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Premessa
Gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge,
dai propri statuti e regolamenti, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati,
la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento,
nonché la trasparenza dell’azione amministrativa.
Attraverso il controllo di gestione l’ente verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati
e, mediante l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e
qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il
livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
Nel rispetto dell’art. 196 del D.lgs. 267/2000, ed in ottemperanza, in particolare, degli
articoli 198 e 198-bis, è stata predisposta la presente relazione al fine di permettere le
opportune considerazioni a tutti coloro che a vario titolo sono interessati a valutare
l’adeguatezza delle scelte e delle azioni compiute, confrontando i risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi programmati.
Si evince, pertanto, come l’attività del controllo di gestione è funzione trasversale a tutto l’ente
coinvolgendo l’intera struttura organizzativa al fine di permettere la verifica tra gli obiettivi
assegnati e i programmi realizzati dai responsabili dei servizi e dai dirigenti.
Il contenuto del presente documento è articolato in sei parti:
• la prima parte, di carattere ricognitivo, si propone di inquadrare l’attività del controllo
nell’ente con una breve presentazione dei principali organi attivati, del personale assegnato
e delle attività e funzioni loro affidate;
• una seconda, diretta a fornire informazioni relative alla gestione finanziaria dell’ente, anche
attraverso la produzione di indicatori utili per dimostrare una sana gestione finanziaria ed
economica;
• una terza, relativa all'analisi dei parametri di deficit strutturale;
• una quarta, dedicata alle risultanze di controllo specifiche previste ex lege, con particolare
riguardo al riscontro del rispetto del pareggio di bilancio, degli adempimenti previsti
all'articolo 1, comma 173, della legge n. 266/2005 ed altri adempimenti svolti in corso
d'anno;
• una quinta, diretta a presentare informazioni relative alla gestione dei servizi ed ai rapporti
con le società partecipate (governance esterna);
• una sesta, finalizzata a dimostrare l’efficacia dell’azione condotta attraverso lo stato di
attuazione degli obiettivi strategici ed operativi e il grado di raggiungimento degli obiettivi
prettamente esecutivi/gestionali.

1 I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2017
1.1 Dati Generali
Il Comune di Marsciano (PG) ha una popolazione di 18.701 abitanti alla data del
31/12/2017
La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in 8 settori, con i seguenti dipendenti:
- Pianta organica dipendenti
- N. dipendenti in servizio
- N. dipendenti a tempo determinato

Dirigenti:
Dirigenti:
Totale:

0
0
8

Altri:
Altri:

120 Totale:
73 Totale:

120
73

Il regolamento di contabilità, approvato in data 29/12/2016 con delibera di Consiglio n.
77, è conforme al D. Lgs. n. 267/2000 ed allo statuto comunale.
E’ stato effettuato l’adeguamento dello stesso alle norme del D. Lgs. 118/2011 e ai
principi contabili applicati ad esso allegati.

1.2 Il Sistema dei Controlli
Il sistema dei controlli è stato impiantato tenendo conto della profonda innovazione,
determinata dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, in particolare, dall'articolo 3 del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, provvedimento quest'ultimo che ha completamente ridisegnato l'assetto
delineato dall'articolo 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il recepimento dei nuovi principi e criteri su cui si basa il sistema dei controlli interni è
avvenuto con apposito regolamento che disciplina il sistema dei controlli ai sensi dell’art. 3,
comma 2, DL 174/2012, convertito in legge 7.12.2012 n. 213, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni dell’art. 147, 147 bis e 14 quinquies del Decreto Legislativo 267/2000 e s.mm e dalle
altre norme in materia di controlli interni e approvato con atto di giunta comunale n. 5 del
08/03/2013.
Il sistema dei controlli interni è articolato in:
a) controllo di regolarità amministrativa;
b) controllo di regolarità contabile;
c) controllo di gestione;
d) controllo strategico, che comprende anche la relazione sulle performance. Tale controllo è
troverà integrale applicazione a partire al 1.1.2015.
e) controllo sulle società partecipate non quotate. Tale controllo è troverà integrale
applicazione a partire al 1.1.2015.
f) controllo sugli equilibri finanziari;
g) controllo della qualità dei servizi erogati. Tale controllo è troverà integrale applicazione a
partire al 1.1.2015.
Al sistema dei controlli interni si deve aggiungere l’attività di valutazione dei dirigenti ovvero dei
responsabili titolari di posizione organizzativa. Tale attività è direttamente connessa con il
sistema dei controlli interni con le modalità previste nel presente regolamento.
Il sistema dei controlli interni costituisce strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno
della corruzione. Le modalità sono disciplinate nel piano anticorruzione, di cui alla legge n.
190/2012. In ogni caso, le attività che saranno individuate a maggiore rischio di corruzione
sono impegnate a trasmettere informazioni aggiuntive al controllo interno.
Gli esiti del controllo interno sono utilizzati ai fini della redazione da parte del segretario della
dichiarazione di inizio e fine mandato del sindaco.
Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e
compiti di gestione.
- Collegio dei revisori
- Controlli di gestione
- Controllo strategico
- Valutazione dirigenti

Attivato:
Attivato:
Attivato:
Attivato:

SI
SI
SI
SI

N. addetti:
N. addetti:
N. addetti:
N. addetti:

3
1
1
3

Con riferimento alle altre tipologie di controlli, l'articolo 3 del D.L. n. 174/2012 ha
implementato il sistema dei controlli preesistente. In particolare, oltre ai controlli di regolarità
amministrativa contabile, di gestione e di controllo strategico, compaiono ora nuove attività,
quali:
- il controllo sugli equilibri finanziari dell'ente, che è strumentale alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica determinati dal Pareggio di bilancio, attuato mediante il
coordinamento e la vigilanza del responsabile del servizio finanziario, nonché dei
responsabili dei servizi;
- la verifica, attraverso il controllo sullo stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi
gestionali, dell'efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni all'ente;
- la verifica della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi
gestionali esterni.
- il controllo sulle società partecipate dagli enti locali, che si esercita attraverso l'analisi
degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, anche con riferimento ai possibili
squilibri economico finanziari rilevati per il bilancio dell'ente locale. Il controllo sulle

partecipate riguarda sia aspetti di regolarità amministrativa e contabile (ricomprendendo
anche la verifica dell'andamento economico finanziario della società al fine di rilevare
possibili ripercussioni sull'ente locale) che aspetti tipici del controllo di gestione e del
controllo strategico.
Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole funzioni e degli organi attivati per
l'esercizio dei controlli.

1.2.1 Il Controllo di Gestione
Il controllo di gestione è un processo attraverso il quale l’Amministrazione si assicura che le
risorse vengano acquisite ed impiegate con efficienza ed efficacia nel perseguimento degli
obiettivi dell’organizzazione.
Gli elementi che costituiscono il controllo di gestione sono:
• la struttura delle responsabilità;
• il processo di funzionamento;
• la struttura tecnico-contabile.
La struttura delle responsabilità per il controllo di gestione è la disarticolazione della struttura
organizzativa dell’Ente in centri di responsabilità.
Il centro di responsabilità è un’unità organizzativa che, sotto la guida del responsabile del
settore, governa autonomamente risorse (finanziarie, umane e patrimoniali) per ottenere
risultati in termini di obiettivi, di livelli di attività, di efficacia, di efficienza e di economicità.
Il processo di funzionamento del controllo di gestione è il processo circolare della
programmazione e controllo riguardante la fase della programmazione, della realizzazione, del
controllo e delle eventuali azioni correttive da realizzare. Tale processo coincide con il ciclo di
gestione delle performance che si articola nelle seguenti fasi:
• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
• collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
• rendicontazione dei risultati all’organo di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici
dell’amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi
La struttura tecnico contabile del controllo di gestione è costituita:
• dagli strumenti di programmazione;
• dalla struttura dei centri di costo e dalla contabilità analitica (qualora attivata);
• da un sistema di indicatori e di reportistica.
Gli strumenti di programmazione permettono la definizione e l’assegnazione degli obiettivi
che l’Amministrazione intende raggiungere, dei valori attesi di risultato, dei rispetti

indicatori e il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse. Gli strumenti di
programmazione operativa sono i seguenti:
• il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), approvato annualmente dalla Giunta, contenente
le risorse e gli obiettivi assegnati ai dirigenti (ovvero nei comuni che ne sono sprovvisti dai
singoli responsabili) ed implementato in modo da soddisfare i requisiti del piano delle
performance con le strategie dell’Amministrazione (come risultanti dalla linee
Programmatiche di Mandato e dalla Relazione Previsionale e Programmatica) e la loro
traduzione in obiettivi operativi;
• Il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) (laddove previsto), contenente una illustrazione
più dettagliata degli obiettivi assegnati, col Piano Esecutivo di Gestione, ai dirigenti (ovvero
nei comuni che ne sono sprovvisti dai singoli responsabili),
La struttura dei centri di costo è la disarticolazione delle unità operative e dei servizi in
funzione delle esigenze conoscitive di determinazione sistematica dei costi/ricavi e dei fattori
quantitativi ad essi afferenti. La contabilità analitica è l’insieme delle determinazioni
economico- quantitative necessarie per l’alimentazione dei centri di costo.
Il sistema di indicatori riguarda le seguenti tipologie:
• di risultato, che rappresentano i risultati che l’Amministrazione si aspetta dalla
realizzazione degli obiettivi;
• di erogazione, che rappresentano i prodotti realizzati dai vari servizi;
• di efficacia, distinguibili in:
o quantitativa, rappresentante il rapporto fra la quantità di domanda di servizio richiesta e la
quantità di servizio erogata;
o qualitativa, rappresentante la qualità strutturale del servizio e/o la qualità percepita dal
cittadino del servizio;
osociale, rappresentante l’impatto sul territorio dell’obiettivo realizzato/servizio erogato;
• di efficienza, che rappresentano il rapporto fra la quantità del servizio erogato e le risorse
necessarie per erogarlo;
• di economicità, che rappresentano il grado di copertura dei costi del servizio con i ricavi
propri e/o da trasferimenti.
Il sistema di reportistica formalizza gli esiti del monitoraggio in corso e a fine d’esercizio,
realizzato dai soggetti coinvolti nel sistema dei controlli interni, e costituisce la base per la
programmazione e realizzazione di eventuali interventi correttivi. I destinatari della
reportistica in funzione dell’analiticità delle informazione sono la giunta, il segretario
generale, il direttore generale (qualora previsto), i singoli dirigenti o responsabili, nonché il
Nucleo di Valutazione o OIV ed i revisori dei conti.
La rendicontazione dei risultati avviene attraverso il rendiconto annuale sulla performance
contenente i risultati conseguiti dall’Amministrazione e da presentare all’organo di indirizzo
politico-amministrativo, ai vertici dell’Amministrazione, ai competenti organi esterni, ai
cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi, l’Amministrazione. Tale
Rendiconto può essere impostato anche secondo le metodologie della rendicontazione
sociale.
Tale forma di rendicontazione costituisce anche reportistica ai fine del controllo strategico.
La misurazione e la valutazione della performance, organizzativa e individuale e l’utilizzo dei
sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito, e la relativa reportistica
avvengono secondo le modalità previste specificatamente nel Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e Servizi.

