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Presentazione

Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

Presentazione
L'ordinamento degli enti locali, nella stesura più recente, ha ribadito il ruolo
del Consiglio come organo di verifica sull'andamento della fase operativa
della programmazione a suo tempo deliberata con l'approvazione del Dup.
Questo tipo di riscontro è effettuato anche in sede di rendiconto dato che,
secondo quanto previsto dal testo unico degli enti locali, "la relazione sulla
gestione è un documento illustrativo della gestione dell’ente nonché dei
fatti di rilievo che si sono verificati anche dopo la chiusura dell'esercizio e
contiene ogni altra eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili" (Decreto legislativo n.267/00, art.231/1).
Questa Amministrazione risulta insediata nel mese di giugno 2019 , è del
tutto evidente quindi che una parte delle attività e dei procedimenti che qui
si rendicontano afferiscono a scelte della amministrazione precedente. Le
azioni poste in essere dalla amministrazione Golia nei primi sei mesi di
insediamento si sono mosse lungo le seguenti tre direttive:
- trasparenza;
- democrazia partecipata;
-riaffermazione della centralità della Città di Aversa nell'ambito dell'Agro
Aversano .
Rispetto a quanto innanzi rappresentato sicuramente importante è stato
riuscire, nei primi mesi dell' amministrazione, ad assumere il ruolo di
Capofila dell'Ambito territoriale C6.
Un successo politico sicuramente importante.
Il secondo semestre 2019 è stato anche caratterizzato dalla chiusura del
locale mercato , chiuso per problemi strutturali noti da anni.
Questa Amministrazione non ha che potuto rimboccarsi le maniche e
reperire, sebbene in un momento anche di difficoltà finanziaria,
velocemente risorse per euro 500.516,27 destinate al ripristino funzionale
della predetta struttura.
Importanti obiettivi sono stati poi l'avvio dell'iter amministrativo per la
redazione del PUC, nonchè l'operazione di devoluzione di economie di
mutui a contributo regionale , per finanziare interventi di miglioramento
delle strutture scolastiche comunali. Questo ultimo intervento si caratterizza
sia da un punto di vista tecnico che finanziario , in quanto da un lato si
realizzeranno una serie di interventi a tesi a migliorare le condizioni di
sicurezza e di fruibilità degli edifici scolastici a favore della platea
scolastica cittadina, dall'altro tali interventi non impatteranno sulla fiscalità
generale essendo garantiti con economie su mutui già assunti.
In corso di esercizio provvisorio, infine, l'evento più di rilievo che ha
caratterizzato la gestione della Città di Aversa, così come per la nazione in
generale è stata affrontare la emergenza legata alla Pandemia da
Covid-19.
Svariati sono stati i provvedimenti anche a carattere contabile che sono
satti adottati , secondo norma, per reperire ed investire risorse per
affronatare tale emergenza epidemiologica.
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Programmazione ed equilibri finali di bilancio
Programmazione iniziale ed equilibri definitivi
Con l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP), sono stati a suo tempo identificati gli
obiettivi generali e destinate le risorse di bilancio. Il tutto, rispettando il pareggio tra risorse destinate (entrate) e
relativi impieghi (uscite). Nel corso dell'esercizio, con le variazioni intervenute e in seguito all'applicazione del
criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, gli stanziamenti hanno subito modifiche fino ad assestarsi nella
configurazione finale, dove le previsioni assestate di entrata e di uscita continuano ad essere in equilibrio.
Durante la gestione, l'amministrazione ha agito in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli
interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi, dove
ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti le missioni con
i relativi programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono
semplici partite di giro mentre i movimenti di fondi interessano operazioni di entrata e uscita che si
compensano. Le tabelle riportano gli equilibri definitivi di bilancio.
Entrate correnti (Stanziamenti comp.)

Uscite correnti (Stanziamenti comp.)

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

35.990.977,02
1.290.683,05
9.101.247,87
0,00
0,00
46.382.907,94

FPV per spese correnti (FPV/E)
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

653.786,64
3.863.759,76
0,00
0,00
4.517.546,40

Impieghi straordinari

111.353,79

50.900.454,34

Totale

56.545.961,76

Totale

(+)
Spese correnti
(-)
Sp. correnti assimilabili a investimenti
(+)
Rimborso di prestiti
Impieghi ordinari

Disavanzo applicato a bilancio corrente
Investimenti assimilabili a sp. correnti

Entrate investimenti (Stanziamenti comp.)

(+)
(+)

47.717.569,45
0,00
8.717.038,52
56.434.607,97
111.353,79
0,00

Uscite investimenti (Stanziamenti comp.)

(+)
Entrate in C/capitale
(-)
Entrate C/capitale per spese correnti
Risorse ordinarie

21.581.592,12
0,00
21.581.592,12

(+)
Spese in conto capitale
(-)
Investimenti assimilabili a sp. correnti
Impieghi ordinari

30.247.803,42
0,00
30.247.803,42

FPV per spese in C/capitale (FPV/E)
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano invest.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse onerose

6.245.382,78
1.913.803,11
0,00
0,00
0,00
6.152.532,83
0,00
14.311.718,72

(+)
Sp. correnti assimilabili a investimenti
(+)
Incremento di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-)
Impieghi straordinari

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

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

v

Totale

35.893.310,84

Totale

Riepilogo entrate 2019

30.247.803,42

Riepilogo uscite 2019

(+)
Correnti
(+)
Investimenti
(+)
Movimenti di fondi
Entrate destinate ai programmi

Servizi conto terzi

50.900.454,34
35.893.310,84
18.102.590,12
104.896.355,30

Altre entrate

40.834.780,91
40.834.780,91

Totale

145.731.136,21

(+)
Correnti
(+)
Investimenti
(+)
Movimenti di fondi
Uscite destinate ai programmi

Servizi conto terzi

56.545.961,76
30.247.803,42
18.102.590,12
104.896.355,30

Altre uscite

40.834.780,91
40.834.780,91

Totale

145.731.136,21

Considerazioni e valutazioni

Si precisa che l'importo di 8.717.038,52 è comprensivo di euro 5.996.439,66 quale anticipazione di liquidità legge
145/2018 , somma riportata tra le entrate del titolo VI.
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Risultato di amministrazione
Rendiconto e risultato di esercizio
Il conto consuntivo è il documento ufficiale con cui ogni amministrazione rende conto ai cittadini su come siano
stati realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un determinato arco di tempo (esercizio). Conti alla mano, si
tratta di spiegare dove e come sono state gestite le risorse reperite nell'anno e di misurare gli effettivi risultati
conseguiti, questi ultimi ottenuti con il lavoro messo in atto dall'intera struttura. L'obiettivo è quello di misurare lo
stato di salute dell'ente, confrontando le aspettative con i risultati oggettivi. Il rendiconto può terminare con un
risultato positivo, chiamato avanzo, oppure in disavanzo. Le tabelle, con i rispettivi grafici, riportano il risultato
conseguito negli ultimi due esercizi con il relativo scostamento (variazione di periodo).
Risultato 2019 e tendenza in atto
Denominazione

2018

Fondo di cassa iniziale
Riscossioni
Pagamenti

-1.042.507,19
31.812.421,45
31.944.692,53
-1.174.778,27
0,00
-1.174.778,27

(+)
(-)

94.090.480,09
38.772.783,89
57.564.796,58

92.478.326,89
34.988.273,38
58.562.375,62

-1.612.153,20
-3.784.510,51
997.579,04

(-)
(-)

653.786,64
6.245.382,78

381.062,34
6.489.501,75

-272.724,30
244.118,97

50.665.627,16

51.691.811,53

1.026.184,37

Risultato contabile (al lordo FPV/U)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/capitale (FPV/U)

Variazione

2.247.100,30
98.319.629,55
99.494.407,74
1.072.322,11
0,00
1.072.322,11

Situazione contabile di cassa
(-)
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12
Fondo di cassa finale
Residui attivi
Residui passivi

2019

3.289.607,49
66.507.208,10
67.549.715,21
2.247.100,38
0,00
2.247.100,38

(+)
(+)
(-)

Risultato effettivo

Composizione del risultato 2019 e copertura dei vincoli
Vincoli sul risultato
Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti

(b)
(c)
(d)

62.904.651,68
6.212.626,45
1.461.596,02
70.578.874,15

(a)

51.691.811,53
70.578.874,15
-18.887.062,62

Vincoli complessivi
Verifica sulla copertura effettiva dei vincoli
Risultato di amministrazione
Vincoli complessivi

Differenza (a-b-c-d) (e)
Eccedenza dell'avanzo sui vincoli
Disavanzo da ripianare per il ripristino dei vincoli

18.887.062,62

Considerazioni e valutazioni

La gestione 2019 evidenzia un risultato di amministrazione di 51.691.811,53 . Tuttavia a seguito delle
disposizione di cui alla Sentenza della corte costituzionale n. 4/2020 è necessario accantonare l'importo di
euro 4.781.518,94 per anticipazioni di liquidità attivate negli anni pregressi.
Aumenta notevolmente inoltre l'importo da accantonare al Fondo crediti Dubbia esigibilità, sia in relazione
alla maggiore aliquota di accantonamento prevista , sia per il necessario utilizzo dalla'anno 2019 del metodo di
calcolo ordinario e non semplificato.
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Detti accantonamenti sono determinanti ai fini della registrazione del disavanzo. Infatti il disavanzo scaturisce
dalla applicazioni di 70.578.874,15 di quote vincolate.
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Risultato di gestione
Gestione della competenza e FPV
Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell’intera attività finanziaria, si chiude con un risultato di avanzo o
disavanzo, originato dal risultato ottenuto dalle gestioni di competenza e residui. La somma dei due importi
fornisce il valore totale del risultato mentre l’analisi disaggregata offre maggiori informazioni su come l'ente, in
concreto, abbia finanziato il fabbisogno di spesa del singolo esercizio. Il criterio di attribuzione del singolo
impegno nell'esercizio in cui la spesa diventerà esigibile, ottenuto con l'applicazione della tecnica del fondo
pluriennale vincolato, altera in modo artificiale il risultato della competenza perché riduce l'importo degli
impegni conservati nell'esercizio. Questo difetto viene corretto considerando il FPV in spesa "come impegnato".
Entrate correnti (Accertamenti comp.)
Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie
FPV per spese correnti (FPV/E)
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

Uscite correnti (Impegni comp.)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale

31.229.109,83
1.211.403,73
5.927.637,69
0,00
0,00
38.368.151,25
653.786,64
3.863.759,76
0,00
0,00
4.517.546,40

Spese correnti
Sp. correnti assimilabili a investimenti
Rimborso di prestiti
Impieghi ordinari
FPV per spese correnti (FPV/U)
Disavanzo applicato a bilancio corrente
Investimenti assimilabili a sp. correnti
Impieghi straordinari

42.885.697,65

Totale

Entrate investimenti (Accertamenti comp.)
Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti
(-)
Risorse ordinarie
FPV per spese in C/capitale (FPV/E)
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano invest.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse onerose

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

(+)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)

32.152.469,46
0,00
8.571.830,33
40.724.299,79
381.062,34
111.353,79
0,00
492.416,13

41.216.715,92

Uscite investimenti (Impegni comp.)
2.578.215,26
0,00
2.578.215,26
6.245.382,78
1.913.803,11
0,00
0,00
0,00
5.996.439,66
0,00
14.155.625,55

Spese in conto capitale
(+)
Investimenti assimilabili a sp. correnti
(-)
Impieghi ordinari

3.093.369,91
0,00
3.093.369,91

FPV per spese in C/capitale
Sp. correnti assimilabili a investimenti
Incremento di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Impieghi straordinari

6.489.501,75
0,00
0,00
0,00
6.489.501,75

(+)
(+)
(+)
(-)

v

Totale

16.733.840,81

Totale

Risultato della gestione (competenza)
Denominazione
Corrente
Investimenti
Movimento fondi

Accertamenti
(+)
(+)
(+)

Parziale
Servizi conto terzi
Totale

(+)

Impegni

Risultato

42.885.697,65
16.733.840,81
18.043.885,95

41.216.715,92
9.582.871,66
18.043.885,95

1.668.981,73
7.150.969,15
0,00

77.663.424,41

68.843.473,53

8.819.950,88

39.318.753,52

39.318.753,52

0,00

116.982.177,93

108.162.227,05

8.819.950,88
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Risultato di cassa
Previsioni di cassa e operazioni di tesoreria
La previsione e la registrazione dei movimenti di cassa riguarda solo il primo dei tre anni della programmazione
di bilancio ed abbraccia sia la gestione di competenza che quella dei residui (situazione di credito e debito
ereditate dall'anno precedente). Nel corso dell'esercizio le previsioni si sono tradotte in movimenti effettivi con
la conseguente emissione, da parte dell'ente, delle reversali d'incasso (entrate) e dei mandati di pagamento
(uscite). Il tesoriere, a fronte di queste autorizzazioni ad incassare ed a pagare, ha operato i movimenti di cassa
con i conseguenti accrediti ed addebiti in conto. Il saldo finale di queste operazione, sommato alla consistenza
iniziale del fondo cassa, determina l'ammontare complessivo della giacenza di tesoreria (fondo finale di cassa).
Situazione di cassa 2019 e tendenza in atto
Denominazione

2018

2019

Variazione

Fondo di cassa iniziale

(+)

3.289.607,49

2.247.100,30

-1.042.507,19

Riscossioni
Pagamenti

(+)
(-)

66.507.208,10
67.549.715,21

98.319.629,55
99.494.407,74

31.812.421,45
31.944.692,53

Situazione contabile di cassa
(-)
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12

2.247.100,38
0,00

1.072.322,11
0,00

-1.174.778,27
0,00

2.247.100,38

1.072.322,11

-1.174.778,27

Fondo di cassa finale

Entrate (movimenti di cassa 2019)

Uscite (movimenti di cassa 2019)
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Denominazione

Previsioni

Riscossioni

Tributi
Trasferimenti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

48.181.874,42
2.544.190,34
23.596.206,90
19.423.245,94
2.496.310,53
14.039.940,44

25.036.288,62
1.518.583,29
5.433.510,96
2.046.466,53
1.131.311,98
6.058.897,13

Anticipazioni
Entrate C/terzi

(+)
(+)

18.102.590,12
39.693.993,05

18.043.885,95
39.050.685,09

Somma
FPV entrata (FPV/E) (+)
(+)
Avanzo applicato

168.078.351,74
-

98.319.629,55
-

Parziale
Fondo iniz. di cassa (+)

168.078.351,74
2.247.100,30

98.319.629,55
2.247.100,30

170.325.452,04

100.566.729,85

Totale

Denominazione
Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.
Uscite C/terzi

7

Previsioni

Pagamenti

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

64.968.399,58
28.936.671,32
0,00
8.723.357,34
20.869.964,23
40.568.601,86

31.102.572,98
3.452.865,70
0,00
8.571.830,33
17.658.893,49
38.708.245,24

Somma
FPV uscita (FPV/U) (+)
Disavanzo applicato (+)

164.066.994,33
-

99.494.407,74
-

Parziale

164.066.994,33

99.494.407,74

Totale

164.066.994,33

99.494.407,74

SITUAZIONE CONTABILE
A RENDICONTO
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Gestione delle entrate di competenza
Dalla previsione all'accertamento e incasso
L'ammontare complessivo della spesa impiegata nelle diverse missioni e programmi dipende dalla disponibilità
effettiva di risorse che, nella contabilità pubblica come per altro anche in quella privata, si traducono poi in
interventi di parte corrente o in investimenti a medio o lungo termine. Partendo da questa constatazione, i
prospetti successivi indicano l'ammontare delle risorse complessivamente previste nell'esercizio appena chiuso
(stanziamenti definitivi) mostrando, inoltre, quante di queste entrate si sono tradotte in effettive disponibilità
utilizzabili per la copertura della spesa corrente o di quella in conto capitale (accertamenti) o per l'attivazione
dei concreti movimenti di cassa (riscossioni) e quale, infine, sia stata la loro composizione contabile.
Rendiconto 2019 e tendenza in atto (accert. comp.)
Accertamenti

