Città di Aversa
Servizi finanziari

REFERTO del CONTROLLO di
GESTIONE 2019
ex art 198 e 198 bis D.Lgs 267/2000

Premessa
Al termine dell’esercizio 2019, nel rispetto di quanto richiamato dal D. Lgs.267/2000, ed in
particolare dagli articoli 198 e 198-bis, il “Servizio Ragioneria ha predisposto il presente
documento ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati per i
responsabili dei servizi perché valutino l’andamento delle attività di cui sono responsabili, nonché
ai fini di referto per la Corte dei Conti in virtù dell’art 198 bis del D.Lgs 267/2000.
A tal fine si ricorda che l’attività di controllo di gestione è stata intesa come funzione trasversale
diffusa nell’Ente, finalizzata a supportare una gestione efficace, efficiente ed economica coniugata
alla qualità delle prestazioni offerte.
Il contenuto del presente documento è articolato in cinque 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 l’andamento della gestione
finanziaria ed economica;
una terza, relativa all’indebitamento;
una quarta, dedicata alle risultanze di controllo specifiche previste ex lege, con particolare
riguardo al riscontro del rispetto del patto di stabilità;
una quinta, diretta ad approfondire i principali obiettivi raggiunti nel corso della gestione e
le ulteriori attività.
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PARTE I
I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2019
Dati Generali
Il Comune di Aversa ha una popolazione di 52.103 abitanti alla data del 31/12/2019.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La definizione del vertice direzionale dell’ente si fonda sul principio di distinzione delle funzioni
attribuite:
a) agli attori organizzativi “politici” (Sindaco e Giunta);
b) agli attori organizzativi “tecnici” (Segretario generale, Conferenza dei dirigenti, dirigenti e posizioni organizzative).
Al Sindaco e alla Giunta spettano il compito di indirizzo della gestione e di verifica del grado di
raggiungimento dei risultati.
Agli attori tecnici è attribuita, in via esclusiva, la gestione nonché la connessa responsabilità sul
raggiungimento dei risultati attesi, una volta negoziata la fattibilità degli obiettivi all’interno del
PEG.
La struttura organizzativa del Comune, in precedenza articolata per aree e settori, a decorrere
La struttura organizzativa dell'Ente é ripartita in 6 aree e 39 unità operative, con i seguenti
dipendenti:
Pianta organica personale previsto n. 401 di cui:
• Dipendenti n. 395
• Dirigenti n. 6
Personale in servizio al 31/12/2019:
•
•
•
•

N. 2 Dirigenti a Tempo indeterminato
N. 1 Segretario Comunale
N. 3 Dirigenti a tempo determinato
N. 165 Totale dipendenti in servizio

Il Sistema dei Controlli
Il sistema dei controlli nel nostro ente è stato impiantato tenendo conto, oltre che del D. Lgs. n.
286/1999 e del D.Lgs 267/2000, anche dello Statuto Comunale e dal regolamento di contabilità.
In particolare, si evidenziano le tipologie di controlli attivati e il numero di addetti:
1. Collegio dei revisori

Attivato: SI

addetti: 1
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2. Controlli di gestione

Attivato: SI

addetti: 1

Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole funzioni e degli organi attivati
per l'esercizio dei controlli.
Il Controllo di Gestione
Livelli di controllo: strategico, di gestione, amministrativo contabile.
Il Comune non adotta il Piano generale di sviluppo citato dall’art 165 del TUEL, ma unicamente le
linee programmatiche previste ai sensi dell'art. 46 comma 3 t.u. 267/2000 e dell'art. 43 comma 1
dello statuto”, presentate dal Sindaco al Consiglio entro 90 gg. dalla nomina.
Il controllo di tipo “strategico” riferito al medio – lungo periodo si effettua pertanto in riferimento ai
programmi e alle linee programmatiche richiamate nel Documento Unico della Programmazione
(D.U.P.), correlate a obiettivi strategici e indicatori.
Gli obiettivi, classificati in strategici o gestionali, di sviluppo o mantenimento, sono correlati a indicatori atti alla misurazione di efficacia ed efficienza: in particolare gli indicatori esprimono
l’efficacia esterna dell’attività amministrativa (capacità di soddisfare i bisogni mediante risultati
coerenti con le aspettative dei cittadini), l’efficacia interna (rapporto tra obiettivi e risultati) e
l’efficienza (rapporto tra impiego di risorse e risultati).
Il sistema è coerente con i principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità presso il
Ministero dell'Interno.
Il controllo di regolarità amministrativa compete ai dirigenti. La Segreteria generale ha un ruolo
organizzativo di supporto e di verifica.
Il controllo di regolarità contabile è svolto dalla Ragioneria, mediante visto o riscontro contabile
sugli atti dei dirigenti.
Il controllo di gestione previsto dal regolamento di contabilità ha trovato conferma con la modifica
della pianta organica istituendo l’Unità Operativa per il Controllo di Gestione.
Il Servizio produce report di controllo sullo stato di avanzamento degli obiettivi di Bilancio, sugli
indicatori di risultato e sugli indicatori di attività.
Il controllo di gestione opera in base ad obiettivi specifici attribuiti ad esso dal PEG che viene
regolarmente approvato ogni anno con delibera di Giunta Municipale.
Gli obiettivi sono stati oggetto, nel corso dell’anno, di costante analisi.
Le fonti informative utilizzate per l'esercizio del controllo di gestione sono costituite dai dati e dalle
informazioni fornite dai servizi, dal Bilancio di previsione, dalle banche dati dell’Amministrazione
comunale, con particolare riferimento a quelle finanziarie con i relativi indicatori.
Viene altresì effettuato un monitoraggio sui dati di bilancio, attraverso l'elaborazione di report
finanziari per le verifiche periodiche che gli uffici finanziari ed il Collegio dei Revisori effettuano in
ragione delle rispettive esigenze informative.
Per l’esercizio 2019 sono utilizzati indicatori di efficienza, di efficacia, di quantità e del rispetto
temporale degli stati di attuazione degli obiettivi di bilancio.
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Il Sistema Contabile
Il sistema contabile del nostro ente è finalizzato a fornire risposte conformi al D.Lgs. 267/2000, ai
principi contabili generali e al principio contabile applicato 4/2, allegati al d.lgs. 118/2011. Gli
elaborati contabili sono predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 10 del D.lgs n.
118/2011.
L’elaborazione per missioni e programmi con funzione autorizzato ha visto preliminarmente la
riclassificazione dei capitoli e degli articoli di bilancio. I capitoli oltre che per missioni e programmi
sono riclassificati anche ai fini del piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello).
Le riclassificazioni sono effettuate nel rispetto dell’art. 7 del D.lgs 118/2011.
Al bilancio di previsione finanziario sono allegati:
a) Documento Unico di programmazione 2018/2020;
b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli
anni considerati nel bilancio pluriennale;
d) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
e) l’elenco dei programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse
disponibili;
f) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
g) l’elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti.
Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 67 del
27/03/2019.
Il Bilancio di Previsione 2019 del Comune di Aversa si compone anche dei seguenti documenti:
•
•
•
•

Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
Programma triennale dei Lavori pubblici;
Relazione accompagnatoria della Giunta;
Parere dei Revisori dei conti.
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VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
Il Comune di Aversa ha approvato il piano esecutivo di gestione per l’anno 2019 con deliberazione
Del Commissario Straordinario n. 140 del 06/06/2019, affidando ai vari responsabili le risorse per
la realizzazione degli obiettivi definiti nel Documento Unico di Programmazione 2019 e, nella relativa nota di aggiornamento, approvata dal Commissario Straordinario con citata deliberazione n. 67
del 27/03/2019.
L’analisi della spesa, in particolare quella per missioni, costituisce il punto di riferimento attraverso
il quale misurare l’efficacia dell’azione svolta dall’Ente a fine esercizio, in quanto la missione è
l’insieme di risorse stanziate per fronteggiare spese di funzionamento, investimento o rimborso prestiti per raggiungere in modo efficace gli obiettivi amministrativi.
A tal proposito la valutazione della programmazione di cui al D.U.P. e al piano esecutivo di gestione è stata effettuata analizzando :
-

Lo stato di attuazione delle missioni, che si evince dalla percentuale di scostamento tra la
previsione di bilancio e l’impegno effettivo di spesa;
Il grado di ultimazione delle missioni, che emerge dalla differenza tra l’impegno di spesa e il
pagamento della relativa obbligazione;
La valutazione complessiva delle missioni/progetti contenuti nel D.U.P. e degli obiettivi assegnati ai responsabili tramite il piano delle performance.
Stato di realizzazione delle missioni e dei progetti

Lo stato di realizzazione delle missioni rappresenta l’indicatore più immediato per valutare il grado
di efficacia della programmazione attuata nel precedente esercizio e fornisce un’immediata immagine del volume di risorse attivate durante l’esercizio per finanziare progetti di spesa.
Lo stato di realizzazione è determinato come percentuale impegnata rispetto agli stanziamenti di
spesa.
Per esprimere un giudizio complessivo sul volume delle risorse attivate durante l’esercizio, si sono
disaggregate le due componenti elementari di ogni missione: la spesa corrente e la spesa in conto
capitale in quanto qualsiasi valutazione non può prescindere dall’importanza di questi elementi per i
seguenti motivi :
a) La realizzazione degli investimenti spesso dipende da fattori esterni, come possono essere i
contributi in conto capitale concessi dalla Regione e dallo Stato, pertanto un basso grado di
realizzazione degli stessi può dipendere dalla mancata concessione dei suddetti contributi. In
sostanza, la bassa percentuale di realizzazione dei programmi che prevedono l’attuazione
degli investimenti non è l’unico elemento da considerare per esprimere un giudizio
sull’andamento della gestione delle opere pubbliche;
b) La realizzazione delle spese correnti, invece, dipende dalla capacità dell’ente di individuare
gli obiettivi di gestione e attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei5
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fattori produttivi. Quindi la percentuale di realizzazione delle spese correnti è un elemento
sicuramente più rappresentativo del grado di efficacia dell’azione avviata.
Pertanto la disaggregazione delle missioni nelle singole componenti elementari consente di verificare se il grado di realizzazione delle stesse sia generalizzato o se sia concentrato su una delle due
componenti
Sintesi del grado di realizzazione delle missioni
Analisi della spesa corrente
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Missioni

Servzi Istituzionali,
generali e di gestione
Giustizia
Ordine pubblico e
sicurezza
Istruzione e diritto allo
studio
Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività
culturali
Politiche giovanili,
sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Trasporti e diritto alla
mobilita'
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche
sociali e famiglie
Tutela della salute
Sviluppo economico e
competitività
Politiche per il lavoro e
la formazione
professionale
Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche
Fondi e
accantonamenti
Debito pubblico
TOTALI

Stanziamenti finali Impegni

%impegnato

8.842.385,17

7.190.511,54

81,32%

3.691.128,57

3.643.357,53

98,71%

1.735.352,74

1.670.683,75

96,27%

433.290,03

396.759,88

91,57%

397.661,13

376.136,35

94,59%

1.820.005,42

1.706.986,52

93,79%

19.613.988,14

13.932.607,56

71,03%

50.750,00
6.500,00

20.712,32
5.004,72

40,81%
77,00%

2.648.408,23
90.000,00

1.734.830,18
90.000,00

65,50%
100,00%

273.124,95

234.632,44

85,91%

6.962.853,29
1.152.121,78
47.717.569,45

1.150.246,67
32.152.469,46

99,84%
67,38%
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Analisi della spesa in c/capitale
Missioni

Servzi Istituzionali,
generali e di gestione
Giustizia
Ordine pubblico e
sicurezza
Istruzione e diritto allo
studio
Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività
culturali
Politiche giovanili,
sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Trasporti e diritto alla
mobilita'
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche
sociali e famiglie
Tutela della salute
Sviluppo economico e
competitività
Politiche per il lavoro e
la formazione
professionale
Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche
Fondi e
accantonamenti
Debito pubblico
TOTALI

Stanziamenti
finali

Totale spesa
Reimputazioni ad
esercizio successivo conto capitale

Impegni

7.333.104,64

1.472.365,77

4.258.472,59

856.610,10

1.304.200,82

% impegnato

2.776.566,59

20,08%

856.610,10

20,12%

1.529.361,13

0,00%

0,00
3.829.361,13

1.529.361,13

119.702,80

119.702,80

12.411.086,29

644.691,24

1.795.559,70

119.702,80
6.101.723,32

6.746.414,56

5,19%

68.949,10

68.949,10

0,00%

0,00
500.516,27

30.247.803,42

3.093.369,91

8

#DIV/0!