1.2.2 Il Controllo Strategico
Il controllo strategico è finalizzato all’accertamento dello stato di attuazione dei
programmi e della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa alle linee programmatiche
approvate dal Consiglio.
Il presupposto del controllo strategico è il Documento Unico di Programmazione – DUP
– in quanto contenente la programmazione strategica ed operativa: Ia prima con un orizzonte
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del
bilancio di previsione.
Il controllo strategico valuta, sulla base degli obiettivi e dei risultati, l’adeguatezza delle
scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione
dell’indirizzo politico, in termini di congruenza fra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
Per un’analisi dettagliata dei risultati raggiunti si rimanda alla sezione 6, paragrafo 6.1
L’ente, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti è soggetto al controllo strategico,
in base alla disposizione dell’art. 147-ter del D Lgs. 267/2000.

1.2.3 Il Controllo di Regolarità amministrativa e contabile
Nella fase preventiva dell’adozione degli atti, ogni responsabile di servizio esercita una
verifica di conformità alle disposizioni normative vigenti, sia sulle proposte di deliberazione da
sottoporre alla Giunta comunale o al Consiglio comunale, sia sulle determinazioni adottate
dagli stessi responsabili. Il controllo esercitato si estende alla regolarità, correttezza e legittimità
dell’azione amministrativa e viene effettuato all’atto della firma delle determinazioni adottate dal
responsabile del servizio .
Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria .
Nella fase successiva, il controllo è assicurato secondo principi generali di auditing
aziendale con modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la
direzione del Segretario e in base alla normativa vigente.
I risultati del controllo sono trasmessi periodicamente dal Segretario ai Responsabili dei servizi,
ai
Revisori dei conti, agli Organi di valutazione dei risultati dei dipendenti e al Consiglio comunale.
Nella fase successiva all’adozione degli atti amministrativi il controllo di regolarità
amministrativa è svolto dal Segretario, che si avvale del supporto della Segreteria e degli
servizi comunali eventualmente da coinvolgere. Il controllo di regolarità amministrativa viene
esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Responsabili di settore.
Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere
generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità,
nonché del collegamento con gli obiettivi dell’ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla
opportunità che sul rispetto delle procedure. Esso utilizza i principi di revisione aziendale.
Il controllo viene effettuato sul 10% degli atti, in modo casuale, dal Segretario stesso sulla
base di motivate tecniche di campionamento che riguardino, nella stessa percentuale, tutti i
settori dell’Ente. Per gli atti oggetto della verifica successiva viene misurato anche il rispetto
dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

1.2.4 La Valutazione dei dirigenti
L’art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della Legge
4 marzo 2009 n° 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni", prevede che ogni Ente adotti annualmente, entro il
30 giugno, un documento denominato "Relazione sulla Performance" che evidenzia, a consuntivo,
con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
La valutazione dei dirigenti è posta in essere attraverso un apposito nucleo di valutazione costituito
da n. 2 membri esperti in materia e nominati con decreto sindacale n. 7898 del 28/3/2017
La valutazione avviene prendendo in considerazione i seguenti fattori:
In particolare, in relazione a quanto prescritto dal vigente “regolamento disciplinante i criteri per
l’individuazione delle posizioni organizzative e per l’attribuzione delle indennità”, approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 46 del 25.2.2003, confermato nella sostanza dall’Allegato 1
al “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Ciclo della performance, Pianificazione
e controllo” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 387 del 20.12.2011, si
sottopongono alla Giunta i seguenti atti:
•
•
•
•

scheda “C” di RILEVAZIONE DATI CONTABILI E ATTRIBUZIONE PUNTI;
scheda “D” di RILEVAZIONE GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE
PUNTI;
scheda “E” di RILEVAZIONE DEI COMPORTAMENTI DIREZIONALI E ATTRIBUZIONE
PUNTI
scheda RIEPILOGATIVA di valutazione complessiva con l’attribuzione del punteggio totale.

Il Nucleo ha attribuito i punti relativamente alla scheda di rilevazione dei dati contabili sulla base
delle risultanze del Bilancio di Previsione e del preconsuntivo; il punteggio di cui alla scheda C sara’
confermato alla trasmissione della certificazione del pareggio di bilancio per l’anno 2017.
Conseguentemente i punteggi finali si potranno cosiderare definitivi contestualmente alla
certificazione del pareggio di bilancio.
In relazione a quanto prescritto dalla lettera d) comma 2, dell’art. 6 dell’allegato 1 al Regolamento
sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, si precisa che il punteggio ottenuto dalla P.O.
relativamente alla scheda “D” di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi
debba essere coerentemente applicato dagli stessi incaricati di P.O. per l’attribuzione del
compenso incentivante la produttività a favore del personale del comparto.
Con riferimento all’anno 2017, il Segretario Generale ha predisposto la relazione sulla performance
2017, validata dal nucleo di valutazione con atto prot. n. 9845 ed è stata pubblicata sul sito
nell’apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente - Performance".

Comune di Marsciano (PG)
1.3 Il Sistema Contabile
Il sistema contabile è finalizzato a fornire risposte conformi al D. Lgs. n. 267/2000 e al regolamento
di contabilità ed è finalizzato alla produzione di tutta la documentazione prevista ed approvata con il
D. Lgs. n. 118/2011.
Il bilancio è stato approvato in data 06/02/2017 con delibera consiliare n. 13 unitamente a:
•
•
•

Documento Unico di Programmazione;
Nota integrativa;
Parere dei revisori del conti.

1.3.1 Il Documento Unico di Programmazione
Il Documento Unico di Programmazione è stato predisposto nel rispetto del contenuto richiesto
dall'art. 170 del TUEL e dal principio contabile applicato della programmazione, l'allegato 4/1 al
D.Lgs. 118/2011.
Con riferimento al suo contenuto si evidenziano le seguenti caratteristiche:
1.

l'analisi strategica effettuata attraverso l'approfondimento delle condizioni esterne, in
particolare:
a.
b.
c.

Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato;
La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del
territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in
considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente,
l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali,
segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nel Documento di
Economia e Finanza (DEF), ed operativa effettuata con riferimento alle singoli
missioni e per ogni relativo programma.

nonché attraverso l'analisi delle condizioni interne:
a.

b.

organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei
fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli
organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento
anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e
gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza
dell'ente;
indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e
sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. In particolare sono stati
oggetto di approfondimento i seguenti aspetti:
•

•
•
•

gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del
fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda
la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento
della SeS;
i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora
conclusi;
i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni
fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di
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•
•
•
•
•
2.

3.

4.

servizio;
l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei
programmi ricompresi nelle varie missioni;
la gestione del patrimonio;
il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale
nel periodo di mandato;
gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri
in termini di cassa.

Sono stati individuati, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella sezione strategica. Per ogni
programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi
operativi annuali da raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza
con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo
esercizio, della manovra di bilancio.
Risultano definiti gli indirizzi operativi in termini di:
a.
b.
c.
c.
d.

programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
programmazione degli acquisti di forniture e servizi svolta in conformità ad un
programma biennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.
aggiungere eventuali atti di programmazione inseriti nel DUP (il piano di
contenimento delle spese, il programma delle collaborazioni esterne, …).
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1.3.2 Il Piano Esecutivo di Gestione
Adottato in data 21/02/2017 con delibera di Giunta n 35, ha un'articolazione per centri di
responsabilità, è redatto in termini di competenza finanziaria e, esclusivamente con riferimento al
primo esercizio, è redatto in termini di cassa.
Gli obiettivi contenuti sono di tipo gestionale, raccordati con gli indirizzi espressi nel DUP.
Le finalità prevalenti attribuite al PEG sono le seguenti:
•
•
•
•

delegare i dirigenti alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su procedimenti di
spesa ed entrata nonché su altri profili gestionali;
orientare la gestione secondo le logiche della direzione per obiettivi;
costituire lo strumento base per la valutazione dei dirigenti;
disciplinare la gestione di risorse da parte di dipendenti formalmente incaricati con posizione
organizzativa mediante ulteriore articolazione del PEG.
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1.3.3 La Delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2017
Seppur resa non obbligatoria, l’adozione della deliberazione relativa alla ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi dell’anno 2017 è avvenuta con delibera del consiglio n. 34 de
27/7/2017.
Del resto, come già evidenziato dalla Commissione Arconet, l’articolo 147-ter, comma 2, del TUEL
conferma l’obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi, il
cosiddetto controllo strategico.
A tal fine si rimanda alla sezione 6 del presente documento per la verifica sullo stato di attuazione
dei programmi .
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1.3.4 Il Rendiconto
L'ultimo rendiconto approvato è quello relativo all'esercizio finanziario 2017: il consiglio
comunale nella seduta del 30/04/2018 ha approvato le risultanze finali della gestione finanziaria,
economica e patrimoniale con deliberazione consiliare n. 13 del 30/04/2018
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2 L'ANALISI DELLA GESTIONE
2.1 Le Risultanze contabili
Il rendiconto della gestione 2017 si chiude con i risultati contabili riportati nella seguente
tabella:
Risultanze Contabili
Finanziario (Avanzo o Disavanzo)
Economico (Utile o Perdita d'esercizio)
Patrimoniale (Variazione patrimonio netto)

Importo
1.358.819,85
973.700,17
-519.852,94

Tali risultanze misurano gli effetti della gestione sul patrimonio dell'ente e sono in linea con i
principi contabili, secondo cui:
•

•

l'uguaglianza tra il risultato economico e quello patrimoniale è data dal fatto che, rifacendosi alla
dottrina di settore ed agli assunti di base del metodo della partita doppia, l'utile d'esercizio
misura l'incremento o il decremento del patrimonio netto e rappresenta la sintesi contabile di
tutte le operazioni positive e negative che influenzano il patrimonio per effetto della gestione.
La disuguaglianza tra il risultato finanziario e quello economico della gestione è riconducibile
alle differenze in termini di approccio e di logiche contabili che informano la rilevazione dei fatti
di gestione e che caratterizzano la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale.

Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole risultanze contabili e dei
principali valori che concorrono alla loro determinazione.
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2.1.1 Il Risultato della gestione finanziaria
I risultati complessivi dell'azione di governo, riportati nel rendiconto finanziario della
gestione, evidenziano un risultato riportato nella tabella seguente:

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.267.014,83

Riscossioni

3.616.962,23

60.836.038,34

64.453.000,57

Pagamenti

5.004.267,54

58.914.720,37

63.918.987,91

Saldo di cassa al 31 dicembre

1.801.027,49

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre

1.801.027,49

Residui attivi

5.887.313,05

5.884.885,83

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze
Residui passivi

11.772.198,88
0,00

1.375.651,98

5.547.874,82

6.923.526,80

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

1.222.509,25

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale

4.068.370,47

Fondo Pluriennale Vincolato per attività finanziarie
AVANZO (+) DISAVANZO (-)

0,00
1.358.819,85

Per l'analisi delle singole risultanze si rinvia ai paragrafi successivi.
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2.1.2 La verifica degli equilibri finanziari
Il controllo sugli equilibri finanziari è stato svolto con atto dell’organo consiliare, con
deliberazione n. 34 del 27/07/2017 ha dato atto del permanere degli equilibri di bilancio.
Gli equilibri della gestione sono espressi nelle seguenti tabelle:
EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE
Entrate

Importo 2017

Utilizzo avanzo amministrazione per spese
correnti (+)
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti
iscritto in entrata (+)
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+)

11.955,80
1.820.610,64
11.445.993,35

Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+)

4.009.242,39

Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+)

3.432.038,04

Totale Titoli 1+2+3+fpv+avanzo
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

Spese
Disavanzo di amministrazione (+)

Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili (+)

364.936,01

Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizione di
legge o dei principi contabili (-)

0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti (+)

0,00

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti
(+)
Titolo 1 - Spese correnti (+)