2018

Tributi
Trasferim. correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale

2019

30.957.952,38
1.826.157,98
12.995.636,73
2.489.488,16
0,00
0,00
23.857.638,67
8.212.347,29

31.229.109,83
1.211.403,73
5.927.637,69
2.578.215,26
0,00
5.996.439,66
18.043.885,95
39.318.753,52

80.339.221,21

104.305.445,64

Stato accertam. e grado riscossione (accert. comp.)
Competenza

Accertamenti

Riscossioni

104.305.445,64

Composizione

% Accertato

Tributi
Trasferim. correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Totale

92.028.210,93

% Riscosso

86,8%
93,9%
65,1%
11,9%
97,5%
99,7%
96,3%

73,6%
91,1%
49,3%
77,6%
100,0%
99,7%
99,2%

78,4%

88,2%

Movimenti contabili (competenza 2019)
Denominazione
Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni

Stanz. finali
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Parziale
Entrate C/terzi

(+)

Totale

Accertamenti

Riscossioni

35.990.977,02
1.290.683,05
9.101.247,87
21.581.592,12
0,00
6.152.532,83
18.102.590,12

31.229.109,83
1.211.403,73
5.927.637,69
2.578.215,26
0,00
5.996.439,66
18.043.885,95

22.970.230,99
1.104.025,26
2.919.552,96
2.001.284,81
0,00
5.996.439,66
18.043.885,95

92.219.623,01

64.986.692,12

53.035.419,63

40.834.780,91

39.318.753,52

38.992.791,30

133.054.403,92

104.305.445,64

92.028.210,93
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Gestione delle uscite di competenza
Dalla previsione all'impegno e pagamento
Le uscite sono costituite da spese correnti, investimenti, rimborso di prestiti e servizi per conto terzi.
L'ammontare dei mezzi effettivamente spendibili dipende dal volume di entrate che sono state realmente
reperite. L'ente pubblico utilizza le risorse seguendo un preciso iter procedurale. Si parte dalle previsioni di
spesa, dove l’amministrazione programma gli interventi riportandoli nel bilancio; si prosegue, poi, con l’impegno
delle somme esigibili o meno nell'anno e la conseguente formazione dei debiti verso terzi; si termina, infine,
con il pagamento dei debiti maturati. I prospetti indicano l'ammontare delle risorse previste mostrando quante di
queste si sono poi tradotte in effettive spese correnti o in C/capitale (impegni) ed in concreti movimenti di cassa
(pagamenti).
Rendiconto 2019 e tendenza in atto (impegni. comp.)
Impegni

2018

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.
Uscite C/terzi

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale

2019

35.093.365,04
1.169.322,49
0,00
2.788.594,79
23.857.638,67
8.212.347,29

32.152.469,46
3.093.369,91
0,00
8.571.830,33
18.043.885,95
39.318.753,52

71.121.268,28

101.180.309,17

Stato di impegno e grado di pagamento (imp. comp.)
Competenza

Impegni

Pagamenti

101.180.309,17

Composizione

% Impegnato

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.
Uscite C/terzi
Totale

83.585.218,09

% Pagato

67,4%
10,2%
98,3%
99,7%
96,3%

65,5%
43,0%
100,0%
79,7%
97,3%

69,5%

82,6%

Movimenti contabili (competenza 2019)
Denominazione
Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.

Stanz. finali
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Parziale
Uscite C/terzi

(+)

Totale

Impegni

Pagamenti

47.717.569,45
30.247.803,42
0,00
8.717.038,52
18.102.590,12

32.152.469,46
3.093.369,91
0,00
8.571.830,33
18.043.885,95

21.056.692,81
1.329.773,11
0,00
8.571.830,33
14.384.141,77

104.785.001,51

61.861.555,65

45.342.438,02

40.834.780,91

39.318.753,52

38.242.780,07

145.619.782,42

101.180.309,17

83.585.218,09
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Finanziamento del bilancio corrente
Risorse e impieghi per il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche l'ente locale sostiene dei costi, sia fissi
che variabili, per fare funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli
oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di
servizi (luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, hanno sempre bisogno di adeguati finanziamenti.
I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate
extra tributarie. Altre fonti, come l'avanzo applicato per il finanziamento della spesa corrente o il fondo
pluriennale stanziato in entrata (FPV/E), essendo risorse già acquisite in esercizi precedenti, hanno invece
natura straordinaria.
Rendiconto suddiviso nelle componenti
Il fabbisogno di spesa corrente deve essere sempre
fronteggiato con pari risorse di entrata. Ma utilizzare le
disponibilità per far funzionare la macchina operativa è
cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al
versante delle opere pubbliche: variano finalità e vincoli.
La tabella divide la situazione di rendiconto nelle diverse
componenti separando le risorse destinate alla gestione
(bilancio corrente), le spese in C/capitale (investimenti) e
le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

Competenza 2019
Bilancio

Accertamenti

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Modalità di Finanziamento bilancio corrente 2019
Accertamenti

2019

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

31.229.109,83
1.211.403,73
5.927.637,69
0,00
0,00
38.368.151,25

FPV per spese correnti (FPV/E)
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione di prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

653.786,64
3.863.759,76
0,00
0,00
4.517.546,40

Totale

42.885.697,65

Stato di finanziamento bilancio corrente 2019
Entrate

Previsione

Tributi
(+)
Trasferimenti correnti
(+)
Extratributarie
(+)
Entr. correnti spec. per investimenti (-)
Entr. correnti gen. per investimenti (-)
Risorse ordinarie

35.990.977,02
1.290.683,05
9.101.247,87
0,00
0,00
46.382.907,94

FPV per spese correnti (FPV/E)
(+)
Avanzo a finanziamento bil.
(+)
corrente
Entrate C/capitale per spese
(+)
correnti
Accensione prestiti per spese
(+)
correnti
Risorse straordinarie
Totale

Accertamenti

Scostamento

31.229.109,83
1.211.403,73
5.927.637,69
0,00
0,00
38.368.151,25

4.761.867,19
79.279,32
3.173.610,18
0,00
0,00
8.014.756,69

653.786,64

653.786,64

0,00

3.863.759,76

3.863.759,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.517.546,40
50.900.454,34

4.517.546,40
42.885.697,65

0,00
8.014.756,69
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Impegni

42.885.697,65
16.733.840,81
18.043.885,95
39.318.753,52

41.216.715,92
9.582.871,66
18.043.885,95
39.318.753,52

116.982.177,93

108.162.227,05

Finanziamento del bilancio investimenti
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Finanziamento del bilancio investimenti
Risorse e impieghi per gli investimenti
L'ente, oltre che a garantire il regolare funzionamento della struttura, può destinare le proprie entrate per
acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi
strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di parte investimento possono
essere gratuite, come i contributi in conto capitale, le alienazioni di beni, il risparmio corrente, oppure onerosa,
come il ricorso al credito. In quest'ultimo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente fino alla sua
completa restituzione. Le fonti di entrata possono avere sia natura ordinaria che straordinaria, come le risorse
che provengono da esercizi precedenti. È questo il caso dell'avanzo e del fondo pluriennale (FPV/E).
Consuntivo e componenti elementari
Diversamente dalla parte corrente, il budget destinato alle
infrastrutture richiede il preventivo finanziamento di tutta
la spesa. La componente per gli investimenti, però, è
molto influenzata dalla disponibilità di risorse concesse
da altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale.
La tabella divide la situazione di rendiconto nelle diverse
componenti separando le risorse destinate alla gestione
(bilancio corrente), le spese in C/capitale (investimenti) e
le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

Competenza 2019
Bilancio

Accertamenti

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Modalità di Finanziamento bilancio investimenti 2019
Accertamenti

2019

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti
(-)
Risorse ordinarie
FPV per spese in C/capitale (FPV/E)
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie
Totale

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

2.578.215,26
0,00
2.578.215,26
6.245.382,78
1.913.803,11
0,00
0,00
0,00
5.996.439,66
0,00
14.155.625,55
16.733.840,81

Stato di finanziamento bilancio investimenti 2019
Entrate

Previsione

Accertamenti

Scostamento

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale spese correnti (-)
Risorse ordinarie

21.581.592,12
0,00
21.581.592,12

2.578.215,26
0,00
2.578.215,26

19.003.376,86
0,00
19.003.376,86

FPV spese C/capitale (FPV/E)
(+)
Avanzo a finanziamento invest.
(+)
Entrate correnti che finanz. inv.
(+)
Riduzioni di attività finanziarie
(+)
Attività fin. assimil. a mov. fondi
(-)
Accensione prestiti
(+)
Acc. prestiti per spese correnti
(-)
Risorse straordinarie

6.245.382,78
1.913.803,11
0,00
0,00
0,00
6.152.532,83
0,00
14.311.718,72

6.245.382,78
1.913.803,11
0,00
0,00
0,00
5.996.439,66
0,00
14.155.625,55

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.093,17
0,00
156.093,17

35.893.310,84

16.733.840,81

19.159.470,03

Totale

11

Impegni

42.885.697,65
16.733.840,81
18.043.885,95
39.318.753,52

41.216.715,92
9.582.871,66
18.043.885,95
39.318.753,52

116.982.177,93

108.162.227,05

Ricorso al fpv e all'avanzo di esercizi precedenti
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Ricorso al FPV e all'avanzo di esercizi precedenti
Origine delle risorse attivate
L'equilibrio complessivo di rendiconto (competenza), con
il conseguente finanziamento del fabbisogno di spesa, è il
risultato dalla corrispondenza tra il totale delle entrate,
comprensive del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) e
dell’avanzo di amministrazione applicato, contrapposto al
totale delle uscite, comprensive degli stanziamenti relativi
al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) unito all'eventuale
disavanzo applicato per il ripiano di deficit pregressi. Il
completo finanziamento di questo fabbisogno, pertanto,
può essere stato ottenuto con le sole risorse attivate
nell'esercizio (competenza) oppure ricorrendo anche a
fonti di entrata già accertate in esercizi precedenti, come
il citato avanzo e il fondo pluriennale stanziato in entrata. I
successivi prospetti individuano le due componenti.

Esercizio di origine dei finanziamenti di bilancio
Bilancio

Accertamenti 2019 Acc. precedenti

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Bilancio corrente - Origine del finanziamento
Entrate

Accertam. 2019

Tributi
(+)
Trasferimenti correnti
(+)
Extratributarie
(+)
Entr. corr. spec. per investimenti (-)
Entr. corr. gen. per investimenti
(-)
Risorse ordinarie
FPV spese correnti (FPV/E)
(+)
Avanzo a finanziam. bil. corrente (+)
Entrate C/capitale per sp. correnti (+)
Accensione prestiti per sp.
(+)
correnti
Risorse straordinarie
Totale

31.229.109,83
1.211.403,73
5.927.637,69
0,00
0,00
38.368.151,25
0,00
0,00

Accertam. prec.
-

Totale

0,00

31.229.109,83
1.211.403,73
5.927.637,69
0,00
0,00
38.368.151,25

653.786,64
3.863.759,76
-

653.786,64
3.863.759,76
0,00

-

0,00

0,00

4.517.546,40

4.517.546,40

38.368.151,25

4.517.546,40

42.885.697,65

Bilancio investimenti - Origine del finanziamento
Entrate

Accertam. 2019

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per sp. correnti (-)
Risorse ordinarie
FPV spese in C/capitale (FPV/E)
Avanzo a finanziam. investimenti
Entrate correnti che finanziano
inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività fin. assimilab. a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per sp.
correnti
Risorse straordinarie
Totale

(+)
(+)

2.578.215,26
0,00
2.578.215,26
-

Accertam. prec.
-

Totale

0,00

2.578.215,26
0,00
2.578.215,26

6.245.382,78
1.913.803,11

6.245.382,78
1.913.803,11

(+)

0,00

-

0,00

(+)
(-)
(+)

0,00
0,00
5.996.439,66

-

0,00
0,00
5.996.439,66

(-)

0,00

-

0,00

5.996.439,66

8.159.185,89

14.155.625,55

8.574.654,92

8.159.185,89

16.733.840,81
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38.368.151,25
8.574.654,92
18.043.885,95
39.318.753,52

4.517.546,40
8.159.185,89
-

104.305.445,64

12.676.732,29

Formazione di nuovi residui
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Formazione di nuovi residui
Criterio di esigibilità e formazione dei residui
Le previsioni di entrata tendono a tradursi in altrettanti
accertamenti che, se non incassati nello stesso esercizio,
si trasformano a rendiconto in nuovi residui attivi, e quindi
in posizioni creditorie verso terzi. Anche le previsioni di
uscita tendono a trasformarsi in impegni di spesa con i
successivi pagamenti. È importante notare che il grado
d'impegno della spesa è spesso influenzato dal criterio di
imputazione adottato dalla contabilità armonizzata che
privilegia il momento dell'esigibilità in luogo dell'esercizio
di nascita del procedimento. La spesa finanziata
nell'esercizio, pertanto, in virtù di questo principio,
potrebbe trovare imputazione in anni successivi a quello
di formazione. In questo caso, è stanziato in spesa pari
quota del fondo pluriennale (FPV/U).

Formazione di nuovi residui attivi (competenza 2019)
Denominazione

Accertamenti

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Parziale
Entrate C/terzi

(+)

Totale

Riscossioni

Residui attivi

31.229.109,83
1.211.403,73
5.927.637,69
2.578.215,26
0,00
5.996.439,66
18.043.885,95

22.970.230,99
1.104.025,26
2.919.552,96
2.001.284,81
0,00
5.996.439,66
18.043.885,95

8.258.878,84
107.378,47
3.008.084,73
576.930,45
0,00
0,00
0,00

64.986.692,12

53.035.419,63

11.951.272,49

39.318.753,52

38.992.791,30

325.962,22

104.305.445,64

92.028.210,93

12.277.234,71

Formazione di nuovi residui passivi (competenza 2019)
Denominazione

Impegni

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Parziale
Uscite C/terzi

(+)

Totale

Pagamenti

Residui passivi

32.152.469,46
3.093.369,91
0,00
8.571.830,33
18.043.885,95

21.056.692,81
1.329.773,11
0,00
8.571.830,33
14.384.141,77

11.095.776,65
1.763.596,80
0,00
0,00
3.659.744,18

61.861.555,65

45.342.438,02

16.519.117,63

39.318.753,52

38.242.780,07

1.075.973,45

101.180.309,17

83.585.218,09

17.595.091,08

Residui attivi competenza e tendenza in atto

Residui passivi competenza e tendenza in atto

2

Denominazione

2018

(+)
Tributi
(+)
Trasferi. correnti
(+)
Extratributarie
(+)
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie (+)
Accensione prestiti (+)
(+)
Anticipazioni

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.