500.516,27

500.516,27

0,00%

9.504.750,64

12.598.120,55

10,23%
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Grado di ultimazione delle missioni e dei progetti
Il grado di ultimazione delle missioni è determinato dal rapporto tra gli impegni di spesa assunti a
carico di ogni missione ed i corrispondenti pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio.
L’analisi del grado di ultimazione delle missioni è finalizzata a valutare il grado di efficienza nel
riuscire a concludere il procedimento di spesa fino al completamento dei debiti maturati ed è
sicuramente un indicatore da considerare per valutare l’efficienza dell’organizzazione.
Ovviamente anche in questo caso è importante la distinzione tra le spese correnti e le spese in conto
capitale, considerata la loro diversa destinazione e i differenti tempi di realizzazione.
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Sintesi del grado di ultimazione delle missioni
Analisi delle spese correnti
Missioni

Servzi Istituzionali,
generali e di gestione
Giustizia
Ordine pubblico e
sicurezza
Istruzione e diritto allo
studio
Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività
culturali
Politiche giovanili,
sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Trasporti e diritto alla
mobilita'
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche
sociali e famiglie
Tutela della salute
Sviluppo economico e
competitività
Politiche per il lavoro e
la formazione
professionale
Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche
Fondi e
accantonamenti
Debito pubblico
TOTALI

Impegni

Pagamenti

% pagato

7.190.511,54

5.974.543,02

83,09%

3.643.357,53

3.193.570,13

87,65%

1.670.683,75

1.285.817,91

76,96%

396.759,88

282.014,88

71,08%

376.136,35

222.232,89

59,08%

1.706.986,52

475.080,02

27,83%

13.932.607,56

7.471.748,26

53,63%

20.712,32
5.004,72

12.294,32
3.225,30

59,36%
64,45%

1.734.830,18
90.000,00

758.174,76
47.210,45

43,70%
52,46%

234.632,44

180.534,20

76,94%

1.150.246,67
32.152.469,46

1.150.246,67
21.056.692,81

100,00%
65,49%
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Analisi delle spese in conto capitale
Missioni

Servzi Istituzionali,
generali e di gestione
Giustizia
Ordine pubblico e
sicurezza
Istruzione e diritto allo
studio
Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività
culturali
Politiche giovanili,
sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Trasporti e diritto alla
mobilita'
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche
sociali e famiglie
Tutela della salute
Sviluppo economico e
competitività
Politiche per il lavoro e
la formazione
professionale
Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche
Fondi e
accantonamenti
Debito pubblico
TOTALI

Impegni

Pagamenti

1.472.365,77

% pagato

1.327.471,23

90,16%

644.691,24

2.301,88

0,36%

3.093.369,91

1.329.773,11

42,99%

856.610,10

0,00

119.702,80
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Valutazione grado di raggiungimento degli obiettivi del Documento Unico di Programmazione, del
Piano delle Performance e del Piano dettagliato degli obiettivi
Nell’anno 2019 con atto di Giunta Municipale n. 120 del 04/10/2019, l’Ente ha approvato il piano degli
obiettivi e delle performance.

PARTE II

L'ANALISI DELLA GESTIONE
Le Risultanze contabili
Il rendiconto della gestione 2019 si chiude con i risultati contabili riportati nella
seguente tabella:
Risultanze Contabili
Finanziario (Avanzo )
Economico (perdita d’esercizio)
Patrimoniale (Variazione patrimonio netto)

Importo

51.691.811,53
1.316.234,17
1.316.234,17

Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole risultanze contabili e dei principali valori che
concorrono alla loro determinazione.
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:

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2019
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio…………………………………………………………….
Riscossioni…………………………………….
Pagamenti……………………………………..

6.291.418,62
15.909.189,65

92.028.210,93
83.585.218,09

TOTALE

2.247.100,30
98.319.629,55
99.494.407,74

Pagamenti senza mandati (pignoramenti)………………...……………………….
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019………………………………...
Residui Attivi…………………………………..
Residui Passivi ……………………………….

80.201.092,18
17.393.182,30
12

12.277.234,71
17.595.091,08

1.072.322,11
92.478.326,89
34.988.273,38
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Avanzo (+) Disavanzo (-)
FPV per spese correnti
FPV per spese in conto capitale
Risultato di amministrazione ai sensi del
DPR 194/2006 al netto dei FPV

Risultato di amministrazione

57.564.796,58

- 381.062,34
- 6.489.501,75
51.691.811,53

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2019 ai sensi del Dlgs 118/11 s.m.i.

62.904.651,68

PARTE ACCANTONATA :

6.212.626,45
1.461.596,02

PARTE VINCOLATA
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

-18.887.062,62

PARTE DISPONIBILE

La composizione del risultato di amministrazione, come sopra accerta, non riuscendo a garantire
tutti i seguenti vincoli e accantonamenti, determina di fatto un disavanzo di amministrazione a fine
esercizio.

Parte accantonata
- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
Nella composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità si è partiti dalla determinazione dei crediti
iscritti in bilancio e ritenuti sensibili da questo punto di vista e cioè derivanti da :
-

Ruoli evasione ICI;
Ruoli per sanzioni e interessi tributari;
Ruoli Tari/tarsu
Proventi servizio idrico;
Proventi da sanzioni al codice della strada

Dai dati storici relativi agli incassi in conto residui avvenuti nel quinquennio 2014-2018 si è
determinata la percentuale media di realizzazione e sulla base di quest’ultima quindi la quota
presunta di incasso sui residui al 31/12/2019. La differenza tra la percentuale presunta di
realizzazione ed il totale a 100 dei residui è stata accantonata al fondo nell’esercizio 2019.
Parte vincolata
- Vincoli derivanti da trasferimenti €
- Vincoli derivanti da mutui
€

1.247.648,05
4.940.367,83
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Parte destinata agli investimenti
Derivante da entrate per gli oneri di urbanizzazione
e condono edilizio
€ 1.461.596,02
Al netto dei suddetti vincoli pertanto il risultato finale di Amministrazione rileva un disavanzo di €
18.887.062,62.
Procedendo alla lettura della tabella che segue si evince che il risultato complessivo può essere
scomposto considerando separatamente:
a) il risultato della gestione di competenza;
b) il risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo cassa iniziale.
La somma algebrica dei due risultati parziali permette di ottenere il valore complessivo del risultato
della gestione finanziaria e, nello stesso tempo, l'analisi delle singole risultanze parziali fornisce
informazioni utili ad una lettura più approfondita del Conto consuntivo.

