio di bilancio e quindi per il finanziamento delle spese correnti. Allo stato attuale, l'Ente non ha subito, nel complesso,
perdite da tale operazione.

Operazione: IRS SWAP
Data di stipula: 26/06/2007

2009 2010 2011 2012 2013
Flussi positivi 11.138,52 10.732,44 10.597,27 9.243,82 0,00
Flussi Negativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.9 Conto del patrimonio in sintesi
Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità,
inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi, più o meno rapidamente, in denaro. Per questo motivo, sono indicate in sequenza le immobilizzazioni (suddivise in
immateriali, materiali e finanziarie) seguite dall’attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e
infine dai ratei ed i risconti attivi. Anche il prospetto nel quale sono esposte le voci del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi ridefinite secondo un
criterio diverso da quello adottato per l’attivo. Infatti, non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a
breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa della posta. Per questo motivo, sono indicati in sequenza, il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti, ed infine i ratei e i
risconti passivi. La differenza netta tra attivo e passivo indica il patrimonio netto, e cioè la ricchezza dell’ente in un determinato momento, entità che può quindi essere
paragonata nel tempo per rilevarne la variazione (accostamento tra inizio e fine mandato). L'anno 2012 non è  l'anno di fine mandato (lo è invece il 2014),  ma è l'anno del
quale risulta chiuso ed approvato il rendiconto da parte del Consiglio Comunale e quindi permette di inserire dati certi all'interno di tale prospetto. Il rendiconto 2013 verrà
approvato successivamente alla data di redazione del presente documento.

Attivo 2009 Passivo 2009

Immobilizzazioni immateriali 35.836,65 Patrimonio netto 6.462.439,40
Immobilizzazioni materiali 25.873.341,95 Conferimenti 20.482.170,18
Immobilizzazioni finanziarie 10.000,00 Debiti 13.694.815,76
Rimanenze 28.629,07 Ratei e risconti passivi 0,00
Crediti 10.867.675,17
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 3.823.942,50
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 40.639.425,34 Totale 40.639.425,34

Attivo 2013 Passivo 2013

Immobilizzazioni immateriali 12.117,34 Patrimonio netto 7.864.944,55
Immobilizzazioni materiali 27.265.840,47 Conferimenti 18.392.588,04
Immobilizzazioni finanziarie 10.000,00 Debiti 12.757.159,95
Rimanenze 17.177,47 Ratei e risconti passivi 0,00
Crediti 5.183.886,15
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 6.525.671,11
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 39.014.692,54 Totale 39.014.692,54
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3.10 Conto economico in sintesi

Il risultato economico conseguito nell'esercizio mette in risalto la variazione netta del patrimonio intervenuta rispetto l’anno precedente. Si tratta quindi della differenza tra i
ricavi ed i costi di competenza dello stesso esercizio, tenendo però presente che i criteri di imputazione dei movimenti finanziari (competenza finanziaria) differiscono da quelli
economici (competenza economica). la conseguenza di tutto ciò è che il risultato di amministrazione (gestione finanziaria) non coincide mai con il risultato economico
(gestione economica) del medesimo esercizio. Si tratta, infatti, di valori che seguono regole e criteri di imputazione profondamente diversi.

Conto economico 2013

A Proventi della gestione (+) 10.004.256,39

B Costi della gestione (-) 9.006.437,81
di cui: 16. Quote di ammortamento d'esercizio 906.222,77

C Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 0,00
 17. Utili (+) 0,00
 18. Interessi su capitale di dotazione (+) 0,00
 19. Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (-) 0,00

D Proventi ed oneri finanziari
 20. Proventi finanziari (+) 12.097,18
 21. Oneri finanziari (-) 253.656,00

E Proventi ed oneri straordinari
 Proventi (+) 220.532,24
  22. Insussistenze del passivo 15.182,15
  23. Sopravvenienze attive 205.350,09
  24. Plusvalenze patrimoniali 0,00

 Oneri (-) 137.501,24
  25. Insussistenze dell'attivo 91.470,15
  26. Minusvalenze patrimoniali 0,00
  27. Accantonamento per svalutazione crediti 0,00
  28. Oneri straordinari 46.031,09

Risultato economio d'esercizio 839.290,76
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3.11 Riconoscimento debiti fuori bilancio

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive,
la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità
di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può però nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli
obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le
competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. L'ente provvede a riportare in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro specifico
riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio comunale, atto che contestualmente impegna e finanzia la corrispondente spesa.
Nel corso dell'anno 2013, il Consiglio Comunale si è riunito in due occasioni per provvedere al riconoscimento dei debiti nati in occasione delle nevicate del 2012.
Purtroppo, le carenti istruttoria hanno prodotto il rinvio dell'argomento. Pertanto, la Giunta ha emanato atto di indirizzo per la definizione delle pratiche rimaste in sospeso.

Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel 2013 Importo

Sentenze esecutive 0,00
Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni 0,00
Ricapitalizzazione 0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza 0,00
Acquisizione di beni e servizi (altro) 0,00

Totale 0,00

Procedimenti di esecuzione forzata (2013) Importo

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00

Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere
Esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere per un importo pari ad euro 45.000,00
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3.12 Spesa per il personale

3.12.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo di mandato

Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: si tratta, generalmente, dell'erogazione di servizi e quasi mai della cessione di prodotti. La
produzione di beni, infatti, impresa tipica nel settore privato, rientra solo occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. La fornitura di servizi, a differenza della
produzione di beni, si caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui costi complessivi d'impresa, e questo si verifica anche nell'economia dell'ente locale. Il costo
del personale (diretto ed indiretto), pertanto, incide in modo preponderante sulle disponibilità del bilancio di parte corrente.

2009 2010 2011 2012 2013
Limite di spesa (art.1. c.557 e 562, L.296/2006) 1.580.000,00 1.577.020,00 1.395.905,00 1.328.983,00 1.327.855,00
Spesa di personale effettiva (art.1, c.557 e 562, L.296/2006) 1.577.020,00 1.395.905,00 1.328.983,00 1.327.855,00 1.327.000,00
Rispetto del limite Si Si Si Si Si
Incidenza spese di personale su spese correnti 17,31 % 27,35 % 27,05 % 27,38 % 15,84 %

3.12.2 Spesa del personale pro-capite

Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro
fattore produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

2009 2010 2011 2012 2013
Spesa per il personale 1.577.020,00 1.395.905,00 1.328.983,00 1.327.855,00 1.327.000,00
Popolazione residente 7.458 7.419 7.099 7.358 7.360

Spesa pro capite 211,45 188,15 187,21 180,46 180,30

3.12.3 Rapporto abitanti/dipendenti

Dal punto di vista strettamente quantitativo, la consistenza complessiva dell'apparato dell'ente locale è influenzata pesantemente dai vincoli che sono spesso introdotti a
livello centrale per contenere il numero totale dei dipendenti pubblici. Queste limitazioni talvolta comportano l'impossibilità di sostituire i dipendenti che terminano il rapporto di
lavoro con nuova forza impiego oppure, in altri casi, limitano tale facoltà (percentuale ridotta di sostituzione dei dipendenti che vanno in pensione).

2009 2010 2011 2012 2013
Popolazione residente 7.458 7.419 7.099 7.358 7.360
Dipendenti 32 29 27 27 27

Rapporto abitanti/dipendenti 233,06 255,83 262,93 272,52 272,59
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3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile

Per poter avvalersi del lavoro a tempo determinato le P.A. devono rispettare il limite sostanziale della presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, e quindi sia limitate
nel tempo che imprevedibili e non ricorrenti. Si tratta pertanto di un limite ben più rigido di quello posto nel settore del lavoro privato. Questa diversità di regime rispetto al
lavoro del settore privato è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale rispettosa del principio di uguaglianza in considerazione delle peculiarità del lavoro pubblico quanto
all’instaurazione dei rapporti di lavoro, che deve basarsi sul principio del concorso.