11.951.272,49
19.306.316,59

2018

Uscite C/terzi

12.277.234,71
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16.519.117,63
1.075.973,45

(+)

Totale

2019
11.095.776,65
1.763.596,80
0,00
0,00
3.659.744,18

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Parziale

325.962,22

(+)

Totale

Denominazione

8.258.878,84
107.378,47
3.008.084,73
576.930,45
0,00
0,00
0,00

Parziale
Entrate C/terzi

2019

17.877.875,09

17.595.091,08

Smaltimento di residui precedenti
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Smaltimento di residui precedenti
Velocità di incasso o pagamento e solvibilità
La conservazione nel tempo di una posizione creditoria o
debitoria riconducibile ad esercizi precedenti è un'attività
prettamente contabile che verifica il grado di attendibilità
e di solvibilità della singola posizione pregressa. Si tratta
di elementi che, se non monitorati e non seguiti da un
adeguato accantonamento del FCDE in spesa, possono
produrre effetti negativi sulla solidità del bilancio. La
velocità di incasso dei residui attivi, infatti, influenza la
giacenza di cassa mentre la presenza di crediti deteriorati
riduce il grado di liquidità dell'attivo patrimoniale. La
consistenza iniziale dei residui si riduce, nel tempo, in
seguito alla riscossione del credito o al pagamento del
debito, oppure, ed è una condizione meno favorevole per
l'ente, per lo stralcio dell'originaria posizione creditoria.

Smaltimento vecchi residui attivi (residui 2018 e precedenti)
Denominazione

Residui iniziali

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Parziale
Entrate C/terzi

(+)

Totale

Residui finali

di cui Riscossi

43.664.037,41
2.144.384,45
32.194.959,03
4.343.423,35
2.496.310,53
7.887.407,61
0,00

36.458.676,94
1.724.128,74
27.818.250,59
3.843.937,54
1.364.998,55
7.824.950,14
0,00

2.066.057,63
414.558,03
2.513.958,00
45.181,72
1.131.311,98
62.457,47
0,00

92.730.522,38

79.034.942,50

6.233.524,83

1.359.957,71

1.166.149,68

57.893,79

94.090.480,09

80.201.092,18

6.291.418,62

Smaltimento vecchi residui passivi (residui 2018 e precedenti)
Denominazione

Residui iniziali

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Parziale
Uscite C/terzi

(+)

Totale

Residui finali

di cui Pagati

25.651.690,16
6.605.456,67
0,00
6.318,82
3.274.751,72

11.389.884,47
3.369.325,40
0,00
0,00
0,00

10.045.880,17
2.123.092,59
0,00
0,00
3.274.751,72

35.538.217,37

14.759.209,87

15.443.724,48

3.234.566,52

2.633.972,43

465.465,17

38.772.783,89

17.393.182,30

15.909.189,65

Residui attivi C/Residui e tendenza in atto

Residui passivi C/Residui e tendenza in atto

2

Denominazione
Tributi
Trasferim. correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni

2018

Parziale
Entrate C/terzi

Denominazione
Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.

79.034.942,50
74.784.163,50

2018

Uscite C/terzi

80.201.092,18

14

14.759.209,87
2.633.972,43

(+)

Totale

2019
11.389.884,47
3.369.325,40
0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Parziale

1.166.149,68

(+)

Totale

2019
36.458.676,94
1.724.128,74
27.818.250,59
3.843.937,54
1.364.998,55
7.824.950,14
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

20.894.908,80

17.393.182,30

Scostamento dalle previsioni iniziali

Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

Scostamento dalle previsioni iniziali
Pianificazione ed evoluzione degli eventi
La programmazione iniziale, con lo stanziamento delle risorse in bilancio, può subire degli adeguamenti in
corso d'opera per effetto delle mutate esigenze, della maggiore disponibilità di informazioni e per
l'adeguamento alle modifiche legislative intervenute. Tutti gli anni considerati nel bilancio possono essere
oggetto di modifica. In particolare, le variazioni degli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato dovute
all'applicazione del principio di esigibilità devono essere effettuate con riferimento agli stanziamenti relativi
all'intero triennio, e questo, al fine di garantire l’equivalenza tra l’importo degli stanziamenti di spesa riguardanti
il fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (FPV/E). Il prospetto
mostra la situazione della sola competenza.
Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Entrata (competenza 2019)
Previsioni

Iniziali

Tributi
Trasferimenti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Finali

Scostamento

34.990.977,02
1.002.933,05
8.942.154,70
23.436.417,37
0,00
5.996.439,66
10.602.590,12

35.990.977,02
1.290.683,05
9.101.247,87
21.581.592,12
0,00
6.152.532,83
18.102.590,12

1.000.000,00
287.750,00
159.093,17
-1.854.825,25
0,00
156.093,17
7.500.000,00

84.971.511,92

92.219.623,01

7.248.111,09

36.148.280,91

40.834.780,91

4.686.500,00

121.119.792,83

133.054.403,92

11.934.611,09

% Variazione
2,86%
28,69%
1,78%
-7,91%
-100,00%
2,60%
70,74%
P

Parziale
Entrate C/terzi

(+)

Totale

Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Uscita (competenza 2019)
Previsioni

Iniziali

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Finali

Scostamento

44.990.780,87
24.890.408,23
0,00
8.560.945,35
10.602.590,12

47.717.569,45
30.247.803,42
0,00
8.717.038,52
18.102.590,12

2.726.788,58
5.357.395,19
0,00
156.093,17
7.500.000,00

89.044.724,57

104.785.001,51

15.740.276,94

36.148.280,91

40.834.780,91

4.686.500,00

125.193.005,48

145.619.782,42

20.426.776,94

% Variazione
6,06%
21,52%
-100,00%
1,82%
70,74%
P

Parziale

P

Uscite C/terzi

(+)

Totale
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Entrate tributarie
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Entrate tributarie
Federalismo fiscale e fiscalità centralizzata
Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, come l'imposta
unica comunale (IUC) - con l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo sui servizi
indivisibili (TASI) - l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto
riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente
il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l’evasione e quella di riscuotere il
credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e denotano, allo
stesso tempo, lo sforzo dell'amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio comunale nel tempo.
Rendiconto 2019 e tendenza in atto
Accertamenti

2018

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Totale

Stato accertamento e grado riscossione
Titolo 1

Accertamenti

(intero Titolo)

31.229.109,83

Composizione

% Accertato

Imposte e tasse
Compartecipazioni
Pereq. centrale
Pereq. regione
Totale

Riscossioni
22.970.230,99
% Riscosso

94,7%
99,5%
-

70,7%
100,0%
-

86,8%

73,6%

Movimenti contabili (competenza 2019)
Programmazione

Stanz. finali

Imposte e tasse
Compartecipazioni
Pereq. centrale
Pereq. regione

(+)
(+)
(+)
(+)

Totale
Gestione
(+)
(+)
(+)

(+)
Totale

Scostam. (+/-)

28.202.199,38
0,00
3.026.910,45
0,00

1.587.824,44
3.159.461,00
14.581,75
0,00

35.990.977,02

31.229.109,83

4.761.867,19

Accertamenti

Imposte e tasse
Compartecipazioni
Pereq. centrale
Pereq. regione

Accertamenti

29.790.023,82
3.159.461,00
3.041.492,20
0,00

Riscossioni

Scostam. (+/-)

28.202.199,38
0,00
3.026.910,45
0,00

19.943.320,54
0,00
3.026.910,45
0,00

8.258.878,84
0,00
0,00
0,00

31.229.109,83

22.970.230,99

8.258.878,84

16

2019

30.957.952,38
1.826.157,98
12.995.636,73
2.489.488,16
0,00
0,00
23.857.638,67
8.212.347,29

31.229.109,83
1.211.403,73
5.927.637,69
2.578.215,26
0,00
5.996.439,66
18.043.885,95
39.318.753,52

80.339.221,21

104.305.445,64

Trasferimenti correnti
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Trasferimenti correnti
Trasferimenti e ridistribuzione della ricchezza
La normativa introdotta dal federalismo fiscale tende a ridimensionare l'azione dello Stato a favore degli enti,
sostituendola con una maggiore gestione delle entrate proprie. Ci si limita, pertanto, a contenere la differente
distribuzione della ricchezza agendo con interventi mirati di tipo perequativo. Il criterio scelto individua, per
ciascun ente, un volume di risorse "standardizzate" e che sono, per l'appunto, il suo fabbisogno standard. Ed è
proprio questa entità che lo Stato intende coprire stimolando l'autonomia dell'ente nella ricerca delle entrate
proprie tramite l'autofinanziamento. La riduzione della disparità di ricchezza tra le varie zone dovrebbe essere
invece garantita dal residuo intervento statale, oltre che dagli interventi mirati dell'Unione europea.
Rendiconto 2019 e tendenza in atto
Accertamenti

2018

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Totale

2019

30.957.952,38
1.826.157,98
12.995.636,73
2.489.488,16
0,00
0,00
23.857.638,67
8.212.347,29

31.229.109,83
1.211.403,73
5.927.637,69
2.578.215,26
0,00
5.996.439,66
18.043.885,95
39.318.753,52

80.339.221,21

104.305.445,64

Stato accertamento e grado riscossione
Titolo 2

Accertamenti

(intero Titolo)

1.211.403,73

Composizione

% Accertato

Trasferimenti PA
Trasferim. famiglie
Trasferim. imprese
Trasferim. privati
Trasferimenti UE
Totale

Movimenti contabili (competenza 2019)
Programmazione

Stanz. finali

Trasferimenti PA
Trasferim. famiglie
Trasferim. imprese
Trasferim. privati
Trasferim. UE

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale
Gestione
Trasferimenti PA
Trasferim. famiglie
Trasferim. imprese
Trasferim. privati
Trasferimenti UE

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale

Accertamenti

Scostam. (+/-)

1.290.683,05
0,00
0,00
0,00
0,00

1.211.403,73
0,00
0,00
0,00
0,00

79.279,32
0,00
0,00
0,00
0,00

1.290.683,05

1.211.403,73

79.279,32

Accertamenti
1.211.403,73
0,00
0,00
0,00
0,00

Riscossioni
1.104.025,26
0,00
0,00
0,00
0,00

Scostam. (+/-)
107.378,47
0,00
0,00
0,00
0,00

1.211.403,73

1.104.025,26

107.378,47
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Riscossioni
1.104.025,26

% Riscosso

93,9%
-

91,1%
-

93,9%

91,1%

Entrate extratributarie
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Entrate extratributarie
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Appartengono a questo insieme di risorse i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi
sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre
poste residuali, come i proventi diversi. Il valore sociale e finanziario dei proventi dei servizi pubblici è notevole
ed abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali),
servizi a domanda individuale e servizi a rilevanza economica. I proventi dei beni sono costituiti, invece, dagli
affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio concessi in locazione. All'interno di questa
categoria rientra anche il canone richiesto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap).
Rendiconto 2019 e tendenza in atto
Accertamenti

2018

2019

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi

30.957.952,38
1.826.157,98
12.995.636,73
2.489.488,16
0,00
0,00
23.857.638,67
8.212.347,29

31.229.109,83
1.211.403,73
5.927.637,69
2.578.215,26
0,00
5.996.439,66
18.043.885,95
39.318.753,52

Totale

80.339.221,21

104.305.445,64

Stato accertamento e grado riscossione
Titolo 3

Accertamenti

(intero Titolo)

Riscossioni

5.927.637,69

Composizione

% Accertato

Proventi beni e serv.
Proventi irregolarità
Interessi attivi
Redditi da capitale
Altre entrate

2.919.552,96
% Riscosso

50,9%
144,9%
213,6%
92,8%

46,6%
44,2%
99,9%
84,9%

65,1%

49,3%

Totale

Movimenti contabili (competenza 2019)
Programmazione

Stanz. finali

Proventi beni e servizi
Proventi irregolarità
Interessi attivi
Redditi da capitale
Altre entrate

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale
Gestione
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale

Scostam. (+/-)

3.808.240,37
1.629.175,77
64.074,44
0,00
426.147,11

3.679.616,97
-505.082,60
-34.074,44
0,00
33.150,25

9.101.247,87

5.927.637,69

3.173.610,18

Accertamenti

Proventi beni e servizi
Proventi irregolarità
Interessi attivi
Redditi da capitale
Altre entrate

Accertamenti

7.487.857,34
1.124.093,17
30.000,00
0,00
459.297,36

Riscossioni

Scostam. (+/-)

3.808.240,37
1.629.175,77
64.074,44
0,00
426.147,11

1.774.150,98
719.705,20
63.997,59
0,00
361.699,19

2.034.089,39
909.470,57
76,85
0,00
64.447,92

5.927.637,69

2.919.552,96

3.008.084,73
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Entrate in conto capitale

Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

Entrate in conto capitale
Investimenti a medio e lungo termine
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo
Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono
essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio.
Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere
sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato
come un investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un
mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste
dalla legge.
Rendiconto 2019 e tendenza in atto
Accertamenti

2018

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Totale

Stato accertamento e grado riscossione
Titolo 4

Accertamenti

(intero Titolo)

Riscossioni

2.578.215,26

Composizione

% Accertato

Tributi C/capitale
Contrib. investimenti
Trasf. C/capitale
Alienazione beni
Altre entrate

2.001.284,81
% Riscosso

156,6%
9,8%
100,0%
170,5%

86,3%
74,7%
100,0%
91,3%

11,9%

77,6%

Totale

Movimenti contabili (competenza 2019)
Programmazione

Stanz. finali

Tributi C/capitale
Contrib. investimenti
Trasf. C/capitale
Alienazione beni
Altre entrate

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale
Gestione
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale

Scostam. (+/-)

156.550,54
2.078.591,19
0,00
2.000,00
341.073,53

-56.550,54
19.201.000,93
0,00
0,00
-141.073,53

21.581.592,12

2.578.215,26

19.003.376,86

Accertamenti

Tributi C/capitale
Contrib. investimenti
Trasf. C/capitale
Alienazione beni
Altre entrate

Accertamenti

100.000,00
21.279.592,12
0,00
2.000,00
200.000,00

Riscossioni

Scostam. (+/-)

156.550,54
2.078.591,19
0,00
2.000,00
341.073,53

135.141,56
1.552.756,71
0,00
2.000,00
311.386,54

21.408,98
525.834,48
0,00
0,00
29.686,99

2.578.215,26

2.001.284,81

576.930,45
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2019

30.957.952,38
1.826.157,98
12.995.636,73
2.489.488,16
0,00
0,00
23.857.638,67
8.212.347,29

31.229.109,83
1.211.403,73
5.927.637,69
2.578.215,26
0,00
5.996.439,66
18.043.885,95
39.318.753,52

80.339.221,21

104.305.445,64

Riduzione di attività finanziarie
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Riduzione di attività finanziarie
Dismissioni finanziarie e movimenti di fondi
Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo
termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di
operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad effettive scelte di programmazione
politica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono nella chiusura di una posizione debitoria e
creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita
(minusvalenza) di valore. Una voce interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie,
dato che in essa confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi d'investimento e la dismissione di
obbligazioni.
Rendiconto 2019 e tendenza in atto
Accertamenti

2018

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Totale

2019

30.957.952,38
1.826.157,98
12.995.636,73
2.489.488,16
0,00
0,00
23.857.638,67
8.212.347,29

31.229.109,83
1.211.403,73
5.927.637,69
2.578.215,26
0,00
5.996.439,66
18.043.885,95
39.318.753,52

80.339.221,21

104.305.445,64

Stato accertamento e grado riscossione
Titolo 5

Accertamenti

(intero Titolo)

Composizione

% Accertato

Alienazioni finanziarie
Crediti a breve
Crediti a medio/lungo
Altre attività

Totale

Movimenti contabili (competenza 2019)
Programmazione

Stanz. finali

Alienazioni finanziarie
Crediti a breve
Crediti a medio/lungo
Altre attività

(+)
(+)
(+)
(+)

Totale
Gestione
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale

Scostam. (+/-)

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

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

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

0,00

0,00

0,00

Accertamenti

Alienazioni finanziarie
Crediti a breve
Crediti a medio/lungo
Altre attività

Accertamenti

Riscossioni

Scostam. (+/-)