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una situazione
contabile di competenza quale quella riportata nella tabella seguente:
92.028.210,93

Riscossioni competenza
Pagamenti competenza

(-)

83.585.218,09

Residui Attivi di competenza(+)

12.277.234,71

Residui Passivi competenza(-)

17.595.091,08

Risultato gestione competenza

3.125.136,47

Con riferimento al risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo cassa iniziale abbiamo
la seguente tabella :
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Riscossioni c/residui

6.291.418,62

Pagamenti c/residui

15.909.189,65

Residui attivi c/residui

80.201.092,18

Residui passivi c/residui

17.393.182,30

Fondo iniziale di cassa

2.247.100,30

Risultato gestione residui

55.437.239,15

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA
Anno 2019
Indice di Incidenza residui attivi =
Totale residui attivi 12.277.234,71
Totale accertamenti di
104.305.445,64
% incidenza dei residui attivi

competenza

11,77%

Anno 2018
19.306.316,59
80.339.221,21
24,03%

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA
Indice di Incidenza residui passivi =

% incidenza dei residui passivi

Totale residui
passivi

Totale impegni di
competenza

Anno 2019
17.595.091,08

Anno 2018
17.877.875,09

101.180.309,17

71.121.268,28

17,39%

25,13%

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.
Come si evince l’incidenza dei residui sia attivi che passivi rispetto all’esercizio precedente è diminuita.
VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE

Velocità di riscossione delle entrate pro-

Velocità di riscossione
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Anno 2019

Anno 2018

25.889.783,95
37.156.747,52

27.522.788,50
43.953.589,11
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prie di competenza

Riscossioni di competenza
(Titolo I + III)
Accertamenti di competenza
(Titolo I + III)

% velocità di riscossione

69,67%

62,62%

Criticità
L’ attuale sofferenza di cassa mette ancora più in evidenza la problematica relativa al recupero
delle entrate proprie, in particolare quelle connesse all’emissione di ruoli (tarsu e Ici) e a liste di
carico (proventi del servizio idrico).
Si segnala, inoltre, anche per l’esercizio 2019, la mancata iscrizione in bilancio dei crediti derivanti dei fitti attivi del complesso denominato S. Lorenzo non essendo stato emesso alcun atto da parte
dell’Ufficio patrimonio in merito alla determinazione dei soggetti debitori e alla quantificazione
delle relative somme dovute all’Ente per i canoni di locazione. Gli accertamenti assunti sono conseguenza degli effettivi incassi.
La criticità di cassa ha avuto riflessi anche sulla tabella dei parametri ai fini dell’accertamento
della situazione di deficitarieta’ strutturale, sebbene in maniera non determinante avendo l’Ente
fuori soglia consentita solo 1 parametro su 8. In particolare il parametro n. 3 è sintomatico per la
situazione di cassa non avendo provveduto, l’Ente, provveduto alla restituzione dell’anticipazione
di Tesoreria entro il 31/12/2019 per € 3.659.744,18.
E’ stata, invece, restituita entro il termine dell’esercizio l’anticipazione di liquidità concessa da Cassa DD.PP ai sensi della legge 145/2018 ed utilizzata per pagare debiti arretrati verso fornitori dell’
Ente.

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE
Velocità di gestione
Velocità di gestione
della spesa corrente di
Pagamenti di competenza
competenza
(Titolo I )
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Anno 2019
21.056.692,81
32.152.469,46

Anno 2018
22.425.710,30
35.093.365,04
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Impegni di competenza
(Titolo I )
% velocità di gestione della spesa corrente

65,49%

63,9%

La "velocità di riscossione" misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi.
La "velocità di gestione della spesa corrente" permette di valutare quanta parte degli impegni della
spesa corrente trova, nel corso dell'anno, trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.
Per ulteriori informazioni di dettagli si rinvia ai parametri di deficit strutturale e indicatori finanziari
con andamento triennale allegati al rendiconto di gestione.

ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO
Dal confronto tra il bilancio di previsione e il rendiconto si rileva quanto segue :
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SCOSTAMENTO TRA PREVISIONI DEIFNITIVE E RENDICONTO
ENTRATE
Tit. I Entrate tributarie
Tit. II Trasferimenti
Tit. III Entrate
extratributarie
TIT. IV Entrate in
c/capitale
TIT. V. Entrate da
riduzione di attività
finanziarie
Tit. VI Entrate da
accensione di prestiti
Tit. VII Anticipazione da
Istituto tesoriere
Tit. IX Entrate per c/terzi
Avanzo di
amministrazione
applicato
FPV di parte corrente
FPV di parte capitale
TOTALE

Previsioni
definitive
35.990.977,02
1.290.683,05

31.229.109,83
1.211.403,73

Min/Mag.
Entrate
-4.761.867,19
-79.279,32

9.101.247,87

5.927.637,69

-3.173.610,18

-34,87%

2.578.215,26 -19.003.376,86

-88,05%

21.581.592,12

rendiconto

scostamento
-13,23%
-6,14%

6.152.532,83

5.996.439,66

18.102.590,12

18.043.885,95

-58.704,17

-0,32%

40.834.780,91

39.318.753,52

-1.516.027,39

-3,71%

5.777.562,87
653.786,64
6.245.382,78
145.731.136,21 104.305.445,64 -28.592.865,11

-19,62%
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LE SPESE PER MISSIONI – trend storico
Riepilogo delle spese correnti
Missioni
Servzi Istituzionali, generali e di
gestione
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo
libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilita'
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglie
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
TOTALE GENERALE

rendiconto 2017 rendiconto 2018 rendiconto 2019
7.190.511,54

3.609.188,41
1.542.951,07

7.726.804,27
0,00
3.446.240,17
1.744.900,40

472.142,83

462.029,16

396.759,88

216.893,47

231.389,78

376.136,35

1.727.111,50

1.861.809,86

1.706.986,52

18.298.725,76
27.877,33
12.739,42

16.010.133,74
164.337,58
15.099,68

13.932.607,56
20.712,32
5.004,72

3.021.400,60
92.000,00

1.869.191,50
90.000,00

1.734.830,18
90.000,00

180.449,76

189.675,43

234.632,44

1.281.753,47
35.093.365,04

1.150.246,67
32.152.469,46

8.552.085,95

3.643.357,53
1.670.683,75

1.032,00
1.412.030,76
39.166.628,86
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Riepilogo delle spese in c/capitale
Missioni
Servzii Istituzionali, generali e di
gestione
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo
libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilita'
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglie
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
TOTALE GENERALE