1.222.509,25
17.695.941,89

Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+)

20.719.840,22
0,00

Importo 2017

1.191.248,44

Totale Titoli 1+4+fpv+disavanzo
Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
capitale (+)

20.109.699,58
256.561,89

Totale Rettifiche

364.936,01

Totale Rettifiche

256.561,89

TOTALE ENTRATA

21.084.776,23

TOTALE SPESA

20.366.261,47

Risultato del Bilancio Corrente (ENTRATA - SPESA)

718.514,76

EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI
Entrate

Importo 2017

Utilizzo avanzo amministrazione per spese
investimenti (+)

214.287,19

Spese

Importo 2017

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale
(+)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (+)

2.008.714,69

Fondo Pluriennale Vincolato
finanziarie - Titolo 3.01 (+)

Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+)

8.185.700,40

Titolo 2 - Spese in conto capitale (+)

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie
(+)

1.439.000,00

Titolo 3.01 - Spese per acquisizione di attività
finanziarie (+)

Titolo 6 - Accensione prestiti (+)

1.467.500,00

Totale Titoli 4+5+6+fpv+avanzo

13.315.202,28

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

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei

364.936,01

per

4.068.370,47

attività

Totale Titoli 2+3.01+fpv
Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
capitale (-)

0,00
7.393.922,87
1.032,00

11.463.325,34
256.561,89
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principi contabili (-)
Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizione di
legge o dei principi contabili (+)

0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti (-)

0,00

Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve
termine (-)

0,00

Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di mediolungo termine (-)

0,00

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attività finanziaria (-)

1.439.000,00

Totale Rettifiche

-1.803.936,01

Totale Rettifiche

-256.561,89

TOTALE ENTRATA

11.511.266,27

TOTALE SPESA

11.206.763,45

Risultato del Bilancio Investimenti (ENTRATA - SPESA)

304.502,82

EQUILIBRIO DEL BILANCIO PARTITE FINANZIARIE
Entrate

Importo 2017

Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoreria (+)

Spese

Importo 2017

4.561.087,28

Fondo Pluriennale Vincolato per attività
finanziarie - Titoli 3.02+3.03+3.04 (+)

4.561.087,28

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto
Tesorerie (+)

Totale Titolo 7

Totale Titolo 5+fpv

0,00
4.561.087,28
4.561.087,28

Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve
termine (+)

0,00

Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti
breve termine (+)

0,00

Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di mediolungo termine (+)

0,00

Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di
medio-lungo termine (+)

0,00

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attività finanziaria (+)

1.439.000,00

Spese Titolo 3.04 per Altre spese per
acquisizioni di attività finanziarie (+)

1.439.000,00

Totale Rettifiche

1.439.000,00

Totale Rettifiche

1.439.000,00

TOTALE ENTRATA

6.000.087,28

TOTALE SPESA

6.000.087,28

Risultato del Bilancio Partite Finanziarie (ENTRATA - SPESA)

0,00

2.1.3 Il Risultato della gestione economica
Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica dell'ente
locale così come risultante dal Conto economico e permette la lettura dei risultati della gestione
2017 anche secondo criteri e logiche della competenza economica.
Con riferimento all'ente il risultato economico dell'esercizio è rappresentato dalle risultanze
contabili riportate nella seguente tabella:
IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE
a) Risultato della gestione

Importo
-6.159.258,45
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b) Proventi ed oneri finanziari
c) Rettifiche di valore attività finanziarie
d) Proventi ed oneri straordinari
e) Risultato economico d'esercizio

-774.354,34
46.162,20
7.861.150,76
973.700,17

Il risultato economico complessivo è determinato dalla somma algebrica di risultati
economici parziali di distinte gestioni.
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2.1.4 Il Risultato della gestione patrimoniale
La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e
si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del
passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato
economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico.
Nella tabella seguente sono riportati i valori patrimoniali riferiti al nostro ente

Consistenza
Iniziale

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Consistenza
Finale

a) Attività

75.267.456,13

75.457.865,35

b) Passività

75.267.456,13

75.457.865,35

c) Patrimonio netto

32.181.567,44

31.661.714,50

2.2 L'Analisi della gestione finanziaria
Con riferimento alla gestione di competenza la situazione contabile è riportata nella tabella
seguente:
IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Importo

Riscossioni

60.836.038,34

Pagamenti

58.914.720,37

DIFFERENZA

1.921.317,97

Residui attivi

5.884.885,83

Residui passivi

5.547.874,82

Fondo Pluriennale Vincolato in Uscita

5.290.879,72

AVANZO (+) DISAVANZO (-)
Recupero Disavanzo

-3.032.550,74
0,00

Avanzo Applicato

226.242,99

Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata
Saldo della gestione di competenza

3.829.325,33
1.023.017,58
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2.2.1 La gestione dei residui
L’analisi della gestione dei residui permette di analizzare quanta parte del risultato di
amministrazione è influenzato dall’andamento delle riscossioni dei crediti e dei debiti dei precedenti
esercizi finanziari.
Con il nuovo ordinamento contabile, i residui rappresentano esclusivamente obbligazioni giuridiche
scadute, ovvero crediti e debiti in attesa di essere incassati e pagati ed il risultato di
amministrazione risente, pertanto, della velocità con cui l’amministrazione riesce ad incassare i suoi
crediti e ad onorare i debiti contratti per l’erogazione dei servizi ai cittadini o per il funzionamento
dell’ente.
La fondatezza delle obbligazioni giuridiche assunte, che sono alla base di ogni diritto di credito o
obbligo di pagare, e l’esigibilità delle stesse, è stata verificata da ogni singolo responsabile di
servizio ed è terminata con l’adozione della deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui
adottata dalla giunta con atto n. 56 in data 05/04/2018 , previa acquisizione del parere dei revisori.
L’ammontare complessivo dei residui attivi e passivi scaturiti dall’attività di riaccertamento è
riportato nella seguente tabella:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

Importi

Totale residui attivi

11.772.198,88

Totale residui passivi

6.923.526,80
TOTALE

4.848.672,08

Per un ulteriore approfondimento della gestione dei residui si riportano i seguenti indicatori
sintetici:
INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI
Incidenza residui attivi =

Totale residui attivi
Totale accertamenti di competenza

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI
Incidenza residui passivi =

Totale residui passivi
Totale impegni di competenza

2015

2016

2017

6,53 %

8,07 %

8,82 %

2015

2016

2017

9,58 %

8,76 %

8,61 %

Gli indici di incidenza dei residui (attivi e passivi) esprimono il rapporto fra i residui sorti
nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo.
2.2.2 La gestione di cassa
I valori di cassa risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere
rimesso nei termini di legge e parificato da questa amministrazione. La loro consistenza è riportata
nella seguente tabella:
IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.267.014,83

Riscossioni

3.616.962,23

60.836.038,34

64.453.000,57

Pagamenti

5.004.267,54

58.914.720,37

63.918.987,91
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Saldo di cassa al 31 dicembre

1.801.027,49

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre

1.801.027,49

Con riferimento alle riscossioni e ai pagamenti, ai fini di un ulteriore approfondimento della
gestione dei residui si riportano i seguenti indicatori sintetici:
VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE
Velocità di riscossione =

Riscossioni di competenza (Titolo 1 + 3)
Accertamenti di competenza (Titolo 1 + 3)

2015

2016

2017

76,68 %

77,99 %

80,27 %

2015

2016

2017

77,15 %

75,01 %

77,20 %

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE
Velocità di gestione spesa corrente
=

Pagamenti di competenza (Tit. 1)
Impegni di competenza (Tit. 1)

2.2.3 L'Analisi dell'avanzo / disavanzo applicato all'esercizio
Nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato nel corso dell'anno
dell'avanzo/disavanzo relativo agli anni precedenti. A tal proposito, si ricorda che l'avanzo
determinato con il rendiconto dell'anno deve essere prioritariamente utilizzato per la copertura di
debiti fuori bilancio, per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri, per il
finanziamento delle spese di investimento e, solo come ipotesi residuale, per il finanziamento delle
spese correnti a carattere non ripetitivo.
Allo stesso modo, nel caso di risultato negativo, l'ente deve provvedere al suo recupero
attraverso l'applicazione al bilancio corrente.
QUOTA DI AVANZO LIBERO 2016 APPLICATO
NELL'ESERCIZIO
Avanzo applicato a Spese Correnti non ripetitive
Avanzo applicato per Investimenti

11.955,80
214.287,19

Avanzo applicato per debiti fuori bilancio

0,00

Avanzo applicato per l'estinzione anticipata prestiti

0,00

TOTALE AVANZO APPLICATO

226.242,99

DISAVANZO 2016 APPLICATO NELL'ESERCIZIO
Disavanzo applicato al Bilancio corrente

0,00

L'utilizzo dell'avanzo nel triennio 2015/2017 è riassunto nella seguente tabella:
AVANZO 2014
AVANZO 2015
AVANZO 2016
APPLICATO NEL 2015 APPLICATO NEL 2016 APPLICATO NEL 2017
252.250,00

254.493,87

226.242,99

Si segnala inoltre come l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione sia avvenuto nel rispetto
delle disposizioni previste dall'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000: la tabella successiva riporta i
provvedimenti adottati per l’applicazione dell’avanzo all’esercizio finanziario 2017
Numero e Data Delibera

Applicazione dell'Avanzo

Importo
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delibera del Consiglio n. 34 - Assestamento di
bilancio
delibera di Giunta n. 206 - Opere varie
delibera del Consiglio n. 65 - Acquisizioni azioni
SIA
delibera del Consiglio n. 62 - Opere varie
delibera del Consiglio n. 67 - Riconoscimento
debiti da sentenza

Opere pubbliche

188.099,38

Opere pubbliche
Acquisizione azioni

7.650,00
1.032,00

Opere pubbliche
Riconoscimento debiti da sentenza

17.505,80
11.955,80

2.2.4 L'Analisi dell'entrata
La gestione dell'entrata per l'anno 2017, in termini di stanziamenti, accertamenti e
riscossioni, è riepilogata per titoli nella seguente tabella:
STANZIAMENTI
2017

ENTRATE PER TITOLI
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

ACCERTAMENTI
2017

RISCOSSIONI
2017

11.584.914,37

11.445.993,35

10.852.857,08

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti

6.438.763,03

4.009.242,39

3.206.943,32

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie

4.390.218,36

3.432.038,04

3.377.039,26

10.514.898,04

8.185.700,40

8.104.005,28

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività
finanziarie

1.439.000,00

1.439.000,00

625.495,17

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti

1.468.000,00

1.467.500,00

1.528.750,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

10.000.000,00

4.561.087,28

4.561.087,28

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di
giro

43.971.950,00

32.180.362,71

32.196.823,18

TOTALE TITOLI

89.807.743,80

66.720.924,17

64.453.000,57

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale

Ai fini della presente analisi è utile considerare anche i presenti indicatori di autonomia:
INDICATORI DI AUTONOMIA

2015

2016

2017

Autonomia finanziaria =

Titolo 1 + 3
Titolo 1 + 2 + 3

85,49 %

84,75 %

78,77 %

Autonomia impositiva =

Titolo 1
Titolo 1 + 2 + 3

66,69 %

64,01 %

60,60 %

L'indice di autonomia finanziaria evidenzia la capacità dell'ente di acquisire autonomamente
le disponibilità per il finanziamento della spesa, senza il ricorso ai trasferimenti di parte corrente
L'indice di autonomia impositiva permette di approfondire il significato dell'indice di
autonomia finanziaria, evidenziando quanta parte delle entrate correnti sia riconducibile al gettito
tributario.
Oltre agli indicatori di autonomia è utile analizzare anche i seguenti indicatori di carattere
finanziario:
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INDICATORI FINANZIARI

2015

2016

2017

Pressione finanziaria =

Titolo 1 + 2
Popolazione

753,72

763,87

826,44

Pressione tributaria =

Titolo 1
Popolazione

619,03

616,90

612,05

Trasferimenti Amministrazioni
Popolazione

132,85

146,93

204,23

Intervento erariale

=

Gli indici di pressione finanziaria e tributaria permettono di valutare l'impatto medio delle
politiche finanziarie e fiscali sulla popolazione.
Gli indici di intervento da Amministrazioni pubbliche permettono di apprezzare l'entità media
dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione per singolo cittadino.
2.2.4.1 Le Entrate tributarie
In considerazione della rilevanza che le entrate tributarie hanno sul bilancio dell'ente, anche
in considerazione della progressiva riduzione dei trasferimenti statali e del rilevante impatto che le
politiche tributarie dispiegano sulla popolazione amministrata, si procede alla seguente analisi
distinta per voce:
- I.M.U.
L'andamento del gettito nel corso dell'anno e quello degli anni precedenti risulta dalla
seguente tabella:
I.C.I./I.M.U.