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

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

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

0,00

0,00

0,00
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Riscossioni

0,00

0,00

% Riscosso
-

-

-

-

Accensione di prestiti
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Accensione di prestiti
Investimenti e ricorso al credito
Rientrano in questo ambito le accensioni di prestiti, i finanziamenti a breve termine, i prestiti obbligazionari e le
anticipazioni di cassa. L'importanza di queste poste dipende dalla politica finanziaria perseguita dal comune,
posto che un ricorso frequente al sistema creditizio, e per importi rilevanti, accentua il peso di queste voci sulla
spesa. D’altro canto, le entrate proprie (alienazioni di beni, concessioni edilizie e avanzo), i finanziamenti
gratuiti (contributi in C/capitale) e le eccedenze di parte corrente (risparmio) possono non essere sufficienti per
finanziare il piano annuale degli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di natura
agevolata che a tassi di mercato, diventa l'unico mezzo per realizzare l'opera a suo tempo programmata.
Rendiconto 2019 e tendenza in atto
Accertamenti

2018

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Totale

2019

30.957.952,38
1.826.157,98
12.995.636,73
2.489.488,16
0,00
0,00
23.857.638,67
8.212.347,29

31.229.109,83
1.211.403,73
5.927.637,69
2.578.215,26
0,00
5.996.439,66
18.043.885,95
39.318.753,52

80.339.221,21

104.305.445,64

Stato accertamento e grado riscossione
Titolo 6

Accertamenti

(intero Titolo)

Riscossioni

5.996.439,66

Composizione

% Accertato

5.996.439,66
% Riscosso

Alienazioni finanz.
Crediti a breve
Crediti a medio/lungo
Altre attività

97,5%
-

100,0%
-

Totale

97,5%

100,0%

Movimenti contabili (competenza 2019)
Programmazione

Stanz. finali

Alienazioni finanziarie
Crediti a breve
Crediti a medio/lungo
Altre attività

(+)
(+)
(+)
(+)

Totale
Gestione
(+)
(+)
(+)
(+)
Totale

Scostam. (+/-)

0,00
0,00
5.996.439,66
0,00

0,00
0,00
156.093,17
0,00

6.152.532,83

5.996.439,66

156.093,17

Accertamenti

Alienazioni finanziarie
Crediti a breve
Crediti a medio/lungo
Altre attività

Accertamenti

0,00
0,00
6.152.532,83
0,00

Riscossioni

Scostam. (+/-)

0,00
0,00
5.996.439,66
0,00

0,00
0,00
5.996.439,66
0,00

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

5.996.439,66

5.996.439,66

0,00
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Anticipazioni
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Anticipazioni
Ricorso all'anticipazione di tesoreria
Questo titolo comprende prevalentemente le anticipazioni di tesoreria. L'importo di rendiconto, ove presente,
indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell’ente,
operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono un vero e proprio debito,
essendo destinati a fronteggiare solo temporanee esigenze di liquidità poi estinte entro la fine dell’anno.
L’eventuale accertamento registrato in entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita
(chiusura dell'anticipazioni) indica, in modo simile a qualunque apertura di credito sotto forma di fido bancario,
l’ammontare massimo della anticipazione che l’ente ha utilizzato nell'esercizio appena chiuso.
Rendiconto 2019 e tendenza in atto
Accertamenti

2018

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Totale

Stato accertamento e grado riscossione
Titolo 7

Accertamenti

(intero Titolo)

18.043.885,95

Composizione

% Accertato

Anticipazioni

Riscossioni
18.043.885,95
% Riscosso

99,70
99,70

Totale

100,00
100,00

Movimenti contabili (competenza 2019)
Programmazione

Stanz. finali

Anticipazioni

(+)

Totale
Gestione
(+)

Totale

Scostam. (+/-)

18.043.885,95

58.704,17

18.102.590,12

18.043.885,95

58.704,17

Accertamenti

Anticipazioni

Accertamenti

18.102.590,12

Riscossioni

Scostam. (+/-)

18.043.885,95

18.043.885,95

0,00

18.043.885,95

18.043.885,95

0,00
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2019

30.957.952,38
1.826.157,98
12.995.636,73
2.489.488,16
0,00
0,00
23.857.638,67
8.212.347,29

31.229.109,83
1.211.403,73
5.927.637,69
2.578.215,26
0,00
5.996.439,66
18.043.885,95
39.318.753,52

80.339.221,21

104.305.445,64

GESTIONE DELLA SPESA
PER MISSIONE

Previsioni finali delle spese per missione

Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

Previsioni finali delle spese per missione
Le risorse destinate alle missioni e programmi
I documenti politici di strategia e di indirizzo generale,
come il DUP, sono gli strumenti mediante i quali il
consiglio, organo rappresentativo della collettività locale,
indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato
futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un
ragionevole grado di coerenza tra le scelte operate e la
disponibilità effettiva di risorse. Il bilancio, costruito per
missioni e programmi, associa l'obiettivo strategico con la
rispettiva dotazione finanziaria. Questi stanziamenti
possono subire in corso d'opera talune variazioni e
correzioni per adattarli alla mutata realtà o alle esigenze
sopravvenute. Il prospetto seguente mostra la situazione
della spesa per missione (stanziamenti) aggiornata con le
previsioni definitive di bilancio.

Parte "Funzionamento" delle Missioni - Previsione 2019
Correnti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Beni e attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Territorio, abitazioni
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relazioni con autonomie
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Programmazione teorica (al lordo FPV/U)

Rim. prestiti

Chiusura ant.

Funzionamento

8.842.385,17
0,00
3.691.128,57
1.735.352,74
433.290,03
397.661,13
0,00
1.820.005,42
19.613.988,14
50.750,00
6.500,00
2.648.408,23
90.000,00
273.124,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.962.853,29
1.152.121,78
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.717.038,52
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.102.590,12

8.842.385,17
0,00
3.691.128,57
1.735.352,74
433.290,03
397.661,13
0,00
1.820.005,42
19.613.988,14
50.750,00
6.500,00
2.648.408,23
90.000,00
273.124,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.962.853,29
9.869.160,30
18.102.590,12

47.717.569,45

8.717.038,52

18.102.590,12

74.537.198,09

Parte "Investimento" delle Missioni - Previsione 2019
C/Capitale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Beni e attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Territorio, abitazioni
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relazioni con autonomie
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Programmazione teorica (al lordo FPV/U)

23

Incr. att. fin.

Investimento

7.333.104,64
0,00
0,00
4.258.472,59
0,00
3.829.361,13
0,00
119.702,80
12.411.086,29
1.795.559,70
0,00
0,00
0,00
500.516,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

7.333.104,64
0,00
0,00
4.258.472,59
0,00
3.829.361,13
0,00
119.702,80
12.411.086,29
1.795.559,70
0,00
0,00
0,00
500.516,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30.247.803,42

0,00

30.247.803,42

Previsioni finali per funzionamento e investimento

Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

Previsioni finali per funzionamento e investimento
Il budget definitivo per missioni e programmi
I programmi di spesa e, in particolare, i loro aggregati per "Missione", sono importanti riferimenti per misurare a
fine esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa dall'ente. È opportuno ricordare che i programmi in cui si articola
la missione sono costituiti da spese di funzionamento e da investimenti. Le prime (funzionamento)
comprendono gli interventi per consentire la normale erogazione dei servizi (spese correnti), per garantire la
restituzione del capitale mutuato (rimborso prestiti) e le eventuali anticipazioni finanziarie aperte (anticipazioni).
Il secondo tipo di spesa (investimenti) riprende invece le opere pubbliche in senso stretto (spese C/capitale) e
le operazioni di sola natura finanziaria (incremento attività finanziarie). I due prospetti mostrano la situazione
delle previsioni finali.
Previsioni finali delle spese per Missione 2019
Funzionamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Beni e attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Territorio, abitazioni
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relazioni con autonomie
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Programmazione teorica (al lordo FPV/U)

24

Investimento

Tot. Previsto

8.842.385,17
0,00
3.691.128,57
1.735.352,74
433.290,03
397.661,13
0,00
1.820.005,42
19.613.988,14
50.750,00
6.500,00
2.648.408,23
90.000,00
273.124,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.962.853,29
9.869.160,30
18.102.590,12

7.333.104,64
0,00
0,00
4.258.472,59
0,00
3.829.361,13
0,00
119.702,80
12.411.086,29
1.795.559,70
0,00
0,00
0,00
500.516,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16.175.489,81
0,00
3.691.128,57
5.993.825,33
433.290,03
4.227.022,26
0,00
1.939.708,22
32.025.074,43
1.846.309,70
6.500,00
2.648.408,23
90.000,00
773.641,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.962.853,29
9.869.160,30
18.102.590,12

74.537.198,09

30.247.803,42

104.785.001,51

Impegni finali delle spese per missione

Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

Impegni finali delle spese per missione
La situazione definitiva degli impegni
Ad inizio esercizio, il consiglio aveva approvato il DUP, e
cioè il principale documento di pianificazione dell’attività
futura. In questo contesto, erano stati identificati sia gli
obiettivi generali del nuovo triennio che le risorse
necessarie per il loro finanziamento. Il bilancio era stato
suddiviso in programmi, poi raggruppati in missioni, a cui
facevano capo i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro effettiva realizzazione. Nei mesi
successivi, queste scelte si sono tradotte in attività di
gestione che hanno comportato l'assunzione degli
impegni di spesa. I prospetti riportano la situazione
definitiva degli impegni per singola missione (aggregato di
programmi) suddivisi nelle componenti destinate al
funzionamento e agli interventi d'investimento.

Parte "Funzionamento" delle Missioni - Impegni 2019
Correnti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Beni e attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Territorio, abitazioni
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relazioni con autonomie
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Impegni complessivi

Rim.prestiti

Chiusura ant.

Funzionamento

7.190.511,54
0,00
3.643.357,53
1.670.683,75
396.759,88
376.136,35
0,00
1.706.986,52
13.932.607,56
20.712,32
5.004,72
1.734.830,18
90.000,00
234.632,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150.246,67
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.571.830,33
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.043.885,95
0,00

7.190.511,54
0,00
3.643.357,53
1.670.683,75
396.759,88
376.136,35
0,00
1.706.986,52
13.932.607,56
20.712,32
5.004,72
1.734.830,18
90.000,00
234.632,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.765.962,95
0,00

32.152.469,46

8.571.830,33

18.043.885,95

58.768.185,74

Parte "Investimento" delle Missioni - Impegni 2019
C/Capitale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Beni e attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Territorio, abitazioni
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relazioni con autonomie
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Impegni complessivi

25

Incr. att. fin.

Investimento

1.472.365,77
0,00
0,00
856.610,10
0,00
0,00
0,00
119.702,80
644.691,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

1.472.365,77
0,00
0,00
856.610,10
0,00
0,00
0,00
119.702,80
644.691,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.093.369,91

0,00

3.093.369,91

Impegni per funzionamento e investimento

Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

Impegni per funzionamento e investimento
La composizione della spesa impegnata
Lo stato di realizzazione degli impegni relativi a missioni e programmi dipende dalla composizione
dell’intervento. Una forte componente di spesa per investimento non attuata per la mancata concessione del
finanziamento, ad esempio, non indicherà alcun impegno producendo una apparente contrazione del grado di
realizzazione. La stessa situazione si verifica quando la spesa già prevista e finanziata non è impegnata
nell'esercizio ma è imputata in un anno diverso per effetto dalla mancata immediata esigibilità (FPV attivato).
Negli argomenti che poi descriveranno lo stato di realizzazione della spesa per singola missione, infatti,
l’impegno non sarà più accostato alla previsione ma al medesimo importo depurato dalla quota non
impegnabile (al netto FPV/U).
Impegni delle spese per Missione 2019
Funzionamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Beni e attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Territorio, abitazioni
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relazioni con autonomie
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Impegni complessivi

26

Investimento

Tot. Impegnato

7.190.511,54
0,00
3.643.357,53
1.670.683,75
396.759,88
376.136,35
0,00
1.706.986,52
13.932.607,56
20.712,32
5.004,72
1.734.830,18
90.000,00
234.632,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.765.962,95
0,00

1.472.365,77
0,00
0,00
856.610,10
0,00
0,00
0,00
119.702,80
644.691,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.662.877,31
0,00
3.643.357,53
2.527.293,85
396.759,88
376.136,35
0,00
1.826.689,32
14.577.298,80
20.712,32
5.004,72
1.734.830,18
90.000,00
234.632,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.765.962,95
0,00

58.768.185,74

3.093.369,91

61.861.555,65

Pagamenti finali delle spese per missione

Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

Pagamenti finali delle spese per missione
La situazione finale dei pagamenti
L’impegno della spesa è solo il primo passo verso la
realizzazione del progetto di acquisto di beni e servizi o
di realizzazione dell'opera. Bisogna innanzi tutto notare
che la velocità di pagamento della spesa, successiva
all’assunzione dell’impegno, non dipende solo dalla
rapidità dell’ente di portare a conclusione il procedimento
amministrativo ma è anche influenzata da fattori esterni. I
vincoli posti degli obiettivi di finanza pubblica o il ritardo
nell'erogazione dei trasferimenti possono rallentare il
normale decorso del procedimento. In generale, le spese
di funzionamento hanno tempi di esborso più rapidi
mentre quelle in C/capitale sono influenzate dal tipo di
finanziamento e dalla velocità d'incasso del credito. Il
prospetto riporta l’entità dei pagamenti per missione.

Parte "Funzionamento" delle Missioni - Pagamenti 2019
Correnti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Beni e attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Territorio, abitazioni
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relazioni con autonomie
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Pagamenti complessivi

Rim.prestiti

Chiusura ant.

Funzionamento

5.974.543,02
0,00
3.193.570,13
1.285.817,91
282.014,88
222.232,89
0,00
475.080,02
7.471.748,26
12.294,32
3.225,30
758.174,76
47.210,45
180.534,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150.246,67
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.571.830,33
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.384.141,77

5.974.543,02
0,00
3.193.570,13
1.285.817,91
282.014,88
222.232,89
0,00
475.080,02
7.471.748,26
12.294,32
3.225,30
758.174,76
47.210,45
180.534,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.722.077,00
14.384.141,77

21.056.692,81

8.571.830,33

14.384.141,77

44.012.664,91

Parte "Investimento" delle Missioni - Pagamenti 2019
C/Capitale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
eni e attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Territorio, abitazioni
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relazioni con autonomie
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Pagamenti complessivi

27

Incr. att. fin.

Investimento

1.327.471,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.301,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

1.327.471,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.301,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.329.773,11

0,00

1.329.773,11

Pagamenti per funzionamento e investimento

Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

Pagamenti per funzionamento e investimento
La composizione della spesa pagata
La legge individua i tempi di riferimento dei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo monetario per le
transazioni commerciali che derivano da contratti tra imprese e PA e che comportano la consegna di merci o la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. L’ente, infatti, dovrebbe pagare i propri fornitori entro 30
giorni dalla data di ricevimento della fattura, termine che può essere allungato a 60 giorni con l’accordo scritto
del creditore. È solo il caso di notare che nelle transazioni tra imprese private, è consentito alle parti di pattuire
termini di pagamento superiori purché stabiliti per iscritto e non gravemente iniqui per il creditore, pena la nullità
della clausola in deroga. I prospetti mostrano la composizione dei pagamenti per ciascuna missione.
Pagamenti delle spese per Missioni 2019
Funzionamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Beni e attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Territorio, abitazioni
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relazioni con autonomie
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Pagamenti complessivi

28

Investimento

Tot. Pagato

5.974.543,02
0,00
3.193.570,13
1.285.817,91
282.014,88
222.232,89
0,00
475.080,02
7.471.748,26
12.294,32
3.225,30
758.174,76
47.210,45
180.534,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.722.077,00
14.384.141,77

1.327.471,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.301,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.302.014,25
0,00
3.193.570,13
1.285.817,91
282.014,88
222.232,89
0,00
475.080,02
7.474.050,14
12.294,32
3.225,30
758.174,76
47.210,45
180.534,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.722.077,00
14.384.141,77

44.012.664,91

1.329.773,11

45.342.438,02

Stato di realizzazione delle spese per missione
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Stato di realizzazione delle spese per missione
L’andamento degli impegni per missione
L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti di ogni singola missione
con i relativi programmi, e cioé il fabbisogno per il funzionamento, che comprende le spese correnti, la restituzione dei
debiti e la chiusura delle anticipazioni, unitamente alle risorse per gli investimenti, che raggruppano le spese in
C/capitale e l’incremento delle attività finanziarie. Si tratta di comparti che seguono modalità operative e regole molto
diverse. Ad esempio, l’applicazione del principio di imputazione della spesa nell’esercizio in cui questa sarà esigibile
richiede l’attivazione della tecnica del fondo pluriennale, con il conseguente stanziamento in uscita di altrettante poste
denominate Fondo pluriennale (FPV/U) non soggette ad impegno e la formazione di altrettante economie (stanziamenti
non impegnati). Il seguente prospetto, per neutralizzare questo fenomeno e rendere più veritiero il calcolo dello stato di
realizzazione, riporta gli stanziamenti di spesa al netto dell’eventuale fondo pluriennale presente tra le uscite.