Rendiconto 2017 Rendiconto 2018 Rendiconto 2019
2.610.809,67
15.800,00
20.000,00

340.476,66
0,00
0,00
177.324,73

1.472.365,77

0,00

0,00

856.610,10

45.516,37

25.122,50

124.811,54

0,00

119.702,80

56.909,76
32.887,93

18.719,48
129.767,37
0,00

644.691,24

7.298,84

468.334,08
0,00

37.798,73

9.577,67

2.951.832,84

0,00
1.169.322,49
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Trend storico delle spese correnti per macroaggregati
2018

2019

8.554.054,26

8.476.815,01

8.514.220,41

1.069.265,64

655.919,06

636.450,50

21.487.848,54

21.423.762,14

19.520.069,89

Trasferimenti correnti
Interessi passivi

4.619.854,94
1.413.030,76

2.363.278,17
1.281.753,47

1.663.510,44
1.150.246,67

Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale spese correnti

88.764,47
1937810,25
39.170.628,86

32.691,77
859.145,42
35.093.365,04

14.273,77
653.697,78
32.152.469,46

Macroaggregati
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'Ente
Acquisti di beni e servizi

2017

Quadro di sintesi delle forme di gestione dei servizi
SERVIZIO EROGATO
Refezione Scolastica
Trasporto scolastico
Biblioteca
Centro Ex Macello
Palazzetto dello sport
Campo sportivo

MODALITA’ DI GESTIONE
SOGGETTO GESTORE
Funzione istruzione pubblica
Appalto esterno
Gestione diretta
Funzione relativa alla cultura
Gestione diretta
Gestione diretta
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Gestione diretta/concessione
Associazione Sportive
Gestione diretta

Funzioni nel campo della viabilità e trasporto
Concessione in proroga
Coop. Athena
nelle more del
perfezionamento contrattuale
con nuovo concessionario
Illuminazione pubblica
Adesione convenzione Consip
Trasporti pubblici
Affidamento a privati
Manutenzione strade
Appalto esterno/ Cottimo
fiduciario
Parcheggi e area di sosta
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Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente
Servizio idrico integrato
Gestione diretta
Servizio smaltimento rifiuti
Affidamento a privato
Senesi spa
Funzioni nel settore sociale
Assistenza sociale
Accordo con altri comuni
Soggiorno anziani
Appalto esterno
Funzioni nello sviluppo del territorio
Metano
Convezione
Enel gas
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Indicatori finanziari ed economici generali
Autonomia finanziaria

Tit.I+Tit.III
TitI+Tit. II+Tit. III

x 100

2017
94,81

2018
96,01

2019
96,84

Autonomia impositiva

Tit. I
TitI+Tit. II+Tit. III

x 100

69,84

67,62

81,39

Pressione finanziaria

Tit.I+Tit.II
Popolazione

599,92

624,57

622,23

Pressione tributaria

Tit. I
Popolazione

558,41

589,78

599,37

Intervento erariale

Trasferimenti Statali
Popolazione

62,11

66,18

65,67

Trasferimenti Regionali
Popolazione

15,56

18,21

14,02

Intervento regionale
Incidenza residui attivi
Incidenza residui passivi
Indebitamento locale pro capite
Velocità riscoss.ne entrate proprie
Rigidità spesa corrente
Velocità gestione spesa corrente
Redditività del patrimonio

Totale res. Attivi
Tot. Accertam. Di competenza

x100

18,91

24,03

11,77

Totale res. Passivi

x100

20,99

25,13

17,39

607,12

560,37

515,11

x 100

73,9

62,62

69,7

x 100

29,252

25,85

30,6

0,63

0,64

0,65

0,23

1,53

1,21

1223,83

1211,73

1199,24

257,76

258,01

298,39

1223,83

1211,73

1199,24

0,004

0,003

0,003

Tot.Impegni Di competenza
res. Debiti mutui
Popolazione
Riscossioni Tit.I+Tit.III
Accertamenti Tit. I +III
personale + Amm. Mutui
entrate Tit I+Tit. II+Tit. III
pagamenti tit. I comp.
Impegni tit. I comp.
entrate patrimoniali
Valore patrim. Disponibile

Patrimonio indisp.le pro capite

Valore beni patrim. Indisponib.

Patr.nio disponibile pro capite

Valore beni patrim. Disponib

Patr.nio demaniale pro capite

Valore beni demaniali
Popolazione

Rapporto dip./popol.

Popolazione
Popolazione

Dipendenti
popolazione
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Parametri di definizione degli Enti in Condizioni Strutturalmente deficitarie
L’articolo 242 comma1 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000,n. 267 come successivamente modificato, prevede che sono da
considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti locali che presentano gravi e
incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato
sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino
valori deficitari.
Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
del 28 dicembre 2018, è stato aggiornato l’impianto parametrale per l’individuazione di situazioni
di deficitarieta’ strutturale degli Enti Locali con l’approvazione delle relative tabelle dei parametri
obiettivi.
Sulla base della nuova tabella dall’analisi dei parametri, applicati al rendiconto 2019, la situazione
dell’ente
risulta
essere
la
seguente:
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TABELLA PARAMETRI DELLA SITUAZIONE DI DEFICIT STRUTTURALE - esercizio 2019

1)

INCIDENZA SPESE
SPESE RIGIDE SU
ENTRATE
CORRENTI

INCIDENZA INCASSI
ENTR. PROPRIE SU
PREV. DEF.VE DI
PARTE CORRENTE

2)

3)

ANTICIPAZ.NI
CHIUSE SOLO
CONTABILMENTE
Sostenibilità debiti
finanziari

4)

5)

6)

Sostenibilità
disavanzo
effettivamente a
carico dell'esercizio

D.F.B. riconosciuti
e finanziati

D.F.B. in corso di
riconoscimento+df
b riconosciuti e in
corso di
finanziamento

7)

8)

INDICATORE
CONCERNENETE
L'EFFETTIVA
CAPACITà DI
RISCOSSIONE

DEFICIT. SE

RIPIANO DIS. DI ESERCIZIO+IMPEGNI ma 1.1 + IRAP -FPV
DI ENTRATA PER IL Ma 1.1 + FPV uscita MA1.1+ int.
Passivi + tit. 4 rimb. Prestiti
Accertamenti TIT. 1 2 3