3.12.5 Spesa sostenuta per i rapporti di lavoro flessibile
L'Amministrazione ha fatto ricorso al lavoro flessibile, osservando il rispetto del  limite imposto dalla normativa vigente, ovvero il 50% della spesa sostenuta a tale titolo al
31.12.2009

3.12.6 Rispetto limiti assunzionali da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni
non ci sono spese di personale in altri enti

3.12.7 Fondo risorse decentrate

Le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito indicate come risorse decentrate) vengono
determinate annualmente  secondo le modalità definite dall’art.31 del CCNL 22/01/2004, dall’art. 4 del CCNL 9/5/2006 e dall’art. 8 comma 2 e comma 3 lett. a) del CCNL
11.04.2008.
Le risorse decentrate sono suddivise in due categorie:

A)  RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ.
Una volta determinato l’importo per l’anno 2004, lo stesso continuerà ad essere confermato anche per gli anni successivi, attività regolarmente effettuata ogni anno.
Le risorse sono quelle derivanti dall’applicazione delle  disposizioni dei vari CCNL .
B)  RISORSE VARIABILI ED EVENTUALI.

Il fondo regolarmente costituito viene poi ripartito in sede di delegazione trattante con le rappresentanze sindacali, nel rispetto di quelli che sono gli obiettivi
dell'Amministrazione.
Lo stesso, con l'intera spesa di personale, viene certificato nel Conto Annuale, inviato annualmente alla Ragioneria Generale dello Stato.

2009 2010 2011 2012 2013
Fondo risorse decentrate 150.000,00 131.479,00 126.828,00 131.479,00 124.682,00

3.12.8 Esternalizzazioni
Tutti i servizi istituzionali sono gestiti in economia



PARTE IV

RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
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4.1 Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni dei
revisori dei conti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti
con il patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle
necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole
del patto di stabilità interno.
Sulla base della normativa di cui alla Legge n. 266/2005, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti
Puglia ha esaminato gli atti inviati dal Comune in materia di contabilità e di debiti fuori bilancio. Si  è
servitainoltre delle dettagliate informazioni riportate nei questionari sui bilanci e sui rendiconti redatti  dal
Revisore dei Conti.
L’ente ha sempre fornito, nell’ultimo quinquennio, risposta esaustiva ai  chiarimenti della  Sezione Regionale
della  Corte dei Conti, che ha svolto le ordinarie indagini nei confronti dei principali documenti finanziari
dell’Ente,  così come analizzati nei questionari trasmessi alla Corte da parte del Collegio dei Revisori.
La Sezione, esaminati i chiarimenti trasmessi dall’Ente e dal Collegio dei Revisori, ha sempre chiuso senza
esito le relative istruttorie.
Si precisa che i rilievi non hanno prodotto alcun tipo di provvedimento di natura sanzionatoria a carico  dell’Ente,
poiché le giustificazioni prodotte dall’Ente medesimo sono state ritenute fondate dalla Corte  regionale. Non vi
sono state  pronunce di carattere sanzionatorio né sull’attività amministrativa in  generale né sui singoli atti
relativi ai riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio

Attività giurisdizionale

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 166, della legge n. 266/2005, l’organo di revisione
economico-finanziaria ha regolarmente trasmesso alla Corte dei conti i questionari inerenti il bilancio di
previsione ed il rendiconto di gestione, attraverso il sistema SIQUEL.
Nel corso dell'intero  mandato non sono stati mossi rilievi da parte della Corte dei Conti.
L'Ente ha altresì inviato alla Corte dei Conti, attraverso il sistema SISTEL, tutti i dati relativi al Rendiconto di
Gestione

4.2 Rilievi dell'Organo di revisione
La Corte dei conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico e
finanziaria degli enti locali nella predisposizione del documento che l'organo stesso deve inviare al giudice
contabile, relazione che deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,
dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità in ordine alle quali
l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione. Il revisore è stato
parte attiva della vita amministrativa, coinvolto in tutti i processi di cambiamento della macchina burocratica. Ha
espresso pareri sui bilanci e sui rendiconti, ha regolarmente provveduto alla verifica di cassa, ha inoltrato i
questionari alla Corte dei Conti, ha controllato e monitorato la spesa del personale, non muovendo mai rilievi
negativi sulla tenuta della contabilità.
Egli rappresenta  uno degli organismi più importanti per il controllo interno, ha proceduto puntualmente alla
verifica degli atti contabili dell’ente, come stabilito dall’art. 239 del D.lgs. n. 267/2000.
Ha provveduto alle verifiche e ai controlli, esprimendo i richiesti pareri sui principali atti amministrativo-contabili,
svolgendo puntualmente l’attività di supporto al Consiglio comunale. Attività di controllo anche in materia del
personale dipendente, con particolare riferimento al Piano delle assunzioni, alla regolarità della costituzione
Fondo incentivante e il successivo utilizzo e sulla  riduzione della spesa di personale, verificata e monitorata
costantemente sulla base dei principi imposti dalle norme di Finanza Pubblica.
L'Ente si è poi dotato, per il  controllo interno, del Nucleo  di Valutazione del personale, di composizione esterna
come prescritto dal D.lgs. 150/2009, che ha svolto le funzioni di verifica delle performance e del rispetto degli
obiettivi programmatici da parte dei responsabili  degli uffici e servizi comunali nell’ambito della Relazione
programmatica e previsionale e dei fondi agli stessi assegnati.
Nell’ambito dei controlli interni sopra descritti, non vi sono stati rilievi o segnalazioni negative all’attività
amministrativo-contabile, ma i pareri e le valutazioni sono state sempre positivi sia pure accompagnati,  talvolta,
da richiami e suggerimenti sia agli Organi amministrativi sia ai responsabili degli uffici e servizi.