Stato di realizzazione effettivo (al netto FPV/U) delle spese per Missioni 2019
Stanziamenti (+)
Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Cultura
Sport
Turismo
Territorio
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relaz. con autonomie
Relaz. internazionali
Fondi
Debito pubblico
Anticipazioni

Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.

8.842.385,17
7.333.104,64
0,00
0,00
3.691.128,57
0,00
1.735.352,74
4.258.472,59
433.290,03
0,00
397.661,13
3.829.361,13
0,00
0,00
1.820.005,42
119.702,80
19.613.988,14
12.411.086,29
50.750,00
1.795.559,70
6.500,00
0,00
2.648.408,23
0,00
90.000,00
0,00
273.124,95
500.516,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.962.853,29
0,00
9.869.160,30
0,00
18.102.590,12
0,00

FPV/U (-)
224.536,12
1.304.200,82
0,00
0,00
12.152,33
0,00
11.103,48
0,00
22.495,95
0,00
17.062,33
1.529.361,13
0,00
0,00
35.654,80
0,00
9.303,11
3.086.474,43
0,00
68.949,10
0,00
0,00
38.470,09
0,00
0,00
0,00
10.284,13
500.516,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Stanz. netti
8.617.849,05
6.028.903,82
0,00
0,00
3.678.976,24
0,00
1.724.249,26
4.258.472,59
410.794,08
0,00
380.598,80
2.300.000,00
0,00
0,00
1.784.350,62
119.702,80
19.604.685,03
9.324.611,86
50.750,00
1.726.610,60
6.500,00
0,00
2.609.938,14
0,00
90.000,00
0,00
262.840,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.962.853,29
0,00
9.869.160,30
0,00
18.102.590,12
0,00

Impegni
7.190.511,54
1.472.365,77
0,00
0,00
3.643.357,53
0,00
1.670.683,75
856.610,10
396.759,88
0,00
376.136,35
0,00
0,00
0,00
1.706.986,52
119.702,80
13.932.607,56
644.691,24
20.712,32
0,00
5.004,72
0,00
1.734.830,18
0,00
90.000,00
0,00
234.632,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.765.962,95
0,00
0,00
0,00

% Impegnato
81,32%
20,08%
98,71%
96,27%
20,12%
91,57%
94,59%
93,79%
100,00%
71,03%
5,19%
40,81%
77,00%
65,50%
100,00%
85,91%
281,34%
-

Grado di ultimazione delle missioni
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Grado di ultimazione delle missioni
L'andamento dei pagamenti per missione
Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per valutare l'efficacia della programmazione. La tabella
precedente, infatti, forniva un'immagine immediata sul volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare le missioni.
I dati della colonna degli impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente
e negli investimenti. Ma la contabilità espone anche un altro elemento, seppure di minor peso, che diventa utile per
valutare l'andamento della gestione, e cioè il grado di ultimazione delle missioni, inteso come il rapporto tra gli impegni
di spesa ed i relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una congiuntura economica dove non è sempre facile
disporre di liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della presenza o meno di questo elemento di possibile
criticità. La capacità di ultimare il procedimento fino al completo pagamento delle obbligazioni può diventare, soprattutto
per quanto riguarda la spesa corrente, un'informazione significativa.

Grado di ultimazione delle spese per Missioni 2019
Stanz. netti
Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Cultura
Sport
Turismo
Territorio
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relaz. con autonomie
Relaz. internazionali
Fondi
Debito pubblico
Anticipazioni

Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.

8.617.849,05
6.028.903,82
0,00
0,00
3.678.976,24
0,00
1.724.249,26
4.258.472,59
410.794,08
0,00
380.598,80
2.300.000,00
0,00
0,00
1.784.350,62
119.702,80
19.604.685,03
9.324.611,86
50.750,00
1.726.610,60
6.500,00
0,00
2.609.938,14
0,00
90.000,00
0,00
262.840,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.962.853,29
0,00
9.869.160,30
0,00
18.102.590,12
0,00
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Impegni
7.190.511,54
1.472.365,77
0,00
0,00
3.643.357,53
0,00
1.670.683,75
856.610,10
396.759,88
0,00
376.136,35
0,00
0,00
0,00
1.706.986,52
119.702,80
13.932.607,56
644.691,24
20.712,32
0,00
5.004,72
0,00
1.734.830,18
0,00
90.000,00
0,00
234.632,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.765.962,95
0,00
0,00
0,00

Pagamenti
5.974.543,02
1.327.471,23
0,00
0,00
3.193.570,13
0,00
1.285.817,91
0,00
282.014,88
0,00
222.232,89
0,00
0,00
0,00
475.080,02
0,00
7.471.748,26
2.301,88
12.294,32
0,00
3.225,30
0,00
758.174,76
0,00
47.210,45
0,00
180.534,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.722.077,00
0,00
14.384.141,77
0,00

% Pagato
83,09%
90,16%
87,65%
76,96%
71,08%
59,08%
27,83%
53,63%
0,36%
59,36%
64,45%
43,70%
52,46%
76,94%
35,01%
-

STATO DI ATTUAZIONE
DELLE SINGOLE MISSIONI

Servizi generali e istituzionali
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Servizi generali e istituzionali
Missione 01 e relativi programmi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il
funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di
governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di
amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto
funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali,
compresa la gestione del personale. I prospetti seguenti, con i grafici accostati, mostrano la situazione
aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di
ultimazione .
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Funzionam.

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

8.842.385,17
0,00
0,00
8.842.385,17

7.333.104,64
0,00
7.333.104,64

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

224.536,12
-

1.304.200,82

8.617.849,05

6.028.903,82

Programmazione effettiva

Totale

16.175.489,81

14.646.752,87

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Stanziamenti
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

8.842.385,17
7.333.104,64
0,00
0,00
0,00
16.175.489,81

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

224.536,12
1.304.200,82

Programmazione effettiva

14.646.752,87

Impegni
7.190.511,54
1.472.365,77
0,00
0,00
0,00
8.662.877,31

% Impegnato

53,56%

8.662.877,31

59,15%

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

7.190.511,54
1.472.365,77
0,00
0,00
0,00
8.662.877,31
8.662.877,31

Pagamenti
5.974.543,02
1.327.471,23
0,00
0,00
0,00
7.302.014,25

% Pagato

84,29%

7.302.014,25
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza
101 Organi istituzionali
102 Segreteria generale
103 Gestione finanziaria
104 Tributi e servizi fiscali
105 Demanio e patrimonio
106 Ufficio tecnico
107 Anagrafe e stato civile
108 Sistemi informativi
109 Assistenza ad enti locali
110 Risorse umane
111 Altri servizi generali

Funzionam.

Investim.

Totale

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

603.902,06
3.310.256,69
514.726,94
1.005.209,58
252.452,20
968.761,15
1.398.076,55
75.000,00
0,00
0,00
714.000,00

0,00
25.000,00
10.000,00
0,00
7.298.104,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

603.902,06
3.335.256,69
524.726,94
1.005.209,58
7.550.556,84
968.761,15
1.398.076,55
75.000,00
0,00
0,00
714.000,00

Totale (al lordo FPV) (+)

8.842.385,17

7.333.104,64

16.175.489,81

224.536,12
-

1.304.200,82

8.617.849,05

6.028.903,82

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

14.646.752,87

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
101 Organi istituzionali
102 Segreteria generale
103 Gestione finanziaria
104 Tributi e servizi fiscali
105 Demanio e patrimonio
106 Ufficio tecnico
107 Anagrafe e stato civile
108 Sistemi informativi
109 Assistenza ad enti locali
110 Risorse umane
111 Altri servizi generali

Stanziamenti

Impegni

% Impegnato

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

603.902,06
3.335.256,69
524.726,94
1.005.209,58
7.550.556,84
968.761,15
1.398.076,55
75.000,00
0,00
0,00
714.000,00

547.540,93
2.349.344,09
474.628,89
867.933,00
1.633.771,62
828.343,79
1.303.543,03
74.826,70
0,00
0,00
582.945,26

90,67%
70,44%
90,45%
86,34%
21,64%
85,51%
93,24%
99,77%
0,00%
0,00%
81,64%

Totale (al lordo FPV) (+)

16.175.489,81

8.662.877,31

53,56%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

224.536,12
1.304.200,82
14.646.752,87

8.662.877,31

59,15%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
101 Organi istituzionali
102 Segreteria generale
103 Gestione finanziaria
104 Tributi e servizi fiscali
105 Demanio e patrimonio
106 Ufficio tecnico
107 Anagrafe e stato civile
108 Sistemi informativi
109 Assistenza ad enti locali
110 Risorse umane
111 Altri servizi generali

Impegni

Pagamenti

% Pagato

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

547.540,93
2.349.344,09
474.628,89
867.933,00
1.633.771,62
828.343,79
1.303.543,03
74.826,70
0,00
0,00
582.945,26

367.147,65
1.864.426,95
439.047,19
671.432,68
1.396.116,83
790.611,67
1.222.070,74
1.996,83
0,00
0,00
549.163,71

67,05%
79,36%
92,50%
77,36%
85,45%
95,44%
93,75%
2,67%
0,00%
0,00%
94,21%

Totale (al lordo FPV) (+)

8.662.877,31

7.302.014,25

84,29%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva

(-)
(-)