12.521.841,85
38.368.151,25

32,64

>48%

NO

TOTALE INCASSI (C+R) (PCD E 1.01.00 - COMP. TRIBUTI E
1010400 + TIT. 3)
STANZ.TI DEF.VI DI CASSA TIT. 1 2 3

27.435.542,84
74.322.271,66

36,91

<22%

NO

ANT. NE DI TESORERIA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
SUCCESSIVO
MAX PREVISTO DALLA NORMA

3.659.744,18
18.102.590,12

20,22

>0

9,71

>16%

Impegni int. Passivi+ tit 4 spesa estinzione anticipate(acc.ti entrata cat. 4.02.06000)+ E 4.03.01.00+ 4.03.04.00 3.725.637,34
Accertamenti TIT. 1 2 3
38.368.151,25

SI

NO

disavanzo iscritto in spesa
Accertamenti entrate 1 2 3

111.353,79
38.368.151,25

0,29 >1,20% NO

DFB RICONOSCIUTI E FINANZIATI
IMPEGNI TIT. 1 E 2

273.271,69
35.245.839,37

0,78

DFB IN CORSO DI RICONOSCIMENTO + DFB
RICONOSCIUTI E IN CORSO DI FINANZIAMENTO
Accertamenti entrate 1 2 3

153.099,79
38.368.151,25

0,40 >0,60% NO

RISCOSSIONI TOTALE C+R
ACCERTAMENTI + RES. INIZIALI DEFINITIVI
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98.319.629,55 49,56
198.395.925,73

>1%

<47%
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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 non solo in un'ottica
autorizzatoria, ma anche secondo criteri e logiche della competenza economica.
Con riferimento al nostro ente il risultato economico dell'esercizio è rappresentato dalle risultanze
contabili riportate nella seguente tabella:
IL RISULTATO ECONOMICO
DELLA GESTIONE
a) Risultato operativo della gestione
b) Proventi ed oneri da aziende speciali e
partecipate
c) Proventi ed oneri finanziari
d) Proventi ed oneri straordinari
e) Risultato economico d'esercizio prima delle
imposte

Anno 2019
2.126.022,85

Anno 2018
5.781.331,99

-1.086.172,23
-1.801.376,39
-761.525,77

-1.229.446,73
542.152,26
5.094.037,52

Il risultato economico, che è stato fortemente influenzato dall’applicazione al 1/1/2015 del nuovo
principio della competenza finanziaria potenziata introdotta dalla cosiddetta nuova contabilità
armonizzata prevista dal Dlgs 118/2011, è determinato dalla somma algebrica di risultati economici
parziali di quattro distinte gestioni (gestione operativa, gestione delle partecipazioni, gestione
finanziaria e gestione straordinaria), a riguardo delle quali si segnala quanto segue:
Il risultato di esercizio corrisponde alla variazione del patrimonio netto.
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 valor patrimoniali riferiti al nostro ente.
SITUAZIONE PATRIMONIALE
a) Attività
b) Passività
c) Patrimonio netto

Anno 2019
217.680.319,22
69.609.815,49
148.070.503,73
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Anno 2018
225.951.950,36
76.565.212,46
149.386.737,90
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La consistenza delle immobilizzazioni materiali (patrimonio indisponibile, disponibile e demanio e
comprese le immobilizzazioni in corso), € 112.511.24,86 evidenzia il valore del capitale fisso
pubblico di cui è dotata la comunità.
Per un’analisi dei risultati economico-patrimoniali si rinvia alla consultazione del conto economico
e conto del patrimonio e della nota integrativa al rendiconto 2019.
E’ da rimarcare che con l’introduzione de nuovo sistema contabile di cui al D.lgs 118/2011 si è
provveduto a rideterminare il conto del patrimonio e di conseguenza l’inventario dei beni immobili
sanando una situazione di criticità dei recenti rendiconti in cui le rilevazioni del valore del patrimonio avvenivano solo tenendo conto delle variazioni finanziarie intervenute nell’esercizio, adeguando di conseguenza il valore delle voci riportate nell’attivo patrimoniale .

PARTE III
Il Comune di Aversa ha un’esposizione debitoria da finanziamento per mutui al 01/01/2019 di euro
29.414.464,32.
Nell’esercizio 2019 al titolo I e IV della spesa sono allocate spese per indebitamento pari a €
3.725.637,34 di cui 2.575.390,67 per rimborso di quote capitali e 1.150.246,67 per interessi.
I pagamenti nell’esercizio 2019 per restituzione di rate di capitale dei mutui incidono ai fini della
determinazione dell’esposizione debitoria dell’ente che al 31/12/2019 che è pari ad euro
26.839.073,65 come riportato alla Voce D1 d (debiti da finanziamento verso altri finanziatori) del
Passivo Patrimoniale.

INDICE DI INDEBITAMENTO
Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento:
Entrate rendiconto penultimo anno precedente
Entrate tributarie (Titolo I)
Entrate per trasferimenti correnti (TitoloII)
Entrate extratributarie (Titolo III)
TOTALE ENTRATE CORRENTI (Accertamenti 2017)

2017
29.617.833.00
2.201.892,57
10.590.310,90
42.410.036,47

Limite teorico interessi (10% )
Quota interessi rimborsata al 31 dicembre 2019
Quota interessi disponibile

4.241.003,65
1.150.246,67
3.090.756,98

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.
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Tale rapporto misura la percentuale delle entrate correnti destinata alla copertura (in termini di interessi e quota capitale) dei finanziamenti in corso.
( Spese Titolo I macro aggregato 7 ) + ( Spese Titolo IV )
Entrate Correnti- Accertamenti 2018 ( Titoli I + II
+ III )
Indice di solidità dell’ente

3.725.637,34
38.368.151,25
9,71%

In merito alla situazione debitoria per mutui è da rimarcare che l’Ente, nel 2019, ha proceduto alla
rinegoziazione della quota capitale residua dei mutui Mef pari a € 1.289.373,59 determinando, a
termine dell’operazione, un‘economia di spesa annua di € 32. 880,84 fino al 2023 anno di scadenza
dei suddetti mutui.