4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa
Nel corso del quinquennio sono state intraprese azioni necessarie alla razionalizzazione e alla riduzione della
spesa pubblica, nel rispetto della vigente normativa, a cominciare dall'uso razionale della carta, della
cancelleria, dei consumi di energia elettrica e gas da riscaldamento, nonchè il taglio delle spese di
rappresentanza, delle spese per incarichi legali, delle missioni degli amministratori e degli stessi dipendenti.



PARTE V

ORGANISMI CONTROLLATI



Relazione di fine mandato 2014 Comune di Troia

37

5.1 Organismi controllati
Il comune può condurre le proprie attività in economia, con l'impiego di personale e mezzi propri, oppure
affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti, ricercando così economie di scala. Tra le
competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici
servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società e
l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà nel gestire i pubblici servizi privi di
rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può
dire per i servizi a rilevanza economica. Per questi ultimi, infatti, esistono specifiche regole che normano le
modalità di costituzione e gestione al fine di evitare che la struttura con una forte presenza pubblica possa
creare, in virtù di questa posizione di vantaggio, possibili distorsioni al mercato.
Nel 2009, il Comune di Troia ha costituito la Troia Energia srl a totale capitale pubblico.
Nata per la gestione delle energie rinnovabili, l'organismo non è mai stato attivato; ha chiuso i suoi bilanci con
piccole perdite di gestione derivanti da attività prettamente amministrativa (iscrizione registro delle imprese,
deposito bilanci annuali, ecc...)

5.2 Rispetto vincoli di spesa da parte delle società partecipate
La società non ha mai assunto personale

5.3 Misure di contenimento delle dinamiche retributive nelle società partecipate
non esiste tale fattispecie.
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5.4 Esternalizzazione attraverso società. Risultati di esercizio delle principali società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile
Le società a controllo prevalentemente pubblico svolgono un'attività che è soggetta al rispetto di regole civilistiche talvolta molto diverse da quelle dell'ente pubblico
proprietario, o più semplicemente detentore di una quota societaria di controllo. Resta comunque il fatto che l'esito economico di questa attività si traduce, dal punto di vista
prettamente contabile, nell'approvazione di un rendiconto (bilancio civilistico) che può finire con un risultato economico positivo o negativo. Il controllo dell'ente locale
sull'attività delle società controllate tende quindi anche ad evitare che risultati negativi conseguiti in uno o più esercizi portino l'ente stesso a dover rifinanziare la società
esterna medianti nuovi e cospicui apporti di denaro.

non esiste la fattispecie



Relazione di fine mandato 2014 Comune di Troia

39

5.5 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati. Risultati di esercizio delle principali società controllate, diverse dalle precedenti
non esiste la fattispecie
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5.6 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.3, c.27, 28 e 29, L. 24 dicembre 2007, n.244)
Il legislatore, per tutelare la concorrenza, ha posto vincoli stringenti sulla possibilità di interferenza dell'apparato pubblico nel libero mercato. Salvo eccezioni, infatti, le
pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Questa regola, per altro verso in
continua evoluzione, è stata spesso oggetto di deroghe tendenti a dilazionare nel tempo il ridimensionamento della presenza dell'ente pubblico locale nel vasto contesto del
libero mercato.

Non esiste la fattispecie
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