2015

2016

2017

Accertamenti

3.001.608,00

2.413.000,00

2.373.995,18

Riscossioni

2.317.319,90

2.412.633,30

2.313.017,54

Per una maggiore analisi dell'imposta si propongono i seguenti indicatori di congruità:
CONGRUITA' DELL'I.M.U.

2015

2016

2017

Proventi I.M.U.
N° unità immobiliari

142,37

110,19

105,79

Proventi I.M.U.
N° famiglie + n° imprese

346,17

283,83

272,22

Proventi I.M.U. prima abitazione
Totale proventi I.M.U.

0,39 %

0,45 %

0,03 %

Proventi I.M.U. altri fabbricati
Totale proventi I.M.U.

72,83 %

850,97 %

81,59 %

Proventi I.M.U. terreni agricoli
Totale proventi I.M.U.

11,33 %

0,28 %

0,09 %

Proventi I.M.U. aree edificabili
Totale proventi I.M.U.

15,45 %

18,66 %

17,98 %
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- TASI
L'andamento del gettito nel corso dell'anno e quello degli anni precedenti risulta dalla
seguente tabella:

TASI

2015

2016

2017

Accertamenti

2.478.007,20

1.236.000,00

1.255.059,18

Riscossioni

2.415.068,05

1.218.368,61

1.230.251,96

- TOSAP (nei casi in cui non sia stata sostituita dalla COSAP)
L'andamento del gettito nel corso dell'anno e quello degli anni precedenti
seguente tabella:
TOSAP

2015

2016

risulta dalla

2017

Accertamenti

90.655,16

78.159,39

88.222,27

Riscossioni

66.278,99

67.506,06

76.565,72

- Imposta di pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni
L'andamento del gettito nel corso dell'anno e quello degli anni precedenti
seguente tabella:
Pubblicità e
pubbliche affissioni

2015

2016

risulta dalla

2017

Accertamenti

164.324,71

108.650,69

110.588,68

Riscossioni

105.005,32

96.079,07

99.408,00

- TARI/TARES/TARSU
L'andamento del gettito nel corso dell'anno e quello degli anni precedenti
seguente tabella:
TARI/TARES/TARSU

2015

2016

risulta dalla

2017

Accertamenti

3.560.000,00

3.550.000,00

3.500.000,00

Riscossioni

2.700.056,01

2.636.122,72

2.639.802,02

- Addizionale IRPEF
L'aliquota applicata per l'anno 2017 è stata confermata con delibera del consiglio comunale
n.13 del 28/02/2018.
L'andamento del gettito nel corso dell'anno e quello degli anni precedenti risulta dalla
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seguente tabella:
Addizionale IRPEF

2015

2016

2017

Accertamenti

1.023.912,63

1.061.116,96

1.090.547,15

Riscossioni

1.013.944,32

1.061.116,96

1.090.547,15

- Proventi per i permessi a costruire
Le somme complessivamente accertate ed incassate in linea con le previsioni del P.R.G.
vigente.
L'andamento del gettito nel corso dell'anno e quello degli anni precedenti risulta dalla
seguente tabella:
Permessi a costruire

2015

2016

2017

Accertamenti

369.420,03

469.164,41

414.646,55

Riscossioni

370.124,80

464.323,87

419.060,44
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2.2.4.2 Le Entrate da trasferimenti correnti
- Trasferimenti dallo Stato
Nel rispetto di quanto comunicato sul sito Internet del Ministero dell'Interno, l'ente ha
proceduto ad accertare:
- fondo di solidarietà
- altre erogazioni che non costituiscono trasferimenti erariali
- contributo per gli interventi ai comuni (ex F.do sviluppo inv.)
- Trasferimenti dalla Regione
Con riferimento ai Trasferimenti regionali, le principali entrate accertate sono state le
seguenti:
Entrate da trasferimenti correnti dalla REGIONE

Importo 2017

Trasferimento correnti da Amminstrazioni pubbliche

3.819.270,11
Totale

3.819.270,11

- Trasferimenti da Organismi Comunitari
Con riferimento ai Trasferimenti da organismi comunitari, le principali entrate accertate sono
state le seguenti:
Entrate da trasferimenti correnti da ORGANISMI COMUNITARI

Importo 2017

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del Mondo

189.972,28
Totale

189.972,28

2.2.4.3 Le Entrate extratributarie
Tra le principali entrate relative al titolo 3 si segnalano:
- Sanzioni amministrative del Codice della Strada (art. 208)
L'andamento del gettito nel corso dell'anno e quello degli anni precedenti come risulta dalla
seguente tabella:
Sanzioni amministrative

2015

2016

2017

Accertamenti

65.304,13

67.202,90

106.116,74

Riscossioni

41.729,73

36.749,90

62.809,94

- altre entrate extratributarie
L'andamento del gettito nel corso dell'anno e quello degli anni precedenti come risulta dalla
seguente tabella:
Altre entrate
extratributarie

2015

2016

2017

Accertamenti

2.274.765,14

2.297.341,00

2.270.044,41

Riscossioni

1.037.639,70

1.039.863,19

1.218.304,15
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2.2.4.4 Le Entrate da contributi agli investimenti
I principali importi di questo Titolo 4 sono riportati nella tabella che segue:
Entrate da trasferimenti di CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Importo 2017

40200 - Tipologia 200 – Contributi agli investimenti

473.241,94
473.241,94

Totale

2.2.4.5 Le Entrate per accensioni di mutui e prestiti
Con riferimento al titolo 6, infine, si segnala che sono stati contratti mutui
Entrate per ACCENSIONE MUTUI E PRESTITI

Importo 2017

60300 – Tipologia 300 - accensione mutui

1.439.000,00
1.439.000,00

Totale

2.2.5 L'Analisi della Spesa
Con riferimento alla spesa, la tabella seguente riepiloga gli importi impegnati per ciascun
titolo, evidenziando il trend storico triennale per ciascun titolo, rappresentato dai seguenti importi:
SPESE PER TITOLI

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

Titolo 1 - Spese correnti

16.073.773,20

17.113.401,48

17.695.941,89

Titolo 2 - Spese in conto capitale

11.324.565,94

6.708.011,42

7.393.922,87

0,00

703.176,70

1.440.032,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

1.440.854,55

1.418.842,70

1.191.248,44

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

5.477.559,46

5.569.357,37

4.561.087,28

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

37.136.662,87

29.099.199,55

32.180.362,71

TOTALE TITOLI

71.453.416,02

60.611.989,22

64.462.595,19

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie

Le spese correnti possono essere analizzate nel trend triennale secondo
il seguente riepilogo:
TITOLO 1 - MISSIONI
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

4.209.410,38

4.318.048,06

4.339.514,23

8.000,00

0,00

0,00

360.688,84

311.892,50

361.044,22

1.418.729,67

1.467.472,92

1.437.521,04

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

331.985,59

349.680,61

349.095,47

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero

187.394,47

219.480,83

261.193,66

48.642,23

4.000,00

0,00

265.063,86

310.410,80

319.527,59

4.207.422,73

4.803.781,93

4.384.231,33

MISSIONE 02 - Giustizia
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 07 - Turismo
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
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MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

1.074.688,68

1.105.212,75

1.032.392,35

372.283,50

566.384,95

1.069.670,87

2.462.171,14

2.607.171,31

3.167.757,18

28.026,00

28.136,00

27.648,00

131.198,07

170.473,46

158.721,78

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

32.384,69

12.062,08

12.413,38

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

3.311,99

0,00

0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
MISSIONE 50 - Debito pubblico
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
TOTALE Titolo 1 - Spese correnti

1.426,00

1.450,00

0,00

919.945,36

833.532,83

774.550,95

11.000,00

4.210,45

659,84

16.073.773,20

17.113.401,48

17.695.941,89

Per conoscere l'entità dei fattori produttivi di carattere corrente acquisiti nel corso
del triennio è opportuno procedere all'analisi per macroaggregati, come riportata nella
seguente tabella:
TITOLO 1 - MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

3.192.217,99

3.295.304,46

3.639.902,26

222.791,04

243.703,46

219.651,37

10.276.090,89

11.165.014,35

11.389.880,60

1.229.675,60

1.135.632,52

1.268.475,84

930.945,36

842.511,82

781.547,51

Altre spese per redditi di capitale

0,00

0,00

0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0,00

10.000,00

16.692,34

222.052,32

411.759,00

379.791,97

16.073.773,20

17.103.925,61

17.695.941,89

Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi

Altre spese correnti
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 1 SPESA CORRENTE

L'analisi per missioni può essere condotta anche con riferimento alle spese
in conto capitale, quali:
TITOLO 2 - MISSIONI
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

589.051,60

306.739,36

113.062,64

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

0,00

9.812,56

515.141,10

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

0,00

0,00

145,00

95.867,22

11.174,40

256.561,89

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

6.957.035,33

5.712.306,24

5.729.130,04

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

3.293.025,30

413.850,69

697.205,14

MISSIONE 11 - Soccorso civile

216.928,24

0,00

28.500,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

127.993,25

254.128,17

54.177,06

44.665,00

0,00

0,00

11.324.565,94

6.708.011,42

7.393.922,87

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
TOTALE Titolo 2 - Spese in conto capitale
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Così come, per conoscere l'entità dei fattori produttivi di carattere durevole acquisiti nel
triennio, si ricorre alle risultanze della seguente tabella:

TITOLO 2 - MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a carico dell'ente

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

0,00

0,00

0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3.757.229,12

1.007.933,57

1.578.971,52

Contributi agli investimenti

7.466.816,89

5.700.077,85

5.551.920,41

100.519,93

0,00

256.561,89

0,00

0,00

6.469,05

11.324.565,94

6.708.011,42

7.393.922,87

Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
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2.2.5.1 L'Analisi della spesa per indici
Per migliorare la capacità informativa dei dati di spesa esposti in bilancio è opportuno
ricorrere all'analisi dei seguenti indicatori di carattere generale:
- Rigidità della spesa corrente
Misura l'entità delle spese fisse (personale e interessi passivi) in rapporto con il totale delle
spese correnti, evidenziando il grado di discrezionalità delle possibilità di spesa nel breve periodo.
INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE
Rigidità della spesa corrente =

Personale + Interessi
Titolo 1 Spesa

2015

2016

2017

25,65 %

24,18 %

24,99 %

- Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti
Misura la rigidità di spesa corrente connessa alle politiche di investimento poste in essere
nei precedenti anni. La sua modifica è connessa ad interventi di natura strutturale sul debito.
INDICE DI INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
SULLE SPESE CORRENTI
Incidenza II.PP. sulle spese correnti =

Interessi passivi
Titolo 1 spesa

2015

2016

2017

5,79 %

4,92 %

4,42 %

- Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti
Misura la rigidità di spesa corrente relativa alla spesa per il personale.

INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL
PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI
Incidenza del personale sulle spese correnti =

Personale
Titolo 1 spesa

2015

2016

2017

19,86 %

19,26 %

20,57 %

- Spesa media del personale
Evidenzia la spesa corrente media per dipendente dell'ente.
INDICE DI SPESA MEDIA PER IL PERSONALE
Spesa media per il personale =

Spesa del personale
N° dipendenti

2015

2016

2017

39.410,10

41.712,71

44.937,06

- Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri enti del
settore pubblico allargato
Misura la compartecipazione dello Stato e degli altri enti al finanziamento delle spese di
Referto del Controllo di Gestione 2017

34

Comune di Marsciano (PG)
carattere corrente dell'ente.
INDICE DI COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI
CON TRASFERIMENTI
Copertura spese correnti con trasferimenti =

Titolo 2 entrata
Titolo 1 spesa

2015

2016

2017

15,84 %

16,14 %

22,66 %

- Spesa corrente pro capite
Misura la spesa dell'ente per attività ordinaria, rapportata al numero dei cittadini.
INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE
Spesa corrente pro capite =

Titolo 1 spesa
N° abitanti

2015

2016

2017

850,37

910,63

946,26

- Spesa in conto capitale pro capite
Misura la spesa dell'ente per investimento, rapportata al numero dei cittadini.
INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO
CAPITE
Spesa in c/capitale pro capite =

Titolo 2 spesa
N° abitanti

2015

2016

2017

599,12

356,94

395,38
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2.2.5.2 L'Analisi della spesa per servizi
Per effettuare una compiuta analisi sulla gestione è necessario procedere alla valutazione
dei servizi resi dall'ente in termini di attività, di spesa e di eventuale capacità di copertura delle
spese dirette attraverso entrate specifiche.
Attraverso l'analisi dei principali indicatori di output, di efficienza e di efficacia correlati a
ciascun servizio in ottica triennale, è possibile evidenziare taluni aspetti sull'efficienza, efficacia,
economicità e qualità, così come evidenziati nelle successive tabelle:

Amministrazione generale, compreso servizio elettorale

2015

2016

2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

0,00
476.595,04
0,00 %

0,00
190.508,27
0,00 %

0,00
241.117,50
0,00 %

C) Numero addetti
D) Popolazione

8
18.902

0
18.793

0
18.701

Efficacia = C / D
Efficienza = B / D

0,00
25,21

0,00
10,14

0,00
12,89

Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale

2015

2016

2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

0,00
0,00
0,00 %

0,00
267.041,39
0,00 %

0,00
301.124,83
0,00 %

C) Numero domande evase
D) Numero domande presentate
E) Numero addetti
F) Numero di incarichi professionali
G) Numero istanze di concessione edilizia
H) Numero di concessioni edilizie rilasciate
I) Popolazione

0
0
0
0
0
0
18.902

0
0
0
0
0
0
18.793

0
0
0
0
0
0
18.701

0,00
0,00

0,00
14,21

0,00
16,10

Efficacia = C / I
Efficienza = B / I

Servizio statistico

2015

2016

2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

0,00
0,00
0,00 %

11.536,56
146.355,41
7,88 %

14.838,74
160.601,21
9,24 %

C) Numero addetti
D) Numero rilevatori
E) Numero interviste annue
F) Numero macrodati pubblicati nell'anno
G) Popolazione

0
0
0
0
18.902

0
0
0
0
18.793

0
0
0
0
18.701

0,00
0,00

0,00
7,79

0,00
8,59

Efficacia = C / G
Efficienza = B / G

Polizia locale e amministrativa

2015

2016

2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

0,00
368.688,84
0,00 %

70.354,75
311.892,50
22,56 %

117.413,99
361.044,22
32,52 %

9
3
36.126,00
414
18.902

9
3
31.882,00
1.432
18.793

9
3
34.470,00
2.080
18.701

0,00
19,51

0,00
16,60

0,00
19,31

C) Numero addetti
D) Numero automezzi
E) Numero Km percorsi
F) Numero sanzioni amministrative erogate
G) Popolazione
Efficacia = C / G
Efficienza = B / G
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Nettezza urbana
A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale
C) Frequenza media settimanale di raccolta
D) Numero unita' immobiliari servite
E) Totale unita' immobiliari
F) Quantita' di rifiuti smaltiti in Q.li
G) Numero di addetti

2015

2016

2017

0,00
3.028.498,10
0,00 %

3.550.000,00
3.016.920,28
117,67 %

3.500.000,00
3.029.706,55
115,52 %

6,00
8.920
19.204
89.020,00
0

6,00
0
0
0,00
0

6,00
0
0
0,00
0

0,86
0,46
34,02

0,86
0,00
0,00

0,86
0,00
0,00

Efficacia = C / 7
Efficacia = D / E
Efficienza = B / F

Viabilita' ed illuminazione pubblica

2015

2016

2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

0,00
987.301,47
0,00 %

0,00
821.316,43
0,00 %

0,00
754.049,17
0,00 %

125,00
200,00
3.700
1.789.365,00

126,00
200,00
5.171
1.829.598,00

127,00
200,00
5.226
1.863.784,00

0,63
7.898,41

0,63
6.518,38

0,64
5.937,40

C) Strade illuminate in Km
D) Totale estensione strade comunali in Km
E) Numero punti luce
F) Numero di KWh consumati
Efficacia = C / D
Efficienza = B / C

Asili nido

2015

2016

2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

51.777,80
256.528,23
20,18 %

75.359,00
259.437,54
29,05 %

60.658,50
256.360,31
23,66 %

27
39
27
1
27
10
7

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0,69
9.501,05
1.917,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

C) Numero domande soddisfatte
D) Numero domande presentate
E) Numero bambini frequentanti
F) Numero dei nidi
G) Numero posti disponibili
H) Numero addetti incluso gli educatori
I) Numero educatori
Efficacia = C / D
Efficienza = B / E
Proventi = A / E

Impianti sportivi

2015

2016

2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

0,00
210.551,12
0,00 %

0,00
176.984,77
0,00 %

0,00
180.893,66
0,00 %

14
0
18.902

0
0
18.793

0
0
18.701

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

C) Numero impianti
D) Numero utenti
E) Popolazione
Efficacia = C / E
Efficienza = B / D
Proventi = A / D

Mense scolastiche

2015

2016

2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

453.345,09
659.000,00
68,79 %

499.438,10
709.000,00
70,44 %

372.748,20
705.138,19
52,86 %

C) Numero domande soddisfatte
D) Numero domande presentate
E) Numero pasti offerti
F) Numero addetti
G) Numero di strutture
H) Numero posti a sedere disponibili
I) Superficie delle strutture in Mq

813
813
118.077
0
14
0
0,00

745
745
103.332
0
14
0
0,00

744
744
103.652
0
14
0
0,00
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Efficacia = C / D
Efficienza = B / E
Proventi = A / E

1,00
5,58
3,84

1,00
6,86
4,83

1,00
6,80
3,60

Mercati e fiere attrezzate

2015

2016

2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

51.655,16
101.631,85
50,83 %

44.231,38
2.897,17
1.526,71 %

83.664,27
5.316,69
1.573,62 %

C) Superficie occupata in Mq

0,00

0,00

0,00

Efficienza = B / C
Proventi = A / C

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Teatri
A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

2015

2016

2017

0,00
0,00
0,00 %

0,00
50.405,63
0,00 %

0,00
51.565,01
0,00 %

C) Numero spettatori
D) Numero posti disponibili
E) Numero rappresentazioni
F) Numero addetti
G) Superficie delle strutture in Mq
H) Numero abbonamenti venduti
I) Numero biglietti venduti
J) Numero servizi accessori

0
0
0
0
0,00
0
0
0

0
0
0
0
0,00
0
0
0

0
0
0
0
0,00
0
0
0

Efficacia = C / ( D * E )
Efficienza = B / C
Proventi = A / C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre
A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

2015

2016

2017

0,00
0,00
0,00 %

5.000,00
55.136,09
9,07 %

5.000,00
45.644,05
10,95 %

C) Numero visitatori
D) Numero istituzioni
E) Superficie espositiva in Mq
F) Numero addetti
G) Numero giorni annuali di apertura
H) Numero mostre temporanee organizzate

0
0
0,00
0
0
0

0
0
0,00
0
0
0

0
0
0,00
0
0
0

Efficacia = C / D
Efficienza = B / C
Proventi = A / C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali
A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

2015

934,50
0,00
0,00 %

720,00
0,00
0,00 %

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Efficacia = C / D
Efficienza = B / E
Proventi = A / E

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale
C) Numero domande soddisfatte
D) Numero domande presentate
E) Numero utenti

2017

0,00
0,00
0,00 %

C) Numero domande soddisfatte
D) Numero domande presentate
E) Numero giorni d'utilizzo

Altri servizi a domanda individuale

2016

2015

2016

2017

0,00
0,00
0,00 %

5.125,00
23.000,00
22,28 %

6.585,00
20.326,97
32,40 %

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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F) Popolazione

18.902

18.793

18.701

0,00

1,22

1,09

Spesa pro capite = B / F

Trasporti pubblici

2015

2016

2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

154.617,04
235.404,41
65,68 %

171.673,63
283.896,35
60,47 %

181.597,03
278.343,18
65,24 %

C) Numero di viaggiatori per Km
D) Numero posti disponibili per Km percorso
E) Numero totale di Km annui percorsi
F) Numero mezzi di trasporto funzionanti al 31.12
G) Numero di addetti
H) Numero di biglietti venduti
I) Numero di abbonamenti venduti

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

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

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

Efficacia = C / D
Efficienza = B / E
Proventi = A / E

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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2.3 L'Indebitamento
L’indebitamento è stato oggetto di particolare monitoraggio da parte dell’ente che, a tal
riguardo, ha cercato di porre in essere una politica degli investimenti nel rispetto dei limiti di legge
imposti dal D. Lgs. 267/2000.
Sotto il profilo strutturale, il ricorso al debito si ripercuote sul bilancio dell’ente per tutta la
durata del periodo di ammortamento del finanziamento, e le relative quote di interesse devono
trovare copertura in bilancio attraverso la riduzione delle spese correnti o con un incremento delle
entrate correnti.
Sebbene l'intera attività di acquisizione delle fonti sia stata predisposta cercando di
minimizzare l'impatto in termini di maggiore spesa futura, in molti casi è risultato indispensabile il
ricorso all'indebitamento nelle forme riportate nella tabella seguente:
IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015/2017:
LE ENTRATE ACCERTATE DA ACCENSIONE DI
PRESTITI

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

0,00

703.176,70

1.439.000,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00

47.888,50

28.500,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti

0,00

751.065,20

1.467.500,00

2.4 Le Fideiussioni rilasciate
I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione
consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre
operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano
nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli
investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali,
costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla
realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città
metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi
da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in
funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla
società.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18,
lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla
realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà
dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il
soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze
della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla
realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
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La tabella successiva riepiloga le garanzie fidejussorie prestate dall’ente:
Garanzie prestate a favore di PA e altri soggetti
Su mutuo Cogeva per ampliamento palazzetto dello sport anno
2002/2006.