8.662.877,31

7.302.014,25
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Relazione Missione 1
PREMESSA
La presente relazione viene elaborata, come di consueto, per verificare a consuntivo le attività svolte nell’anno 2019
rispetto alle previsioni del bilancio di riferimento.
In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare il complesso contesto operativo che ha caratterizzato l’anno 2019 ,
con particolare riferimento alla progressiva riduzione delle risorse finanziare assegnate all’Area e la crescente riduzione
delle risorse umane per i numerosi pensionamenti, cui non si è potuto far fronte mediante nuove assunzioni.
Anche l’anno 2019 è stato caratterizzato da un forte sforzo organizzativo, per garantire, pur un presenza delle difficoltà
sopra evidenziate , i servizi essenziali alla collettività e la realizzazione degli obiettivi assegnati alla struttura.
L’area degli Affari Generali svolge una serie di servizi, finalizzati a dare risposte e supporto anche alle attività degli
organi collegiali, all’utenza cittadina e a garantire, nel contempo, l’espletamento di un ruolo di supporto funzionale
anche alle altre aree dirigenziali.
I servizi comunali che di seguito vengono elencati non devono intendersi esaustivi, ma rappresentano un modo
esemplificativo di descrivere l’organizzazione dell’area dirigenziale:
1. Segreteria Generale- Supporto Organi Collegiali e Monocratici;
2. Gabinetto del Sindaco;
3. Protocollo – Archivio;
4. Notifica Atti
5. Contratti;
6. Statistica;
7. CED – Telefonia;
8. Legale;
9. Gestione Risorse Umane e Contabilità del Personale;
10. SUAP
11. Polizia Amministrativa;
12. Attività Economiche e Produttive;
13. Guardiania Casa comunale e ufficio passi;
14. Uff. Acquedotto (dal mese di ottobre) limitatamente alla gestione amministrativa
Sulla base degli obiettivi gestionali e delle attività che ogni servizio ha svolto all’interno della macchina comunale nel
precedente anno e delle considerazioni di cui in premessa, è stato consolidato il risultato raggiunto nell’anno
precedente.
Per il raggiungimento degli obiettivi è stato richiesto un maggiore impegno da parte di alcuni uffici rimasti privi di
responsabili ed affidati a responsabili/apo già incaricati di altri settori di attività.
La condizione di una dotazione organica sempre più insufficiente rispetto alle reali esigenze dell’ente, in mancanza di
un parziale turnover, ha richiesto un incremento di funzioni ed attività affidate ad ogni singolo dipendente, per garantire
un adeguato livello dei servizi essenziali e la realizzazione degli obiettivi assegnati.
SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ORGANI COLLEGIALI E MONOCRATICI
La Segreteria generale nel corso dell’anno 2019 ha fornito il supporto agli organi collegiali del Comune, provvedendo a
tutta una serie di attività procedimentali quali la convocazione, la preparazione e la tenuta del Consiglio Comunale, sino
alla pubblicazione degli atti ed alla trasmissione degli stessi ai vari settori di competenza per l’esecuzione dei
provvedimenti adottati.
Il settore ha provveduto, altresì, in modo sistematico e giornaliero alla gestione delle determinazioni dirigenziali adottate
dal Dirigente d’area ed alla predisposizione degli atti necessari per la esecuzione delle stesse, nonché alla
pubblicazione di tutti gli atti adottati dagli altri settori dirigenziali.
A causa dello scioglimento anticipato del Consiglio comunale, nel corso del mese di febbraio si è insediato il
Commissario Straordinario. La Segreteria ha provveduto a fornire il necessario supporto anche al nuovo Organo
insediatosi, provvedendo alla predisposizione degli atti deliberativi di competenza del settore, sottoposti
all’approvazione dell’organo monocratico che ha operato fino al 13/06/2019. Anche per gli atti deliberativi predisposti da
altri settori di attività ed approvati dall’organo monocratico, l’ufficio segreteria ha provveduto a tutti gli adempimenti
preventivi e successivi ed alla tempestiva pubblicazione degli stessi.
Nel corso della gestione commissariale sono stati adottati 142 atti deliberativi, di cui 28 con i poteri del consiglio
comunale e 114 della giunta comunale. Sono stati altresì approvati 13 regolamenti comunale afferenti ambiti di attività e
tempestivamente inseriti nel link amministrazione trasparente.
Il Comune è stato interessato dalla consultazione elettorale del 26 maggio 2019 e turno di ballottaggio del 9 giugno
2019, per cui l’ufficio segreteria ha provveduto a supportare l’attività del Segretario Generale per tutti gli adempimenti
legati alla consultazione elettorale ed a quelli successivi alla proclamazione, per consentire l’insediamento del Sindaco
neoeletto, del Consiglio comunale e della nuova Giunta comunale. È stato fornito il supporto necessario, nel rispetto dei
principi di trasparenza, per la pubblicazione dei dati relativi agli organi neo insediati, per l’aggiornamento dell’anagrafe
degli amministratori, per la trasmissione alla Corte dei Conti dei dati afferenti le spese sostenute da ciascun gruppo
politico in occasione della consultazione elettorale.
È stata altresì curata la fase di insediamento delle commissioni consiliari permanenti, supportando l’attività del
Presidente del Consiglio comunale.
Nell’anno 2019, è stato attuato l’obiettivo della trasparenza amministrativa al fine di consentire anche in concreto il
diritto del cittadino di conoscere lo stato delle attività amministrative che li riguardano e avere la garanzia che tali attività
siano condotte nel rispetto delle regole vigenti.
L’obiettivo prioritario è stato quello di dare più trasparenza e pubblicità agli atti amministrativi con i nuovi sistemi
informatici individuati dal legislatore nazionale.
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Altro importante obiettivo è stato il rafforzamento del servizio di consegna degli atti depositati presso il Comune da parte
di altri Enti, nonché di autenticazione dei passaggi di proprietà per le autovetture, con il supporto di nuovi sistemi
informatici che sono risultati più idonei anche nella fase della ricerca postuma.
Di seguito si riporta il dato di sintesi degli atti gestiti e pubblicati: Delibere di G.M. n 224; Delibere di Consiglio Comunale
n. 39; n. 3047 atti pubblicati (Determine, Ordinanze, Decreti); n° 3214 cartelle agenzia delle entrate.
Non è stato possibile realizzare la compiuta digitalizzazione dei procedimenti amministrativi online. È stata assicurata
l’operatività delle tecnologie di identificazione digitale per i dirigenti (Firma digitale, Posta elettronica certificata),
realizzando di fatto il percorso di dematerializzazione dei documenti dell’intera macchina burocratica che dovrà, poi,
utilizzare tale strumento per mettere in rete tutto il flusso documentale dell’ente.
Si è continuato anche per tutto il 2019 ad utilizzare l’accesso alle convenzioni CONSIP per la fornitura di energia
elettrica e per il MEPA per gli altri acquisti e/o fornitura di servizi.
L’ufficio durante tutto l’anno 2019 ha svolto, nonostante la carenza di personale, con grande professionalità, il compito
di supporto alle commissioni consiliari di competenza dell’area Affari generali ed all’aggiornamento della situazione
patrimoniale e reddituale dei componenti degli organi di vertice politico.
La Segreteria ha provveduto all’espletamento dell’attività istruttoria propedeutica all’aggiornamento dell’Albo dei Giudici
popolari e la trasmissione dei relativi elenchi al competente tribunale.
GABINETTO DEL SINDACO
Il settore ha svolto innanzitutto la propria attività a supporto del Sindaco e della Giunta nei primi mesi dell’anno ed è
stato altresì assicurato il supporto al Commissario straordinario ed ai sub Commissari nel periodo febbraio-giugno 2019.
In collaborazione con l’ufficio di segreteria ha curato tutte le attività istituzionali del Sindaco e della Giunta nel rapporto
con altri Enti, con Associazioni e con privati cittadini. con le Organizzazioni Pubbliche e Private e con i cittadini.
Particolare attenzione è stata posta nella promozione ed organizzazione di eventi sia del comune che delle associazioni
territoriali e delle istituzioni pubbliche.
Nell’anno 2019 è stato assicurato il servizio di ricevimento dell’utenza, attraverso un servizio di agenda comunale di
ricevimento, gestito direttamente dal personale di staff del sindaco ed esteso anche ai vari assessorati.
Con necessaria continuità è stata assicurata l’acquisizione della corrispondenza in entrata diretta al Sindaco ed al
Commissario e la tempestiva assegnazione della stessa ai vari settori di attività, anche per via telematica.
L’ufficio ha gestito, anche a fronte di segnalazioni da parte dei cittadini, tutte le problematiche riguardanti la viabilità,
l’igiene urbana, l'abbandono indiscriminato di rifiuti, attivando ogni utile procedura per la eliminazione degli
inconvenienti.
In collaborazione con l’Ufficio del Segretario Generale è stata curata la predisposizione della corrispondenza in uscita e
la fascicolazione della stessa.
È stata data piena attuazione all’attività di relazione con l’utenza, indirizzando i cittadini, a seconda delle problematiche
da affrontare, ai settori di attività competenti per materia.
SETTORE PROTOCOLLO – ARCHIVIO-SERVIZIO POSTALE-PEC
Il settore “Archivio–Protocollo-Servizio postale–Pec”, nonostante la carenza cronica di personale, ha continuato a
svolgere le attività istituzionali di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei
documenti, nonché tutta la gestione dei flussi documentali dell’Amministrazione Comunale, anche nell’anno 2019.
In tale contesto annuale il protocollo informatizzato ha garantito con regolarità ed efficienza lo svolgimento delle attività
amministrative e le varie informazioni tra i diversi apparati pubblici, i cittadini e gli stessi uffici comunali.
Nell’anno 2019 il portale del protocollo informatico “FOLIUM” è stato maggiormente utilizzato per la digitalizzazione degli
atti collegati al flusso telematico delle “PEC”, in uscita e in entrata, nonché per il sistema di conservazione del foglio di
protocollo giornaliero, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.C.M. n.3/2013.
Tutte le attività fondamentali del settore, in linea con gli indirizzi adottati dall’organo di governo e dal dirigente, hanno
raggiunto soddisfacenti livelli performativi.
Nell’anno 2019 tutta la posta in entrata e in uscita (PEC) del Comune e l’archiviazione degli atti è stata lavorata in
maniera informatica, fatta eccezione per quella cartacea arrivata dagli uffici interni o dall’utenza esterna.
L’attuale programma “Folium Dedagroup” consente la ricerca degli atti protocollati e dell’avvenuta attribuzione ai vari
settori di attività in tempo reale.
Tutta la procedura di salvataggio dati avviene con le modalità certificate dal sistema informatico gestito dall’ufficio CED,
ed è conservata con trasparenza e pronta ricerca in apposito supporto informatico (presso il ced) così come prescrive il
D.P.C.M. 3/12/2013.
L’archivio comunale anche nell’anno 2019 è stato particolarmente attivo mediante la consultazione manuale e cartacea
degli atti.
È tuttora in fase di completamento, dovuta alla mancanza di spazio, la risistemazione dell’archivio corrente con la
consultazione degli atti in ordine cronologico e per organi, come avveniva in precedenza.
L’archivio corrente e di deposito risulta completamente scoperto di personale e lo stesso viene assicurato nei limiti del
possibile direttamente dal capoufficio.
Il servizio postale gestito completamente dal settore, avviene mediante la spedizione giornaliera in uscita e
l’acquisizione in entrata degli atti su supporto cartaceo, con accredito delle spese direttamente sul conto contrattuale
intrattenuto con “Poste Italiane”; infatti, il programma “affrancaposta” prevede l’utilizzo a noleggio di un’affrancatrice con
ricarica preventiva. Attualmente risulta assegnata solamente n.1 unità di LSU che gestisce l’affrancatrice con grande
capacità e competenza.
L’attuale dotazione organica del personale assegnato al settore nel suo insieme risulta insufficiente e i vari servizi
riescono a raggiungere gli obiettivi assegnati grazie allo spirito di collaborazione esistente tra le unità di ruolo e le unità
di LSU.
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Il personale in servizio al settore, in assenza di specifici corsi di formazione professionale gestiti dal comune, viene
formato direttamente dal capo ufficio.
Conclusioni:
Attualmente la dotazione delle risorse umane del settore è composta, come innanzi accennato, dal seguente personale:
CAPO UFFICIO: Dott. Luigi Capaccio cat. “D”.
UFFICIO PROTOCOLLO: personale cat. “C” n.1; categoria “B” n.1; LSU n.1.
UFFICIO ARCHIVIO CORRENTE E DEPOSITO: nessuno addetto.
UFFICIO POSTALE COMUNALE: n.1 LSU, che andrà in pensione tra pochi mesi e pertanto, anche questo servizio
rimarrà scoperto completamente.
Attualmente la categoria “C” è incaricata della funzione di responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del vigente CCNL,
mentre la categoria “B” svolge esclusivamente la protocollazione cartacea e derivante da pec, oltre alle varie distinte.
Invece le due unità di LSU sono di supporto rispettivamente al protocollo e al servizio postale.
Il lavoro svolto nell’anno 2019 dagli uffici del settore è stato ancora più consistente rispetto all’anno precedente in virtù
della carenza di personale, per lo più dovuta a pensionamenti e trasferimenti.
I risultati raggiunti nel corso dell’anno 2019 sono molto soddisfacenti sia rispetto ai servizi erogati all’utenza interna
(uffici comunali) che a quelli destinati all’utenza esterna.
Di seguito si riportano alcuni dati a conferma di quanto innanzi detto:
numeri di protocollo nell’anno 2019 = 43.632 - a ciò vanno aggiunti circa 5000 atti di riassegnazione provenienti dagli
uffici comunali oltre alle varie stampe degli stessi;
numero di PEC protocollate e archiviate anno 2019 = 20.072;
numero di pratiche consultate nell’archivio corrente e deposito anno 2019= 3450 circa;
numero di pratiche fotocopiate nell’archivio corrente e deposito nell’anno 2019 = 8200 circa;
numero di pratiche imbustate e spedite nell’anno 2019= 20.100 (divisi tra posta prioritaria, posta estero, raccomandate,
atti giudiziari e atti ufficio tributi);
numero di atti trasferiti all’archivio deposito nell’anno 2019= circa 6.600 atti.
In merito all’organizzazione interna dell’Area Affari Generali e per i fini della presente relazione, si precisa che il
capoufficio è anche responsabile del SUAP e degli uffici Polizia amministrativa e Attività economiche.
In buona sostanza nell’anno 2019, nonostante la carenza di risorse finanziarie e di personale, il settore ha raggiunto
buoni livelli complessivi di performance.
UFFICIO MESSI
Il settore anche nell’anno 2019 si è occupato, per il tramite dei messi comunali, della notifica degli atti sia di provenienza
comunale, sia di quelli trasmessi da altri enti. L’attività in questione è stata suddivisa in due settori di attività, di cui una
svolta nell’ambito della Casa Comunale ed una presso il domicilio del cittadino.
Particolarmente impegnativa si è dimostrata l’attività svolta per conto di altri Enti, come ad esempio l’Agenzia delle
Entrate e gli uffici tributi dei comuni limitrofi ove sono stati rispettati i termini perentori di notifica e dove molto spesso è
stato necessario effettuare apposite e preventive verifiche anagrafiche prima dell’effettiva notifica dell’atto al
destinatario.
Anche nell’ufficio messi comunali, durante l’anno 2019, si è cercato di rendere il tutto più armonioso utilizzando gli
strumenti e le attività informatiche in dotazione, nonché la ricerca in rete delle notizie anagrafiche di ausilio alla
preparazione di notifica degli atti in parola. Sono stati notificati N° 4887.
UFFICIO CONTRATTI
L’ufficio contratti ha fornito come sempre, anche nel 2019, ai vari uffici comunali un valido supporto tecnico-giuridico per
la definizione di tutte quelle procedure riservate all’autonomia organizzativa dell’Ente Locale.
Nell’anno 2019, per la continua evoluzione e modifica del contesto normativo di riferimento, si è reso necessario:
1) aggiornare i dati dello scadenzario dei contratti;
2) predisporre gli atti per la stipula dei contratti sulla base dei capitolati.
Tutte le operazioni prodromiche alla stipula degli atti e gli adempimenti conseguenti, ivi comprese le registrazioni e le
trascrizioni, nell’anno 2019 sono state definite per la maggior parte mediante procedure informatiche. Di seguito si
riportano alcuni dati.
Sono stati stipulati n. 11 contratti. In particolare è stata contrattualizzata la gara di appalto del servizio di pulizia della
Casa Comunale, conclusasi con un risparmio del 27,29% sull’importo a base d’asta, mantenendo gli stessi livelli
occupazionali.
L’elaborazione dei diversi contratti ha richiesto attente verifiche delle procedure di gara per la elaborazione dei testi
dell’atto pubblico in coerenza con i capitolati posti a base di gara. Il settore si è altresì occupato delle verifiche
successive alla gara nei confronti delle ditte aggiudicatarie anche per confermare la validità delle autocertificazioni
prodotte in sede di gara.
UFFICIO STATISTICA
L’attività dell’Ufficio Comunale di Statistica nel corso dell’anno 2019 è stata principalmente caratterizzata dallo
svolgimento della funzione di organo periferico dell’Istat nel territorio comunale che si è concretizzato, in particolare, sia
nella rilevazione dei movimenti demografici, sia nella rilevazione delle famiglie per le indagini campione relative ai
consumi, alla multiscopo o per i Censimenti Generali della Popolazione. A maggio 2019, infatti, è partito il Censimento
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permanente della popolazione e delle abitazioni. Si rappresenta che l’ISTAT Regionale ha trasmesso una nota con cui
ha evidenziato come siano state portate a termine con ottimi risultati e nei termini prefissati tutti gli adempimenti
necessari.
Il Censimento si pone come obiettivo principale di misurare le caratteristiche socio-economiche della popolazione
dimorante abitualmente in Italia.
Per la prima volta l’Istat effettua la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale, il che consente di
rilasciare informazioni continue e tempestive. A differenza delle passate tornate censuarie, il Censimento permanente
non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. Il Comune di Aversa è stato
inserito tra quelli impegnati per tre anni nella compilazione delle interviste alle famiglie chiamate a partecipare a
campione.
Il nuovo censimento è comunque in grado di restituire informazioni rappresentative dell’intera popolazione, grazie
all’integrazione dei dati raccolti con le diverse rilevazioni campionarie svolte (la rilevazione detta areale e quella da lista)
con quelli provenienti dalle fonti amministrative.
Le famiglie sorteggiate a campione sono state chiamate a partecipare alle diverse rilevazioni campionarie c.d. areale e
da lista.
A ciò bisogna aggiungere tutto il lavoro preparatorio fatto per adempire agli obblighi impartiti dall’ISTAT per la
Rilevazione delle Liste Anagrafiche Comunali (LAC).
L’invio dei dati è stato effettuato attraverso l’applicazione web Starlac: nei tempi e secondo le modalità descritte nella
circolare innanzi citata. Infatti, non sarà considerato acquisito alcun file inviato per posta elettronica o con altro sistema
diverso da quello sopra indicato.
Infatti, è stato indispensabile attivare tutte le procedure amministrative e tecniche per collegare le attività interne degli
uffici con quelle collaterali del comune nonché con le attività degli enti esistenti sul territorio provinciale, regionale e
nazionale, mediante l’uso delle nuove tecniche informatiche rielaborate con schemi e diagrammi di analisi della
distribuzione statistica in collaborazione con il CED comunale.
Sono stati utilizzati i sistemi applicativi informatici indicati dall’ ISTAT usufruendo anche dei tablet inviati dalla stessa
Istat.
UFFICIO CED E TELEFONIA
Il Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) del comune di Aversa ha svolto nell’anno 2019 un’intensa attività di supporto a
tutte le aree che fanno parte della macro-struttura comunale, ed stato rielaborato il sito Web del Comune anche per
adeguarlo alle nuove disposizione previste dal programma per “L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)” che ha il compito
di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea ,
redigendo anche il Regolamento Protezione dati Personali.
Tra le attività innovative di maggior rilievo ed innovazione si segnalano le seguenti attività:
si è acquisito ed attivato il SUED;
si è acquisito ed attivato il Disaster Recovery;
Per la caratteristica tipologica del servizio e per le rapide evoluzioni tecnologiche il CED si è ulteriormente aggiornato
nell’anno 2019 proprio per migliorare l’efficienza e l’adeguatezza dei sistemi in uso, ma non come dovrebbe a causa
delle poche risorse finanziare messe a disposizione nel bilancio comunale.
Durante l’anno 2019 il CED ha gestito in modo soddisfacente l'architettura telematica in uso, con l’utilizzo di
apparecchiature informatiche e telematiche, programmi, database, comunicazioni, documentazione e quant'altro di uso
comune, definendo le politiche di sicurezza nonché i limiti di utilizzo delle risorse del CED.
Il CED ha fornito nel corso del 2019 un preciso e qualificato servizio di consulenza, gestione del parco macchine con
installazione computer, supporto, backup, manutenzione. Ha tenuto rapporti con i fornitori, gestito i dati utente e
pianificando tutta la rete ed ogni singolo sistema.
L’attuale macrostruttura informatica è composta di circa 130 computer in rete e nell’anno 2019 è stata rinforzata e
ampliata con l’acquisto di nuove macchine.
La sicurezza e la protezione dei dati del sistema informatico centralizzato devono rispondere ai dettami di cui al D.lgs.
196/2003 in materia di privacy e, pertanto, anche nel 2019 sono state verificate che le misure adottate dal Piano di
sicurezza siano state rispondenti alle garanzie previste per tutto il contesto organizzativo e strutturale dei servizi
operanti nel comune di Aversa.
Nell’anno 2019 è stato aggiornato il D.P.S. - Documento Programmatico Sulla Sicurezza – eliminando le eventuali
anomalie riscontrate nel passato.
Nell’anno 2019 sono state, poi, incrementate ulteriormente le misure di sicurezza legate al firewall già installato nel
CED, con una versione più avanzata.
Sempre nell’anno 2019, in linea con quanto dispone <<Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione», sono stati attivate le procedure di accessibilità al sito nell’ambito del progetto “Aversa digitale”.
Sempre nel corso dell’anno 2019 è stato quasi ultimato l’utilizzo della tecnologia VOIP anche presso la Casa Comunale,
aggiornando anche la sezione amministrazione trasparente.
È stata potenziata e resa più estesa la rete per la distribuzione del segnale verso sedi esterne alla Casa Comunale con
l’installazione di apparati consultabili dai cittadini mediante piazze virtuali WiFi Free.
Nell’anno 2019 è stata resa più accessibile da parte dell’utenza la sezione dell’Albo Pretorio on-line ed estesa la PEC
ufficiale del Comune a tutti i soggetti aventi diritto.
È stato aggiornato il sito Web del Comune con l’inserimento di nuove maschere a temi ed in particolare è stato
assicurato tutto il supporto informatico alle varie aree, impegnate per quanto attiene alle tematiche della trasparenza e
anticorruzione.
La telefonia mobile, in convenzione Consip anche nel 2019, è stata aggiornata ed abbiamo ottenuto, pertanto, visibili
abbattimenti dei costi rispetto al passato.
Anche nel 2019 sono stati acquistati dei programmi e applicativi per continuare l’attuazione del Disaster Recovery
(brevemente DR, in italiano: Recupero dal Disastro) e per gli adempimenti di cui al Dlgs 33/15 relativamente all’
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Amministrazione Trasparente e al potenziamento delle linee ADSL Internet nell’ambito della sicurezza informatica per
ripristinare sistemi, dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi comunali.
È stata rideterminata attraverso le convenzioni CONSIP il contratto della telefonia mobile con un risparmio di circa il
70% con aumento tra l’altro della fornitura dei cosiddetti Gigabyte;
È stata messa in essere una sostituzione e riduzione delle linee telefoniche al fine di ridurre i costi di traffico.
SETTORE LEGALE
Nell’anno 2019 l’ufficio legale si è costituito in tutti i procedimenti giudiziari che hanno visto coinvolto il Comune di
Aversa.
Si è ottenuto lo svincolo delle somme pignorate per oltre € 1.500.000,00. È stato garantito il totale supporto a tutte le
Aree per tutte le loro attività, in particolare all’Area Tecnica relativamente al riconoscimento di debiti fuori bilancio
nonché, invero, alle procedure afferenti lavori pubblici e urbanistica.
L’ufficio legale ha provveduto alla gestione del contenzioso, amministrativo, civile, penale e tributario e alla gestione dei
rapporti amministrativi e contabili con gli avvocati esterni.
L’ufficio nel 2019 ha ricevuto una moltitudine di diffide che sono state inoltrate con richiesta di istruttoria ai vari Settori
comunali interessati.
La costituzione innanzi a tutte le autorità giudiziarie è stata sempre puntuale in linea con quanto statuisce il D.lgs.
n.104/2010 raggiungendo, nella stessa giornata, più sedi giudiziarie al fine di celebrare le udienze, controllare gli
adempimenti propri e della controparte.
I giudizi affidati nell’anno 2019 al settore ineriscono diverse materie quali: appalti, concessioni edilizie, abusivismo
edilizio, concessioni in sanatoria, canoni, lavoro pubblico impiego, materia previdenziale, insidia e trabocchetto- obbligo
di manutenzione delle strade, occupazione di immobili comunali, sfratti, annullamenti in autotutela di atti
dell’amministrazione.
Nel corso dell’anno 2019 in base alle esigenze, individuate caso per caso dalla giunta comunale, si è provveduto a
conferire incarichi defensionali ad avvocati esterni.
L’ ufficio è stato interessato da n° 138 giudizi nuovi innanzi al G.O., n 45 giudizi nuovi innanzi al TAR e n 8 procedimenti
nuovi innanzi al Tribi. Penale
Sono stati conferiti all’ esterno n 2 giudizi.
Si sono conclusi favorevolmente per l’Ente tutti i giudizi relativi alla occupazione di Standards Comunali, nonché quelli
relativi ai procedimenti di rilascio degli immobili cosiddetti di San Lorenzo, nonché i seguenti giudizi che per il loro valore
avrebbero avuto un notevole impatto sul Bilancio:
Ditta Marino Nicola – valore oltre € 100.000,00;
Millenium Immobiliare – valore oltre € 900.000,00;
Pagliuca Angelo + altri (infiltrazione d’acqua) oltre € 900.000,00;
Ceparano Smart e Generali Assicurazioni S.p.A. – valore oltre € 900.000,00 giudizio cui la parte soccombente ha
proposto appello e che in sede cautelare ha visto l’Amministrazione ancora prevalere, anche in ordine alla richiesta di
restituzione della somma di oltre € 300.000,00 ottenuta in pagamento dalla stessa Generali Assicurazioni;
GESTIONE RISORSE UMANE
L’attività degli Uffici gestione risorse umane e contabilità del personale, nel corso dell’anno 2019, ha istruito e gestito, in
generale, i seguenti adempimenti:
Si è messo in essere, tra l’altro in modo innovativo l’affidamento per l’installazione delle macchinette erogatrici di
bevande e snack, presso la Casa Comunale, ottenendo non solo la determinazione di prezzi prefissati per acqua e
caffè, e l’uso di materiale riciclabile, ma anche la corresponsione a favore del Comune della somma di € 4.050,00 oltre
IVA.
L’ufficio ha effettuato la verifica e la ricognizione in tutti i settori dell’Ente della possibilità di acquisire nuove
professionalità, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, anche a seguito del consistente numero di
collocamenti in pensione di dipendenti.
Si è provveduto ad acquisire, da parte dei Dirigenti, le attestazioni sui fabbisogni di personale, non più secondo i criteri
delle vecchie dotazioni organiche, ma secondo le effettive necessità ed esigenze riscontrate all’interno di ciascuna Area
o Settore, con indicazione dei profili professionali previsti. Tale attività è stata propedeutica alla predisposizione del
piano triennale di fabbisogni di personale 2020/2022.
Nel corso dell’anno è stato elaborato anche in base a quanto richiesto da uno specifico obiettivo PEG uno schema di
Organigramma e Funzionigramma con individuazione delle professionalità necessarie nei singoli settori di attività,
anche sulla base di soggetti collocati in quiescenza. Tali atti, propedeutici ad un provvedimento di riorganizzazione,
dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale.
È stato attuato il controllo delle timbrature informatizzate, ed elaborate dal programma informatico della Società System
s.r.l., ampliato anche presso altre strutture dell’Ente (Polizia municipale e Biblioteca). Sono state avviate le procedure
per la sostituzione di tutti gli orologi marcatempo in dotazione e dei tornelli di accesso alla casa comunale, che rispettino
i requisiti richiesti attualmente dalla vigente normativa in materia di controlli degli accessi al lavoro dei pubblici
dipendenti. I nuovi strumenti di rilevazione saranno adeguabili anche ad una eventuale, futura, rilevazione mediante le
impronte digitali, oggi non prevista. Le risorse risultate necessarie sono quantificabili, per l’anno 2019, in circa €
7.500,00 complessivi. L’Ufficio ha collaborato con tutti i Dirigenti e con l’Amministrazione mettendo in evidenza tutte le
carenze risultanti, mediante la trasmissione dei prospetti mensili delle presenze e delle assenze dei dipendenti, con
indicazione di eventuali orari da recuperare, previa autorizzazione del Dirigente competente. L’attività è stata
ininterrotta, giornalmente curata, con attenzione, dal personale interessato, ciascuno in base ai compiti loro assegnati
con disposizione di servizio interna.
L’attività di rilevazione presenze e di controllo ha riguardato anche i L.S.U. in attività presso l’Ente.
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Come detto, si è dato luogo alla installazione di distributori automatici di alimenti e bevande, sui diversi piani della casa
comunale. Tale servizio ha comportato anche un beneficio economico per l’Ente.
È stato predisposto il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi conforme alle norme vigenti in
materia in corso di approvazione da parte della Giunta Comunale.
Tale obiettivo, per la sua migliore attuazione necessiterà di una conferenza dei servizi con la presenza di tutte le
componenti di vertice dell’Ente, Dirigenti e Amministratori.
Il Regolamento è stato implementato anche con le norme di attuazione delle procedure concorsuali e occupazionali del
personale.
Sono state assicurate, inoltre, tutte le attività di competenza degli uffici Personale e Contabilità del Personale, che di
seguito si riepilogano:
UFFICIO PERSONALE
Nel complesso le attività istituzionali dell’Ufficio Personale, nell’anno 2019, hanno riguardato tutte le problematiche
giuridiche, relative al rapporto di lavoro, del personale dipendente e, anche per la parte economica, della gestione dei
lavoratori socialmente utili, fornendo idoneo supporto anche ad altri Settori, Uffici e Aree dell’Ente.
Le principali attività gestite sono state, per riassunto, le seguenti:
- redazione decreti del Sindaco di incarico di dirigente a tempo determinato,
- avvio delle procedure di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, con la pubblicazione del bando per la copertura di n. 1
posto Dirigente dell’Area Lavori Pubblici a tempo indeterminato;
- predisposizione e cura degli atti utili per l’attuazione delle riqualificazioni professionali;
- predisposizione e costituzione dell’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari;
- ausilio nella predisposizione degli atti utili per l’attribuzione degli incarichi ai titolari di Posizioni Organizzative e relativi
riconoscimenti delle indennità di risultato;
- gestione informatizzata delle presenze del personale e dei lavoratori socialmente utili, con controlli effettuati tramite
tornelli dotati di orologio marca-tempo;
- accertamenti medico-legali su certificazioni di malattia dei dipendenti, attraverso le procedure informatiche messe a
disposizione sul sito dell’INPS. Mediante lo stesso sito vengono acquisiti gli esiti dei controlli medico-fiscali effettuati;
- acquisizione congedi, ferie, permessi vari inerenti alla legge 104/1992, la legge 53/2000, permessi e congedi retribuiti
ai sensi dell’art. 42, legge 151/2001;
- certificazioni e attestazioni di servizio per tutte le tipologie di personale;
- gestione dei buoni pasto mediante la piattaforma informatica, di acquisti in rete della P.A., CONSIP, relativi rapporti
contrattuali, previa acquisizione dei CIG dal sito “Smartcig.anticorruzione.it” e dei DURC, circa la regolarità contributiva
delle ditte, dai portali INPS o INAIL e la verifica di inadempienze della società sul sito di Equitalia;
- assunzione degli impegni di spesa e relative liquidazioni sugli atti di competenza;
- supporto alle attività dei Dirigenti o altri Funzionari, in particolare con responsabilità APO, nello sviluppo di atti e
procedure finalizzate alla gestione dei dipendenti, prevalentemente esplicative delle norme contrattuali;
- gestione giuridica ed integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili, in attività presso il Comune di Aversa, con
istruttoria e compilazione dei relativi elenchi da inviare alla Regione Campania e all’INPS per l’erogazione dei sussidi
dovuti ai lavoratori, con segnalazione, sul portale “Italia lavoro”, delle cessazioni, sospensioni o nuovi ingressi a seguito
di mobilità da altri Enti;
- attività legate alle relazioni sindacali, in materia, prevalente, di contrattazione decentrata integrativa, gestione dei
permessi sindacali nel rispetto del monte ore ad essi assegnato, invio lettere di convocazione alle rappresentanze
Sindacali ed R.S.U. e partecipazione alle sedute di delegazione trattante, con compiti di consulente sui contratti di
lavoro e anche di segretario delle riunioni;
- invio dei dati, richiesti dalle piattaforme informatiche della P.A., mediante le procedure telematiche del Dipartimento
della Funzione Pubblica, sui portali: GEDAP, GEPAS, su cui vanno dichiarati tutti i dati legati ad assenze di personale
per: permessi sindacali, scioperi, permessi legge di cui alla 104/1992, permessi per studio, prospetto telematico on line
per categorie protette (P.I.D.) legge 68/1999.