PARTE IV
I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE
La verifica degli equilibri, come da allegato n. 10 al D.lgs 118/2011, evidenzia i seguenti risultati
nei tre equilibri esaminati :
Equilibrio economico-finanziario

FPV di entrata per spese
correnti
Recupero disavanzo da
riaccertamento
straordinario
Entrate Titolo I– II- III
Spese Titolo I
FPV di parte corrente (di
spesa)
Spese Titolo IV
Fondo anticipazione di
liquidità
Somma Finale
Utilizzo avanzo di amm.ne
per spese correnti
Risultato di competenza di
parte corrente
Equilibrio complessivo in

Competenza
(accertamenti e impegni
dell’esercizio)
653.786,64

-111.353,79
38.368.151,25
32.152.469,46
-381.062,34
-2.575.390,67
-5.996.439,66
-2.194.778,03
2,486,691,35
291.913,32
6.179.240,80
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c/capitale
Risultato di competenza
(W1)
Equilibrio di bilancio (W2)
Equilibrio
complessivo
(W3)

6.471.154,12
-920.106,91
-17.064.228,64

Per la verifica degli equilibri di bilancio, dall’esercizio 2019 sono da considerare i 3
diversi parametri (w1)(w2) e (w3) sopra esposti e per il cui dettaglio è rinviato agli appositi allegati al rendiconto.
E’ da considerare che per l’esercizio 2019 i parametri (w2) e (w3) sono da considerarsi a titolo conoscitivo.

PARTE V
I PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI
Considerazioni preliminari
Il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per l'anno 2019 è stato approvato con deliberazione della
Giunta Municipale n. 140 del 06/06/2019, pertanto il raggiungimento degli obiettivi e dello stato di
attuazione dei programmi è stato misurato sulle linee di indirizzo politico di cui sopra ed in linea
con gli altri documenti di programmazione.
ULTERIORI ATTIVITA’
SIOPE
Verifica della codifica SIOPE (piano dei conti) ai pagamenti e alle reversali nonché agli impegni ed
accertamenti anche per assicurare il rispetto dei limiti di cui al D.L. 78/2010 come convertito dalla
legge n. 122 del 30/7/2010 in tema di riduzione dei costi degli apparati amministrativi.
In particolare l’Ente ha rispettato i limiti di cui ai commi da 6 a 8 e da 12 a 14 della sopra citata
normativa avendo sostenuto le seguenti spese rispetto ai limiti calcolati cumulativamente:
Agenti contabili
Il Tesoriere comunale ha reso il Conto della Gestione, ai sensi dell’Art. 226 del D. Lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii., debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista;
Lo stesso dicasi per l’Agenzia delle entrate-riscossioni che ha reso il conto ai sensi dell’art.25
D.Lgs. n.112/1999.
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L’economo e gli altri agenti contabili hanno reso il conto della propria gestione, ai sensi
dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, con rispettive determinazioni dirigenziali n. 6
del 30/01/2020 e n. 5 del 25/01/2020.
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza
Limite

2009 € 7.856,48

Nel rendiconto 2019 le spese, al netto di quelle sostenute per eventi organizzati dall’Ente
nell’ambito di manifestazioni proprie quali ad esempio il programma “Natale ad Aversa”,
ammontano a € 4.854,04 e rientrano quindi nel limite fissato.
Ai sensi dell’art. 16, comma 26, del decreto legge 13/08/2011, n. 138 e s.m. e i. l’elenco delle spese
di rappresentanza sostenute nel 2019, pari a € 100,00, è stato pubblicato sul sito dell’Ente ad
avvenuta approvazione del rendiconto e trasmesso alla Competente sezione della Corte dei Conti.
Spese per missioni
Limite 2009
€ 3.562,90
Consuntivo 2019: € 853,00 di cui € 590,00 sostenute per trasferte degli Organi istituzionali in
occasione del Bit Milano di febbraio 2019.
Spese per Formazione
Limite
2009 € 6.138,05
Consuntivo 2019 € 7.140,54, di cui € 4.141,64 riferito all’addestramento al tiro assegno degli agenti
di polizia municipale pertanto da non considerarsi ai fini del limite stabilito.
I limiti di cui sopra sono comunque da considerarsi cumulabili tra di loro costituendo di fatto un
unico tetto di spesa.
Spese autovetture
Le spese sostenute per l’esercizio di autovetture nel 2019, al netto di quelle riferite ai veicoli in
dotazione alla Polizia Municipale, ai mezzi speciali in dotazione ai servizi assistenziali e ai veicoli e
macchinari tecnici per la manutenzione del verde pubblico, ammontano a € 10.197,18 e rientrano
ampiamente nel limite di spese del 2011.
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I Servizi dell’Ente
I parametri individuati per misurare in termini di efficienza e di efficacia il grado di raggiungimento
degli obiettivi riguardano i seguenti servizi :
Servizi indispensabili

Parametro di efficienza

Parametro di efficacia

Servizi connessi agli
Organi istituzionali

Costo totale
popolazione

547.541
52.103

10,51

Amm.ne generale

Costo totale
popolazione

4.754.761
52.103

91,26

Servizi connessi all'ufficio Costo totale
popolazione
tecnico

828.344
52.103

Servizi di anagrafe e stato Costo totale
civile
popolazione

985.806
52.103

18,92

Servizio statistico

Costo totale
popolazione

74.827
52.103

1,44

Polizia locale e
amminist.va

Costo totale
popolazione

3.648.694
52.103

70,03

Servizio della leva
militare

Costo totale
popolazione

25.500
52.103

0,49

Protezione civile

Costo totale
popolazione

5.005
52.103

0,10

Istruzione primaria e
secondaria inf.