Tipologia
fidejussione

Importo
458.426,77

2.4.1 La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2017
La capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che
limita le possibilità di indebitamento.
Il D.Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, sancisce che "l'ente locale può assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli
interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi,
non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per
cento a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto
del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui".
Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla
data del 31/12/2017 tenendo conto dei mutui assunti nell'anno 2017.
PROSPETTO DIMOSTRATIVO
DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex
art. 204, c. 1 del D.L.gs. n. 267/2000

IMPORTO

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

11.700.892,33

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

2.545.264,27

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

3.299.724,85
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

17.545.881,45

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale:

1.754.588,14

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016

781.547,51

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

63.703,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui

0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi

909.337,63

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2016

26.958.661,47

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

1.439.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE

28.397.661,47

DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche
e di altri soggetti
di cui: garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

23.340,00
0,00
0,00
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Altro dato interessante, per un'ulteriore valutazione della solidità dell’ente, è fornito dal
rapporto tra la somma delle spese per interesse e quote capitale dei finanziamenti in corso,
rapportata alle entrate di parte corrente.
Tale rapporto misura la percentuale delle entrate correnti destinata alla copertura (in termini
di interessi e quota capitale) dei finanziamenti in corso.
( Macroaggregato Interessi Passivi ) + ( Spese Titolo 3 )
Entrate Correnti ( Tiloli 1 + 2 + 3 )

11,76 %
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3 I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE
L’art. 228, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che :"Al rendiconto sono allegati la
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori
e dei risultati di bilancio ... ".
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza
finalizzata ad evidenziare difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, come
tale, da tenere sotto controllo.
I parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero
dell'Interno. Il nuovo ordinamento contabile ha imposto una revisione di tali parametri e
l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ha ritenuto di introdurre, in via
sperimentale, con il rendiconto di gestione 2017, otto nuovi parametri individuati tra gli indicatori del
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio allegato al rendiconto. Pertanto accanto ai
parametri individuati dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2013, vengono riportate nelle tabelle
seguenti anche i valori assunti dagli indicatori che l’Osservatorio, nella riunione del 20 febbraio
2018, ha ritenuto potenzialmente in grado di intercettare gli enti locali i cui bilanci siano in effettive e
gravi condizioni di squilibrio.

PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE IN BASE AL D.M. 18 FEBBRAIO 2013

•

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

PARAMETRO 1

•

VALORE
DI
CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE
DI LEGGE

SITUAZIONE

1.237.307,77

18.887.273,78

0,00%

< 5%

Non Applicabile

PARAMETRO 2 - Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di
competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale
di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarieta' di
cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento
rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti
delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta'.

PARAMETRO 2

•

RISULTATO
DELLA
GESTIONE

RISULTATO
DELLA
GESTIONE

VALORE
DI
CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE
DI LEGGE

SITUAZIONE

2.935.412,99

12.830.117,02

22,88%

< 42%

Rispettato

PARAMETRO 3 - Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui
al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo
di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di
solidarieta' di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione
degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di
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solidarieta'.

PARAMETRO 3

•

VALORE
LIMITE
DI LEGGE

SITUAZIONE

4.537.193,09

12.830.117,02

35,36%

< 65%

Rispettato

RISULTATO
DELLA
GESTIONE

VALORE
DI
CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE
DI LEGGE

SITUAZIONE

4.628.676,13

17.695.941,89

26,16%

< 40%

Rispettato

RISULTATO
DELLA
GESTIONE

VALORE
DI
CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE
DI LEGGE

SITUAZIONE

0,01

17.695.941,89

0,00%

< 0,5%

Rispettato

PARAMETRO 6 - Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al
volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento
per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999
abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al
netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di
personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del
parametro.

PARAMETRO 6

•

PARAMETRO
CALCOLATO

PARAMETRO 5 - Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento
delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui
all'articolo 159 del tuoel.

PARAMETRO 5

•

VALORE
DI
CONFRONTO

PARAMETRO 4 - Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40
per cento degli impegni della medesima spesa corrente.

PARAMETRO 4

•

RISULTATO
DELLA
GESTIONE

RISULTATO
DELLA
GESTIONE

VALORE
DI
CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE
DI LEGGE

SITUAZIONE

3.157.017,05

18.887.273,78

16,72%

< 39%

Rispettato

PARAMETRO 7 - Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni
superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato
contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un
risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di
cui all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre
2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012.
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PARAMETRO 7

•

RISULTATO
DELLA
GESTIONE

VALORE
DI
CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE
DI LEGGE

SITUAZIONE

26.757.643,26

18.887.273,78

141,67%

< 150%

Rispettato

PARAMETRO 8 - Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio
superiore all’1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando
che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi
finanziari.
RISULTATO
DELLA
GESTIONE

VALORE
DI
CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE
DI LEGGE

Rispettato

Parametro 8
2015
2016
2017

•

0,01
0,01
11.955,80

19.410.440,63
20.382.290,24
18.887.273,78

0,00%
0,00%
0,06%

< 1%
< 1%
< 1%

PARAMETRO 9 - Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non
rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.

PARAMETRO 9

•

SITUAZIONE

RISULTATO
DELLA
GESTIONE

VALORE
DI
CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE
DI LEGGE

SITUAZIONE

0,01

18.887.273,78

0,00%

< 5%

Rispettato

PARAMETRO 10 - Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193
del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore
al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443
e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i
presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al
numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni
patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio
nei successivi esercizi finanziari.

PARAMETRO 10

RISULTATO
DELLA
GESTIONE

VALORE
DI
CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE
DI LEGGE

SITUAZIONE

0,01

17.695.941,89

0,00%

< 5%

Rispettato
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4 I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE
Nell’ambito della propria attività di verifica l’ufficio di controllo interno non si è limitato a
riscontrare gli equilibri finanziari ed il rispetto degli obiettivi programmatici della gestione, ma ha, in
base a quanto previsto da varie disposizioni legislative, ottemperato ad alcuni adempimenti di legge,
come quelli riguardanti la verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017 e il
contenimento delle spese previste dai vincoli di finanza pubblica.

4.1 La verifica del rispetto degli obiettivi del Pareggio di bilancio 2017
Ai fini del rispetto di questo vincolo di finanza pubblica l'ente avrebbe dovuto conseguire, al
termine della gestione 2017, un saldo finale di competenza finanziaria potenziata non negativo, dato
dalla differenza tra i primi 5 titoli dell'entrata con i primi tre titoli della spesa.
Il fondo pluriennale vincolato si somma sia in entrata che in uscita (al netto della quota riveniente
dal ricorso all’indebitamento) mentre qualsiasi accantonamento per fondi rischi e spese potenziali
(comprenso il fondo crediti di dubbia esigibilità), non rileva ai fini del conseguimento del saldo finale
di competenza.
Per il nostro ente il vincolo del pareggio di bilancio presenta le seguenti risultanze:
Certif. 2017
Pareggio di bilancio 2017 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2018
DENOMINAZIONE ENTE Comune di MARSCIANO
VISTO il decreto n. 138205 del 27 giugno 2017 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l’anno
2017 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;
VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2017;
VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2017 trasmesse da questo Ente mediante
il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".
SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:
Importi in migliaia di euro
S A L D O D I F I N A N Z A P U B B L I C A 2017
Competenza
1

SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

620

•

Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017,
realizzati attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari
acquisiti nel 2017 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di
solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016)

SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO valido ai fini dei vincoli di finanza pubblica

620

4

OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017

5

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA'
NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI DI CUI

229
0

3=1+2

AI COMMI

485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N.

21/2017(Per le modalità di utilizzo - Cfr. Paragrafo A dell'Allegato al decreto della certificazione)
6=4+5 OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi
finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati

229

7=3-6

391

DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E
OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO
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4.2 Misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa
L’ente ha rispettato le vigenti norme in materia di contenimento e di razionalizzazione della spesa
pubblica .
La tabella successiva evidenzia il limite previsto per ogni tipologia di spesa soggetta a contenimento
e la somma impegnata nel corso dell’esercizio finanziario:

Tipologia di spesa
Studi e incarichi di consulenza

Rendiconto Riduzione
2009
prevista dal
(impegni)
D.L. 78

Limite

Somma impegnata Rendiconto 2017

0,00

80%

0,00

0,00

5.311,00

80%

1.062,20

95,00

0,00

100%

0,00

0,00

Missioni

1.615,07

50%

807,54

759,00

Formazione

17.153,00

50%

8.576,50

4.285,20

Rendiconto
2011
(impegni)

Riduzione

Relazioni pubbliche, mostre,
pubblicità e rappresentanza
Sponsorizzazioni

Tipologia di spesa
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio
di autovetture
TOTALE Misure di contenimento e di
razionalizzazione della spesa

5.670,00

20%

Rendiconto 2017
(impegni)
1.134,00

4.264,46

11.580,24

9.403,66

A tal proposito va ribadito il principio affermato dalla Corte dei Conti per il quale gli enti locali sono
tenuti “al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall’applicazione dell’insieme dei
coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di
coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse
tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività
istituzionali dell’ente.”
Ciò consente all’ente di rimodulare i limiti di spesa, nel rispetto dell’autonomia finanziaria degli enti
locali.
.
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5 LE PARTECIPAZIONI
Con riferimento alla gestione dei servizi pubblici l’ente si affida alle seguenti società
partecipate delle quali si riporta una situazione di sintesi:
Denominazione

Capitale sociale o
Quota di
Patrimonio dotazione partecipazione
2017
dell'Ente ( % )

Banca Popolare Etica Scarl

0,00

0,00

Patto 2000 Soc. Cons. arl

0,00

2,12

S.A.S.E. Spa

0,00

0,01

S.I.A. Società Igiene Ambientale Spa

0,00

53,07

Umbra Acque Spa

0,00

7,04

Servizi
erogati
Credito

Raccolta e smaltimento rifiuti

In base all’art. 147-quater del TUEL, denominato “Controlli sulle società partecipate non
quotate”, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli
sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle
strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
Per l'attuazione del sistema dei controlli testè citati, l'amministrazione definisce preventivamente, in
riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata,
secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a
rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e
organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge
sui vincoli di finanza pubblica.
Sulla base delle predette informazioni, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento
delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e
individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari
rilevanti per il bilancio dell'ente.