UFFICIO CONTABILITA’ DEL PERSONALE
Le attività dell’Ufficio Contabilità del Personale, nell’anno 2019, hanno interessato tutto quanto attiene alla gestione
retributiva, previdenziale, assistenziale e fiscale del personale dipendente, di cui ai seguenti punti:
- stesura del bilancio di previsione pluriennale e annuale del personale dipendente, con la redazione degli allegati
distinti per anno, comprensivi anche dei piani occupazionali;
- redazione del prospetto contabile relativo alla costituzione del fondo incentivante la produttività, propedeutico alla
relativa determinazione dirigenziale, e redazione del prospetto di ripartizione delle somme in base alle destinazioni
stabilite dalla Delegazione trattante, secondo i principi contrattuali;
- preparazione e stesura dell’atto determinativo di impegno, per l’anno 2019, delle somme di salario accessorio, fisse e
continuative mensili, destinate a compensare i dipendenti delle prestazioni lavorative necessarie ed indispensabili, quali
quelle legate al controllo e manutenzione del territorio cittadino e di pubblica utilità;
- gestione mensile delle voci variabili e degli atti dirigenziali di pagamento, che in uno alle voci contrattuali, hanno
costituito l’importo lordo delle retribuzioni dei dipendenti;
- predisposizione e ausilio, ai dipendenti, nella compilazione delle dichiarazioni per l’attribuzione degli Assegni familiari
e delle detrazioni fiscali per i familiari a carico per l’anno 2019;
- verifica dei presupposti per la concessione di sovvenzioni e compilazione delle relative certificazioni, su modulistica
dell’INPS ex gestione INPDAP, di banche e società finanziarie;
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- verifica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, delle aliquote deliberate dai Comuni e dalle Regioni per le addizionali
IRPEF trattenute nell’anno 2019, in rate mensili, ai dipendenti;
- elaborazione dei flussi retributivi, finalizzati alla stampa dei cedolini paga mensili;
- supporto agli uffici Finanziari relativamente alle richieste di verifiche contabili da parte del Collegio dei revisori dei
conti;
- dichiarazioni DMA2 INPS, mensili, per i versamenti previdenziali (pensione, TFS, TFR e “Fondo Perseo”), predisposte
con il sistema gestionale della contabilità “Ascot3” della società INSIEL, convertite, nel formato richiesto dall’INPS,
mediante il programma “GeDi” della stessa società e trasmesse, dopo le opportune verifiche ed i dovuti controlli, con il
sistema Uniemens dal sito INPS;
- stampa dei modelli di Certificazione Unica dei redditi da lavoro dipendente corrisposti nell’anno, con invio, con
raccomandata A.R., ai dipendenti in pensione e consegna, previa acquisizione di firma per ricevuta, ai dipendenti in
servizio;
- compilazione delle certificazioni fiscali delle somme trattenute, ai dipendenti, per riscatti di Laurea e ricongiunzioni di
Servizi ai sensi della legge 29/1979, art. 2, allegate ai modelli CU;
- verifica delle posizioni assicurative INAIL con le esatte indicazioni del personale ad esse assegnato, con il calcolo e la
redazione dei prospetti contabili, utili all’adozione del provvedimento dirigenziale, per i versamenti dei relativi premi a
conguaglio;
- comunicazione, sul portale INAIL, delle dichiarazioni retributive per il calcolo dei premi assicurativi, a saldo;
- assistenza nella compilazione dei Mod. 730, dichiarazioni reddituali, con continue indicazioni circa l’esatta esposizione
delle somme fiscalmente detraibili o deducibili, con inserimento dei dati con l’ausilio dell’applicativo software IPSOA e la
predisposizione del file telematico, trasmesso all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il software ministeriale Entratel ed
inviando, mediante le Poste Italiane, le buste contenenti le scelte del 2x1000, 5x1000 e 8x1000 con apposita bolla di
accompagnamento;
- predisposizione della Relazione allegata al Conto annuale, redatta in collaborazione e sulla scorta dei dati forniti dai
Dirigenti e dai Funzionari A.P.O., secondo i dati richiesti nelle tabelle predisposte dal M.E.F. - R.G.S.;
- predisposizione e redazione del Conto Annuale delle spese sostenute per il Personale, riepilogativo di tutte le spese
sostenute dall’Ente per ogni tipologia di personale, compresi i Lavoratori Socialmente Utili, per gli oneri riflessi a carico
Ente, per i buoni pasto, per gli assegni familiari, per straordinario elettorale e ogni altro compenso erogato o onere
versato;
- preparazione delle pratiche di pensione ed invio alla sede INPS ex gestione INPDAP di Caserta, previa verifica dei
requisiti necessari sull’applicativo “Nuova Passweb” predisposto dall’INPS, con accesso alle informazioni presenti
sull’estratto contributivo dei dipendenti cessati nell’anno 2019, con tutti gli allegati relativi alla sua vita lavorativa ed ogni
altro elemento utile all’esatta attribuzione del beneficio pensionistico;
- preparazione ed invio, alla sede INPS ex gestione INADEL di Caserta, dei Modd. 350/P dei trattamenti di liquidazione
I.P.S. o T.F.R. per i dipendenti cessati nell’anno 2019, con tutti gli allegati, giuridici ed economici, richiesti;
- cura delle dichiarazioni obbligatorie, sul portale “co.lavoro.campania.it” delle cessazioni avvenute nell’anno;
- denunce di infortuni sul lavoro, mediante l’apposita applicazione telematica, sul portale INAIL, dopo l’acquisizione e
attenta verifica della documentazione trasmessa dai dirigenti o funzionari responsabili dei Servizi;
- attività di consulenza e collaborazione, con tutti i Dirigenti e Funzionari APO o Responsabili di Uffici o Servizi, sulla
corretta applicazione delle norme contrattuali, redazione degli atti di liquidazione, corretta indicazione ed esposizione
degli elementi contabili quali capitoli, impegni e importi.
Tutte le attività, sopra richiamate, sono state puntualmente soddisfatte nel corso dell’anno.
UFFICIO PASSI E GUARDIANIA
L’attività dell’Ufficio nel corso del 2019 ha consolidato e raggiunto sempre di più livelli di miglioramento di sicurezza
interna della casa Comunale, con l’attuazione del nuovo sistema di accesso dei cittadini agli uffici nei giorni di
ricevimento riservati all’utenza. Grazie alla definitiva messa in funzione dei tornelli, gli addetti all’ufficio hanno
disciplinato l’accesso del pubblico attraverso la identificazione degli utenti ed il rilascio di apposito cartellino pass dotato
di banda magnetica.
Nonostante le scarse risorse umane di cui l’ufficio dispone, nel corso dell’anno 2019 è stata assicurata, altresì, con
costante puntualità la guardiania del Palazzo di Città, anche oltre l’orario di funzionamento degli uffici comunali,
compreso i giorni festivi.
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
L'area economico-finanziaria si articola nei seguenti Uffici:
- Ufficio bilancio e programmazione finanziaria;
- Ufficio ragioneria;
- Ufficio entrate e spese;
- Ufficio economato;
- Ufficio controllo di gestione;
- Ufficio tributi.
L'UFFICIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
L’ambito delle competenze dell’Ufficio Bilancio e programmazione si è notevolmente ampliato a seguito di
svariate innovazioni legislative in materia contabile. Si richiamano in particolare le disposizioni di cui alla legge del
23.6.2014 n. 89 di conversione del D.L. 66/2014, nonché le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio in esecuzione del D.lgs 118/2011 come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
In virtù delle modifiche introdotte con la normativa sopra richiamata l’Ufficio Bilancio ha visto modificati i format
di tutti i principali documenti contabili che l’ufficio deve predisporre nonché aumentate anche le competenze in termini di
adempimenti di certificazioni collegate.
Le attività svolte dall'ufficio in questione sono di seguito riportate.