Costo totale
n. studenti

1.677.670
5742

Servizio necroscopico e
cimiteriale

Costo totale
popolazione

380.596
52.103

Igiene Urbana

Costo totale
q.li rifiuti
l

12.009.959
290.102

15,90 domande evase

94 0,7015
134

domande presentate

292,18 n. aule
n. studenti
frequentanti

280 0,0488
5.742

7,30
frequenza settim.le
41,40 media di raccolta

7
7
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Servizi a domanda individuale
Parametro di efficienza
Soggiorni
climatici per Costo totale
n.utenti
anziani
Impianti
sportivi
Mense
scolastiche

37.514
85

Parametro di efficacia
domande
441,34 soddisfatte
domande
presentate

Costo totale
n. utenti

244.846
16,00

15.303

Costo totale
n.pasti offerti

637.000
206.453

3,09

31.287,00
12

2.607

Centro
Costo totale
culturale
n. utenti
"Caianiello"
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Proventi

Proventi
85 0,578 totali
n. utenti
147
Proventi
totali
n. utenti

22.903
85

269

17.824
16

1114

Proventi
totali
n. pasti
offerti

416.000
206.453

2,01

Proventi
n. utenti

1.000
12

83,33
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SPESE DI PERSONALE
Sono stati rispettati nel 2019 vincoli disposti dall’art. 3 comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014,
dell’art. 1 co. 228 della legge 208/2015 e dell’art. 16 co. 1 bis del D.L. 113/2016 in materia di spese
di personale.
L’obbligo di riduzione della spesa del personale rispetto al valore medio del triennio 2011/2013,
così come disposto dall’art. 1 co. 557 della legge 296/2006, è evidente nella tabella che segue :
Media 2011/2013

Rendiconto 2019

Totale spesa personale
11.043.207,05
Componenti escluse
770.147,23
Componenti soggette al limite 10.273.059,82

9.164.928,82
9.164.928,82

Piano di razionalizzazione delle spese 2018 e piano triennale 2019/2020
In ottemperanza al disposto dell’art. 21 del D.lgs 50/2016, con deliberazione del Commissario
Prefettizio n. 5 del 21/02/2019 è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi superiori a 40.000 €.
In tale ottica si segnala la tendenza, recepita da alcuni Uffici, di utilizzare in maniera più razionale
alcuni beni strumentali, in particolare stampanti e fotocopiatrici i rete, ricorrendo al servizio di
noleggio che, oltre ad assicurare strumenti sempre efficiente perché include il servizio di
manutenzione ordinaria degli stessi, comprende anche la fornitura di cartucce e toner.
Tale è il caso dell’ufficio di ragioneria e dell’Ufficio tecnico che hanno seguito la tendenza già
avviata negli anni scorsi dagli Uffici di segreteria.

CRITICITA’
Si suggerisce un utilizzo più razionale dei beni strumentali in dotazione agli uffici la cui gestione,
peraltro, è già stata disciplinata nel piano di razionalizzazione delle spese in cui la dotazione
dell’ente si considera sufficiente in rapporto gli operatori in servizio e si autorizzano nuovi acquisti
solo in sostituzione di beni obsoleti, o non più utilizzabili.
Si sollecita il ricorso a strumenti ulteriori di razionalizzazione delle spese, soprattutto per quelle
connesse al funzionamento degli Uffici.
Si sollecita a tal proposito la diffusione sistematica del ricorso a strumenti di razionalizzazione,
quali l’utilizzo di stampanti e fotocopiatrici di rete (quindi condivisi tra più uffici) o il noleggio
delle stesse accorpando, ovviamente, i carichi di lavoro al fine di ottenere le economie prospettate.
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CONSIP
Continua l’adeguamento delle procedure interne in merito al programma per la razionalizzazione
degli acquisti della Pubblica Amministrazione. Anche per il 2018 prosegue l’utilizzo, da parte dei
vari punti ordinanti dell’Ente, degli strumenti messi a disposizione da Consip per
l’approvvigionamento di beni e servizi, in particolare :
L’economato provvede, su specifiche singole richieste dei vari servizi come da regolamento di
contabilità, all’acquisto dei beni e servizi di importo non superiore a € 300,00. Il ricorso agli
strumenti informatici per il reperimento dei contatti dei fornitori si è ulteriormente consolidato
anche attraverso l’utilizzo anche della firma digitale rendendo maggiormente tracciabili e
trasparenti la procedura di approvvigionamento.
Gli approvvigionamenti effettuati a valere sul fondo economale direttamente dall’Economo
avvengono al di fuori delle procedure previste da Consip solo allorquando il prodotto non è
reperibili sulla piattaforma, o non è prevista la consegna nella provincia di appartenenza dell‘ Ente.
Lo stesso dicasi per gli acquisti di tale minima entità e soggetti a richieste improvvise ed urgenti tali
da non giustificare il ricorso a procedure che comunque aggraverebbero i tempi di consegna e i costi
dell’Ente (es. spese di spedizione) se non si raggiungerebbe un tetto minimo di acquisto.
Il ricorso alle procedure informatiche avviene anche aderendo alle apposite convenzioni stipulate
con Consip per specifiche tipologie di acquisti o servizi.
Sono già assicurati tramite adesione a convenzioni/accordo quadro Consip i seguenti servizi:
-

Telecom spa - Telefonia sia fissa che mobile;
Fastweb – comunicazioni tramite adsl
Italiana Petroli spa - Fornitura di carburante per autotrazione tramite fuel cards la cui adesione all’ accordo quadro è stata attivata con determina dell’area Finanziaria n. 172 del
21/05/2019;

Nel 2019 erano in vigore, inoltre, le seguenti convenzione Consip :
-

Enel energia - Fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali;
Citelum - Fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione;
Repas Lunch coupon srl e EP spa per la gestione dei buoni pasto;

RELAZIONE SUL CONTROLLO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
Gli organismi partecipati del comune di Aversa sono:
• Consorzio ASI;
• Eda – ente d’ambito per la gestione dei rifiuti;
• C.U.B. province di Na e Ce 8in liquidazione)
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•

Ente idrico Campano;

I rendiconti degli organismi partecipati vengono sottoposti al Consiglio Comunale ed allegati alla
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.
RELAZIONE SULLA TRASPARENZA
Sul sito internet istituzionale e rispondente ai requisiti di accessibilità, sono pubblicati, in apposita
sezione denominata “Trasparenza valutazione e merito” i seguenti dati e documenti:
- Curriculum vitae e retribuzione dei dirigenti
- Tassi di assenza e presenza del personale
- Contratti decentrati e tabelle 15 del conto annuale - salario accessorio
- Codice disciplinare dipendenti e dirigenti
- Incarichi di collaborazione affidati
- Documenti di bilancio e programmazione
- Rendiconti di gestione
- Piani di razionalizzazione della spesa
- Referto controllo di gestione
- Indicatore della tempestività dei pagamenti.
E’ inoltre accessibile la bacheca delle deliberazioni e determinazioni, delle ordinanze e dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi. E’ attiva la gestione dell’albo pretorio on line.
Sono pubblicati gli organigrammi e le informazioni sugli uffici i servizi e i procedimenti. La modulistica completa è scaricabile.
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