5.1 Le direttive alle società a totale partecipazione pubblica

5.2 L'evoluzione dei dati finanziari, economici e patrimoniali delle partecipate
Al fine di poter meglio valutare le partecipazioni possedute dall'ente alla data del 31.12.2017 ed i
principali dati sulla gestione delle società stesse, si rinvia alle seguenti tabelle riepilogative:
CONTRATTO

Banca Popolare Etica Scarl
Maggiore azionista
Servizio/i erogato/i

N. azionisti
0

N. enti pubblici azionisti
0

Rilevanza
Non industriale

Anno 2016

Anno 2017

Credito
Anno 2015

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società

0,00

0,00

0,00

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione

0,00

0,00

0,00

Patrimonio netto della società al 31 dicembre

0,00

0,00

0,00

Risultato d'esercizio (conto economico della società)

0,00

0,00

0,00

Utile netto a favore dell'Ente

0,00

0,00

0,00

Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di
servizio nei tre anni
Percentuale di conseguimento effettivo degli standard
nei tre anni
Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione
dell'utenza per i servizi nei tre anni
Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli
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utenti nei tre anni

CONTRATTO

Patto 2000 Soc. Cons. arl
Maggiore azionista

N. azionisti
0

N. enti pubblici azionisti
0

Rilevanza
Non industriale

Anno 2016

Anno 2017

Servizio/i erogato/i

Anno 2015
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società

0,00

0,00

0,00

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione

0,00

0,00

0,00

Patrimonio netto della società al 31 dicembre

0,00

0,00

0,00

Risultato d'esercizio (conto economico della società)

0,00

0,00

0,00

Utile netto a favore dell'Ente

0,00

0,00

0,00

Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di
servizio nei tre anni
Percentuale di conseguimento effettivo degli standard
nei tre anni
Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione
dell'utenza per i servizi nei tre anni
Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli
utenti nei tre anni

CONTRATTO

S.A.S.E. Spa
Maggiore azionista

N. azionisti
0

N. enti pubblici azionisti
0

Rilevanza
Non industriale

Anno 2016

Anno 2017

Servizio/i erogato/i
Anno 2015
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società

0,00

0,00

0,00

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione

0,00

0,00

0,00

Patrimonio netto della società al 31 dicembre

0,00

0,00

0,00

Risultato d'esercizio (conto economico della società)

0,00

0,00

0,00

Utile netto a favore dell'Ente

0,00

0,00

0,00

Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di
servizio nei tre anni
Percentuale di conseguimento effettivo degli standard
nei tre anni
Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione
dell'utenza per i servizi nei tre anni
Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli
utenti nei tre anni

CONTRATTO
28/07/1993

S.I.A. Società Igiene Ambientale Spa
Maggiore azionista
Comune di Marsciano
Servizio/i erogato/i

N. azionisti
12

N. enti pubblici azionisti
10

Rilevanza
Industriale

Raccolta e smaltimento rifiuti
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Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società

0,00

0,00

0,00

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione

0,00

0,00

0,00

Patrimonio netto della società al 31 dicembre

0,00

0,00

0,00

Risultato d'esercizio (conto economico della società)

0,00

0,00

0,00

Utile netto a favore dell'Ente

0,00

0,00

0,00

Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di
servizio nei tre anni
Percentuale di conseguimento effettivo degli standard
nei tre anni
Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione
dell'utenza per i servizi nei tre anni
Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli
utenti nei tre anni

CONTRATTO
01/01/2003

Umbra Acque Spa
Maggiore azionista

N. azionisti
0

N. enti pubblici azionisti
0

Rilevanza
Non industriale

Anno 2016

Anno 2017

Servizio/i erogato/i
Anno 2015
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società

0,00

0,00

0,00

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione

0,00

0,00

0,00

Patrimonio netto della società al 31 dicembre

0,00

0,00

0,00

Risultato d'esercizio (conto economico della società)

0,00

0,00

0,00

Utile netto a favore dell'Ente

0,00

0,00

0,00

Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di
servizio nei tre anni
Percentuale di conseguimento effettivo degli standard
nei tre anni
Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione
dell'utenza per i servizi nei tre anni
Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli
utenti nei tre anni

5.3 LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
L’articolo 24 (“revisione straordinaria delle partecipazioni”) del D.Lgs.175/2016 c.d.“T.U.S.P.P. - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica”, in vigore dal 23/09/2016 e
parzialmente modificato ed integrato dal D.Lgs.100/2017 (in vigore dal 27/06/2017), ha imposto agli
enti locali:
- la ricognizione (definita “straordinaria” per distinguerla da quella ulteriore, “periodica”, imposta
dall’articolo 20 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, a partire dal dicembre 2018, ogni anno,
con riferimento all’anno precedente) delle partecipazioni (societarie) possedute alla data di entrata
in vigore del decreto (23/09/2016), ricognizione da effettuarsi con provvedimento motivato entro il
30/09/2017;
- nell’ambito di tale ricognizione tali soggetti individuano le partecipazioni societarie la cui
detenzione il legislatore valuta negativamente in quanto:
a) non soddisfano il c.d. “vincolo di scopo” - che consente a tali soggetti pubblici di detenere
partecipazioni societarie solamente se tale mantenimento sia strettamente necessario per il
perseguimento dei propri fini istituzionali diretti alla cura e alla promozione dello sviluppo sociale,
economico e culturale della propria popolazione;
b) non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 (“oneri di motivazione analitica” per
l’acquisizione di partecipazioni) in quanto carenti:
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• Delle finalità che giustificano la detenzione anche sul piano economico e della sostenibilità
finanziaria;
• Incompatibili con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
c) ricadendo in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. “ipotesi
specifiche”), devono essere fatte oggetto di “revisione straordinaria”, ovvero “revisionate”, mediante
alienazione della partecipazione, oppure mediante fusione, soppressione, liquidazione della società
partecipata, entro un anno dalla data di effettuazione della ricognizione e della contestuale
approvazione del conseguente “piano di revisione straordinaria”.
In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini
previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e,
salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base
ai criteri stabiliti dall’articolo 2347-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo
2437-quater del codice civile”.
Per quanto riguarda l’ente, l’esito della revisione straordinaria, avvenuto con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 44 del 29/09/2017, è riassunto nella seguente tabella:
Denominazione della società partecipata
SIA SOCIETA’ DI IGIENE AMBIENTALE
UMBRA ACQUE SPA
PATTO 2000
SASE SPA
BANCA POPOLARE ETICA
CONAP SRL
UMBRIA DIGITALE SCARL
SIENERGIA SPA
GEST SRL
G.S.A.

Esito della revisione straordinaria
Mantenimento
Mantenimento
Mantenimento
Mantenimento
Dismissione (entro luglio 2018)
Mantenimento
Mantenimento
Mantenimento
Mantenimento
Mantenimento

L’ente ha successivamente comunicato l’esito della ricognizione all’apposita struttura di controllo
istituita presso il M.E.F. (Ministero Economia e Finanze) dallo stesso D.Lgs.175/2016 e alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti.
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6 LE VALUTAZIONI SULL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA: GLI OBIETTIVI
CONSEGUITI
6.1 Lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici ed operativi
Il DUP 2017/2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 6/2/2017, è
strutturato in 23 missioni, ognuna delle quali presenta un numero variabili di programmi per un
totale di n. 72 programmi.
Ad essi risultano collegati n. 2 obiettivi strategici e n. 61 obiettivi operativi.
La seguente tabella individua gli obiettivi strategici per ogni missione e la loro percentuale di
realizzazione:
Obiettivi strategici
2

% di
Obiettivi operativi
realizzazione
100

61

% di
realizzazione
100

6.2 Il grado di raggiungimento degli obiettivi esecutivi
Il piano esecutivo di gestione è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35
del 21/02/2017
La gestione dell’anno 2017 si caratterizza per la formulazione di n. 61 obiettivi gestionali , che
l’Organo Esecutivo ha assegnato ai dirigenti.
Facendo riferimento anche agli obiettivi formulati nei precedenti anni, si rileva un sostanziale
miglioramento da parte degli uffici nell’approccio alle logiche programmatorie in genere ed alla
gestione per obiettivi in particolare.
Tale considerazione è comprovata tanto dal miglioramento qualitativo mostrato in sede di
formulazione degli obiettivi di gestione, e della loro maggiore determinatezza e misurabilità sotto il
profilo gestionale, quanto dal numero di audit tenuti tra i responsabili di servizio e l’unità controllo di
gestione ed al conseguente numero di aggiornamenti incorsi durante tutta la gestione 2017.
Si segnala inoltre l’ulteriore beneficio rilevabile dalla maggiore condivisione e
consolidamento delle procedure di controllo di gestione, ormai diffuse e riconosciute presso tutti gli
uffici dell’ente nonché la sempre maggiore integrazione delle procedure di controllo con il sistema
informativo contabile e con i dati relativi ai lavori pubblici.
Per un'analisi dettagliata degli obiettivi e del loro conseguimento si rinvia alle seguenti tabelle,
distinte per centri di responsabilità:
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Descrizione obiettivo

Grado raggiungimento
Obiettivo

Responsabile di Area

Predisposizione della sezione trasparenza
all’interno del PTPCT2017/2019 aggiornata ai
sensi del D.Lgs 97/2016

100 %

Segretario Generale

100 %

Segretario Generale

Controlli interni ex D.L. n. 174/2012

100 %

Segretario Generale

Piano della Performance/PEG 2017/2019

100 %

Segretario Generale

Gestione dei flussi documentali - disciplina e
modalita’ - adeguamento

100 %

Resp. Area Protocollo –
Notifiche - URP

Accesso civico – Modalita’ e limiti di esercizio
del diritto

100 %

Resp. Assistenza agli
organi

100 %

Resp. Comando polizia
municipale

L’obiettivo e’ quello di realizzare la prevenzione
e repressione delle violazioni legate
all’abbandono dei rifiuti nelle aree pubbliche il
controllo della raccolta differenziata la presenza
e lo smaltimento di eternit e le violazioni inerenti
l’ambiente

100 %

Resp. Comando polizia
municipale

Controllo per limitare il fenomeno dell’alta
velocita’ su strade del capoluogo

100 %

Resp. Comando polizia
municipale

Monitoraggio tempi di pagamento

100 %

Resp. Bilanci –
contabilita’ risorse umane

Aggiornamento ed approvazione del PTPCT

Tutela degli animali
Stesura regolamnto di Igiene –sanita’ pubblica e
veterinaria
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Monitoraggio delle spese e delle entrate ai fini
delle verifiche del rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica e dell’andamento della gestione
in relazione agli obiettivi assegnati

100 %

Resp. Bilanci –
contabilita’ risorse umane

Attuazione piano triennale del fabbisogno di
personale con riferimento all’elenco annuale

100 %

Resp. Bilanci –
contabilita’ risorse umane

Stabilizzazioni e revisione del programma di
fabbisogno personale

100 %

Resp. Bilanci –
contabilita’ risorse umane

Adesione e attivazione del sistema dei pagamenti
della P.a. pagoPA

100 %

Resp. Bilanci –
contabilita’ risorse umane

Attivita’ propedeutiche all’adozione di SIOPE

100 %

Resp. Bilanci –
contabilita’ risorse umane

Avvio nuova carta di identita’ elettronica

100 %

Resp. Anagrafe elettorale

Residenza e tributi insieme – Attivazione
sportello unico sperimentale

100 %

Sicurezza informatica nelle P:A.

100 %

Resp. Anagrafe elettorale

Unioni civili e convivenze

100 %

Resp. Anagrafe elettorale

Regolamento per l’affidamento di contratti
pubblici per acquisizione di lavori serizi e
forniture

100 %

Resp. Gare acquisti
Informatica

Resp. Anagrafe elettorale
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Appalto pulizie e uffici comunali

100 %

Resp. Gare acquisti
Informatica

Programma biennale acquisizione beni e servizi

100 %

Resp. Gare acquisti
Informatica

Revisione del servizio di di connettivita’ e
telefonia fissa per tutte le utenze del Comune di
Marsciano

100 %

Resp. Gare acquisti
Informatica

Infrastruttura di rete comunale

100 %

Resp. Gare acquisti
Informatica

Individuazione di un nuovo fornitore del servizio
di posta elettronica e gestione del dominio

100 %

Resp. Gare acquisti
Informatica

Implementazione politiche di sicurezza
perimetrale

100 %

Resp. Gare acquisti
Informatica

Esproprio ed occupazione area per realizzazione
rotatoria in località Ammeto del capoluogo

100 %

Resp. Patrimonio cimiteri

Assegnazione Orti Urbani ed Aree coltivabili nel
territorio comunale – proprosta di regolamento

100 %

Resp. Patrimonio cimiteri

Gestione Cimiteri e Luci Votive – Realizzazione
di Data Base inerente alle richieste di
concessione di loculi ed aree cimiteriali

100 %

Resp. Patrimonio cimiteri

Prenotazione concessione nuovi loculi ed aree
cimiteriali

100 %

Resp. Patrimonio cimiteri
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Cessione in proprietà delle Aree comprese nei
piani di zona già concesse in diritto di superficie
ed eliminazione dei vincoli delle convenzioni
aventi per oggetto le cessioni in diritto di
superficie ed in diritto di proprietà

100 %

Resp. Patrimonio cimiteri

Recupero morosità servizi scolastici

100 %

Resp. Servizio ICI - IMU

Lotta all’evasione fiscale attraverso il recupero
delle superifici delle attività commerciali già
iscritte al ruolo che presentano delle difformità
rispetto ai dati catastalo

100 %

Resp. Servizio ICI - IMU

100 %

Resp. Area sviluppo
economico trasporti e
tempo libero

100 %

Resp. Area sviluppo
economico trasporti e
tempo libero

100 %

Resp. Area sociale
infanzia scuola cultura

100 %

Resp. Area sociale
infanzia scuola cultura

100 %

Resp. Area sociale
infanzia scuola cultura

Approvazione del Regolamento relativo al
“Registro
Comunale
delle
AssociazioniAttribuzione Contributi, Vantaggi economici” nel
rispetto delle attuali disposizioni in tema di
trasparenza e provvedimenti tesi a minimizzare il
rischio corruttivo.
Dare attuazione alla delibera di Giunta Regionale
n. 957 del 29/08/2016 recante: Linee applicative
dell’Intesa della conferenza unificata del
05/07/2012 in materia di procedure di selezione
per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche.
Obiettivo 1 –
Sviluppo e valorizzazione del quadro delle
collaborazioni con il volontariato locale e con tutte
le componenti del “terzo settore” per progetti
servizi e interventi culturali sociali educativi a
favore della popolazione, in attuazione del principio
della sussidiarieta’ orizzontale.
Obiettivo 2:
- Servizi di mensa e trasporto scolastico, di nido
d’infanzia comunale e di scuola di musica
comunale.
Valorizzazione,
qualificazione,
accessibilita’ e sostenibilita’ economica dei servizi.
Recupero morosita’ Obiettivo 2:
- Servizi di mensa e trasporto scolastico, di nido
d’infanzia comunale e di scuola di musica
comunale.
Valorizzazione,
qualificazione,
accessibilita’ e sostenibilita’ economica dei servizi.
Recupero morosita’ - Integrazione prot. N. 17846
del 14/07/2017
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Sisma del 24 agosto 2016 e seguenti: effettuatzione
dei soprallughi su edifici privati rimasti inevasi al
31/12/2016 n.50

100 %

Resp. Area Sisma e
Sicurezza

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Sicurezza nei luoghi di
lavoro – Attivita’ relativa alla valutazione del
rischio da stress-lavoro correlato

100 %

Resp. Area Sisma e
Sicurezza

Contributo di autonoma sistemazione – attivita’
di accertamento straordinario sullo stato
patrimoniale dei soggetti richiedenti

100 %

Resp. Area Sisma e
Sicurezza

Ricostruzione pesante – Attivita’ di verifica a
campione almeno sul 10% dei Sal pervenuti

100 %

Resp. Area Sisma e
Sicurezza

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

100 %

Resp. Area Lavori pubblici

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
PREVISTE NEL PIANO OO.PP.

100 %

Resp. Area Lavori pubblici

- PROSECUZIONE R10 PER LO SMALTIMENTO
DELLE ACQUE AZOTATE PRESSO LA LAGUNA
DI OLMETO;

100 %

Resp. Area Lavori pubblici

- PROSECUZIONE DEI CONTROLLI DEL
NUCLEO TECNICO SU ALLEVAMENTI

100 %

Resp. Area Lavori pubblici

RISPETTO
OBIETTIVI
REGIONALI
DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONTROLLO
CONTRATTO DI SERVIZIO

100 %

Resp. Area Lavori pubblici

- SITO INQUINATO PG014 – Effettuazione
monitoraggio delle acque;

100 %

Resp. Area Lavori pubblici
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- Predisposizione Ordinanze impianti termici e
controllo dell’ottemperanza delle ordinanze già
emesse

100 %

Resp. Area Lavori pubblici

100 %

Resp. Area Urbanistica
SUAP

Nuova disciplina in merito al Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi del
Decreto 23.02.2016 pubblicato in G.U n. 245 del
19.10.2016 e alla Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0000033 del
02.11.2016;

100 %

Resp. Area Urbanistica
SUAP

Nuova disciplina della Conferenza di Servizi Adeguamento normativo al Decreto Legislativo
30.06.2016 n. 127 .

100 %

Resp. Area Urbanistica
SUAP

Piano Regolatore Generale – Parte Operativa – Art.
32 L.R. 01/2015 – Variante relativa alla
realizzazione di un locale per impianto a biossido di
cloro per l’acquedotto in Località Castello delle
Forme.

100 %

Resp. Area Urbanistica
SUAP

- Aggiornamento modelli e procedure per richiesta
di autorizzazioni paesaggistiche ed accertamenti di
compatibilità paesaggistica utilizzando l'invio
telematico delle pratiche in Soprintendenza.

100 %

Resp. Area Controllo del
territorio

- Autorità competente in materia di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS): - Aggiornamento
modelli e procedure in relazione alle nuove
disposizioni per lo svolgimento delle Conferenze
dei Servizi legate ai procedimenti di VAS.

100 %

Resp. Area Controllo del
territorio

Attivazione ricevimento e trattazione dei
procedimenti di AGIBILITA' con l'utilizzo della
rete Regionale degli Sportelli Unici per le
Attività Produttive (SUAPE)

100 %

Resp. Area Controllo del
territorio

Nuova disciplina in materia di Segnalazione Certificata
di Inizio Attività (SCIA) - Adeguamento normativo ai
Decreti Legislativi 30.06.2016 n. 126 e 20.11.2016 n.
222.

Gli obiettivi per l’anno 2017 sono stati interamente raggiunti
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OBIETTIVI STRATEGICI COMUNI A TUTTE LE AREE:
1) L’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019 secondo le tempistiche e modalità
previste nel Piano e nell’allegato trasparenza.
2) Adempimenti relativi all’applicazione del Protocollo di intesa tra la Prefettura di Perugia e il
Comune di Marsciano per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale
registrato in data 17/02/2017.
Con riferimento agli obiettivi strategici PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA,
comuni a tutte le aree, si evidenzia che tutti i responsabili hanno prodotto, nei termini
previsti, le prescritte relazioni sull’attività svolta in materia di prevenzione della corruzione,
dalle quali risulta un complessivo rispetto delle misure di prevenzione e di trasparenza
previste nel PTPCT 2017/2019.
Sono stati assicurati gli adempimenti relativi all’applicazione del Protocollo di intesa tra la
Prefetttura di Perugia e il Comune di Marsciano per la legalità e la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione criminale.
La revisione della mappatura dei processi amministrativi e la nuova valutazione del rischio
sono stati rinviati all’anno 2018 come risulta dal PTPCT 2018/2020 e dal Piano delle
Performance 2018/2020 approvati.

Gli obiettivi sono stati completamente rispettati.
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6.3 Lavori pubblici
Nel corso del 2017 sono stati avviati nuovi lavori pubblici, come riportato nella seguente
tabelle:

CAP

C.C.

2017

Importo

5081

180

Interventi per messa a norma edifici scolastici

€ 30.000,00

5082

180

Restauro e miglioramento sismico monumento ai caduti Villanova

€ 52.500,00

5083

180

Sistemazione impiento elettrico Comune

€ 25.000,00

5099

180

Realizzazioneed allestimento centri di riuso - contributo

€ 73.038,40

5100

180

Realizzazioneed allestimento centri di riuso - mutuo Cap. 7000

€ 20.937,91

5102

180

Manutenzione straordinaria edifici comunali - diverso utilizzo

€ 35.969,01

5101

355

Acquisto pickup per protezione civile - leasing Cap. 7042

€ 28.500,00

5103

355

Realizzazione nuova sede protezione civile - diverso utilizzo

€ 20.000,00

5084

470

5085

500

Miglioramento sismico della scuola dell'infazia di Papiano
Interventi di adeguamento ai sensi della DGR n. 180/2015
della Scuola Primaria e dell'infanzia di Spina

5088

770

5089

€ 280.000,00
€ 1.941.000,00
€ 300.000,00

770

Manutenzione straordinaria strade comunali
Realizzazione di tratti di marciapiede in Salita Soccolini, Via
Domenico Briziarelli, Viale Tremblay, Via delle Dogane, Via
IV Novembre

5106

770

Opere di urbanizzazione Via Poerio escussione polizza

€ 127.598,80

5107

770

Lottizzazione Papinao escussione polizza

€ 200.000,00

7216

770

Opere di urbanizzazione via Tortora escussione polizza

€ 133.900,17

5104

840

Estenzioni impianti di pubblica illuminazione - diverso utilizzo

€ 29.999,00

7816

926

Tratti di acquedotti contributo Ato anno 2016

€ 47.139,16

5093

926

Progetti idrici

€ 25.359,56

5095

945

Intervento di riqualificazione dei giardini pubblici Orosei

€ 100.000,00

5096

945

Intervento di riqualificazione dei giardini pubblici Orosei

€ 280.000,00

5097

971

Ampliamento cimitero Marsciano

€ 280.000,00

5105

971

Ampliamento cimitero Cerqueto - diverso utilizzo

€ 126.000,00

€ 79.695,00
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7 LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2017 sono sintetizzabili nei
seguenti punti:
 sotto il profilo della gestione finanziaria, l'esercizio si chiude con un disavanzo di
amministrazione di euro 2.696.738,24:
-

questo ente ha accertato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30/4/2015, un disavanzo

straordinario di

amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015 di €. 2.703.146,88, per la prima costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
(FCDE) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 dell’11/6/2015 è stato approvato il ripiano del disavanzo straordinario di
amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle annualità successive la quota di €. 2.703.146,88 da assorbire in trent’anni con
quote annuali di €. 90.104,90 il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell’esercizio 2017 risulta migliore
rispetto al disavanzo atteso di €. 2.703.146,88, con uno scostamento di €. 6.408,64 che riduce il disavanzo residuo.

•

sotto il profilo strutturale, le tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale non evidenziano anomalie o difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto
finanziario;

•

per quanto riguarda il perseguimento dei n 61 obiettivi della gestione 2017, è possibile rilevare
un loro sostanziale raggiungimento, in considerazione tanto degli indicatori percentuali esposti
nelle precedenti tabelle, quanto degli impedimenti che, come descritto in precedenza, ne hanno
di fatto limitato il pieno perseguimento;

•

per quanto riguarda le attività di investimento, sono stati avviati nel corso del 2017 n.16 nuovi
interventi, per una spesa complessiva prevista in euro 3.869.911,88

Si segnala infine che le presenti risultanze trovano piena corrispondenza con le indicazioni
contenute nella relazione della Giunta, redatta ai sensi dell’art. 151, comma 6, del TUEL, ed
allegate al Rendiconto, cui si rinvia per una più completa e puntuale valutazione dell'efficacia
dell’azione condotta.
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