Sono stati istruiti , con la necessaria tempestività, tutti gli atti prodromici all’approvazione del bilancio di previsione
2019-2021, nonchè sono stati istruiti e prodotti gli elaborati contabili di tutti i documenti contabili approvati dall'Ente.
In particolare l’approvazione del bilancio è stata preceduta dalla istruzione dei seguenti atti:
- Determinazione tariffe del servizio idrico integrato
- Verifica della quantità delle aree che potranno essere cedute in proprietà e/o in diritto di superficie
- Costo del ciclo integrato dei rifiuti- Piano Finanziario per la determinazione delle tariffe
- Determinazione Tariffe Tari
- Conferma IMU
- Tasi non applicata come per anni precedenti
- Tariffe imposta sulla pubblicità anno 2019
- Tosap conferma tariffe anni precedenti
- Addizionale comunale IRPEF (incremento dello 0,15%)
- Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio Comunale
- Tasso di copertura dei servizi del mercato ortofrutticolo – Anno 2019
- Tasso di copertura dei servizi (Fiera settimanale)
- Tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi
- Tasso di copertura per il soggiorno climatico per anziani
- Tariffe mensa scolastica
- Tariffe per le concessioni d’uso del centro Culturale V. Caianiello
- Tariffe per le concessioni d’uso della Casa Cimarosa
- Destinazione fondi proventi contravvenzionali .
- Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
- Modifiche ed integrazioni del programma triennale delle OO.PP. 2019-2021
- Nota di aggiornamento del DUP
Conseguentemente è stato predisposto lo schema del bilancio di previsione 2019-2021 e i relativi allegati contabili.
E' stato fornito supporto in ogni occasione al Collegio dei Revisori dei Conti, per il rilascio dei competenti pareri.
L’attività di ordinaria gestione amministrativa dell'ufficio bilancio si estrinseca in sostanza nel predisporre gli
atti complessi amministrativi a valenza contabile dell'intera programmazione economico-finanziaria, nonché nel fornire
supporto contabile agli Organi Istituzionali, alle altre aree Dirigenziali, nonchè agli Organi di Controllo.
Connesse alle attività sopra citate sono i conseguenti adempimenti di invio agli Organi di Controllo, in
particolare la Corte dei Conti e il MEF, degli atti e dati soggetti a controllo la cui trasmissione avviene ormai
essenzialmente in via informatica comportando un costante monitoraggio dei sistemi telematici e degli aggiornamenti
dei software messi in rete dai soggetti destinatari.
E’ il caso del sistema BDAP (Banca dati della Pubblica Amministrazione) che consente agli Enti locali (Comuni,
Province e Comunità Montane) di inviare al MEF, in via telematica, la rendicontazione contabile prevista dalla
normativa, nella fattispecie riferita alla gestione 2018 e il bilancio di previsione 2019/2021.
Inoltre il Con.Te. che è il sistema che permette agli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali di
inviare alle Sezioni regionali di controllo i questionari allegati alle linee guida approvate annualmente ai sensi
dell´articolo 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per quest’ultimo adempimento la posizione
nel periodo oggetto della presente relazione e quale supporto all’attività dell’Organo di Revisione interno, ha adempiuto
alla trasmissione dei dati per il rendiconto 2018 e del bilancio di previsione 2019/2021.
L’applicazione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al
D.Lgs. n. 118/2011, ha richiesto da parte dell’ufficio i seguenti adempimenti:
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predisposizione degli atti per la successiva approvazione in giunta di due distinti elenchi riguardanti:
gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le
aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (criterio irrilevanza e
impossibilità). Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso
della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.
trasmissione delle direttive agli enti i cui bilanci sono destinati ad essere compresi nel bilancio consolidato,
concernenti le modalità e le scadenze per l’invio della documentazione necessaria per l’elaborazione del consolidato.
Tali attività ha portato all’adozione della delibera di GM n. 330/2017, con cui l’Ente ha individuato ed approvato
il gruppo di amministrazione pubblica del Comune di Aversa e con successivo atto n. 331 /2017 è stato determinato il
perimetro per il bilancio consolidato del Gruppo Città di Aversa.
Successivamente, l’aggiornamento del Gruppo Perimetrale Città di Aversa è stato effettuato, per l’anno 2018,
con delibera di Giunta Municipale n. 332 del 24/9/2018 sottoposta al vaglio del Consiglio Comunale nella seduta del
02/10/2018 ed approvata dallo stesso Consiglio con atto n. 55
L’obiettivo programmatico, fissato per il nostro Comune nell’esercizio 2018 ai fini del “Saldo di finanza
pubblica” è stato pienamente rispettato.
La certificazione del saldo finanziario conseguito è stata inviata anche in forma digitale, sottoscritta dal
rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria entro il
31 marzo del 2019.
Nell'anno 2019 si è infine conclusa la gara per l’affidamento del Servizio di tesoreria comunale .
UFFICIO RAGIONERIA
L’ufficio Ragioneria sovraintendere alla regolarità contabile degli atti amministrativi adottati da tutti gli uffici
dell'ente.
Ogni deliberazione adottata viene infatti lavorata dall'Ufficio Ragioneria al fine del rilascio da parte del Dirigente
del parere di regolarità contabile , così come ogni determinazione dirigenziale comportante di impegno spesa viene
lavorata dall'ufficio al fine del rilascio dell'attestazione di copetura finanziaria.
Sono stai rilasciati pareri ex art.49 sul 60% degli atti di giunta e di consiglio complessivamente adottati dall'Ente
nell'anno 2019 ed ammontanti n. 405 deliberazioni.
Sono stati rilasciate 1477 attestazioni di copertura finanziaria.
L'Ufficio ragioneria sovrintende inoltre alla regolare tenuta della contabilità ai fini IVA e provvede per l'Ente a
presentare la apposita dichiarazione nei termini previsti.
UFFICIO ENTRATE E SPESE
L'Ufficio entrate e spese sovrintende a tutti i procedimenti propedeutici all'incasso di somme nonchè al
pagamento di spese e si concretizza nella produzione informatica con trasmissione al tesoriere di apposite reversali di
incasso e mandati di pagamento.
Durante l' anno 2019 sono state emesse n. 9975 reversali di incasso nonchè sono stati emessi n. 5419
mandati di pagament
In maniera sintetica ed a mezzo apposita tabella di seguito sono indicati i principali adempimenti effettuati
mese per mese dai tre ufficii soprarichiamati.

.
GENNAIO
·

FEBBRAIO

Monitoraggio ed invio patto ·
stabilità
relativo
all’ultimo
trimestre

APRILE

MARZO

Predisposizione
certificazione dei
CUD

MAGGIO
41

ed
redditi

invio ·
mod.

Predisposizione
ed
invio
certificazione al bilancio saldi di
finanza pubblica digitale
·
Predisposizione
prospetti
contabili
propedeutici
alla
individuazione delle somme
impignorabili.
GIUGNO
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Rendiconto di gestione
·
Predisposizione
del
conto
economico,
dello
stato
patrimoniale e del prospetto di
conciliazione

·
LUGLIO
·
·
·
·
·

Versamenti F24

AGOSTO
·

Monitoraggio saldi di finanza
pubblica I semestre
Monitoraggio
stato
di
attuazione dei programmi
Invio
telematico
monitoraggio semestrale
Trasmissione telematica del
rendiconto alla corte dei conti
Predisposizione
ed
telematico mod.770

·

Attività
propedeutica
alla
compilazione del modello Unico

SETTEMBRE

Predisposizione e invio F24 ·
EP versamenti contributivi;
Attività
propedeutica
per ·
l’elaborazione e registrazione
contabilità IVA
·

Predisposizione e Invio telematico
dichiarazione IVA
Aggiornamento ed Individuazione
Gruppo perimetrale Città di
Aversa
Bilancio Consolidato

invio

OTTOBRE

NOVEMBRE

·

·

Versamenti F24 EP

·

·

DICEMBRE

Predisposizione prospetti contabili ·
propedeutici alla individuazione
delle somme impignorabili
Predisposizione
schemi
del
bilancio di previsione

Operazioni contabili di chiusura
esercizio finanziario.

Risulta doveroso sottolineare un importante aspetto riguardante la gestione del personale.
In questi ultimi anni il numero di unità di personale afferenti i tre uffici è andato assottigliandosi per varie vicissitudini,
mentre le competenze sono aumentate (questionario SOSE, piattaforma per la certificazione dei crediti, trasmissione
BDAP, rapporti con la Corte dei Conti, AVCP, tracciabilità dei flussi monetari ec) determinando di fatto un aumento
della quantità di lavoro a discapito della qualità, ciò nonostante fino ad oggi, non con pochi affanni, si è riuscito a
garantire comunque il normale funzionamento degli uffici in questione.

UFFICIO ECONOMATO
Per l’esercizio 2019 l’Ufficio ha provveduto alla gestione amministrativa dell’ economato dell’Ente principalmente
attraverso l’amministrazione della cassa ordinaria autorizzata con determinazione n. 6 del 4/01/2019 che ha disposto
l’anticipazione del fondo economale annuale di € 12.911,42 per l’anno 2019. La suddetta anticipazione è stata riscossa
dall’ economo con mandato n. 251 del 16/01/2019.
In particolare, l’ufficio ha provveduto ad evadere le richieste relative alle minute spese di importo unitario non superiore
a € 300,00, così come regolamentato dall’art. 79 del regolamento di contabilità, assicurando l’approvvigionamento del
materiale di consumo necessario al funzionamento degli uffici.
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L’indagine di mercato ha costituito una costante attività preliminare agli acquisti di materiale al fine di assicurare la
congruità dei prezzi nel rispetto del principio di economicità.
L’organizzazione della posizione ha previsto, nel processo di semplificazione dei procedimenti lavorativi, l’adozione di
provvedimenti di impegno di appositi budget di spesa dell’intera area Finanziaria monitorando le residue disponibilità e
ripristinandole ove necessario in base alle singole esigenze.
Le risultanze dei movimenti di spesa verificatesi, che ovviamente trovano riscontro nelle registrazioni contabili dell’ufficio
(fatture, scontrini e relativi buoni d’ordine), sono confluite nei rendiconti trimestrali (atti di scarico), allegati alla
determinazione n. 6 del 30/01/2020 con cui si è reso il conto della gestione economale 2019, che di seguito si
schematizzano.
Rendiconto
1° TRIMESTRE
2° TRIMESTRE
3° TRIMESTRE
4° TRIMESTRE

Determina
109 area aa.gg.
213 area aa.gg.
22 area finanziaria
41 area finanziaria

Data
30/03/2019
01/07/2019
02/10/2019
23/12/2019

Negli allegati alla citata determina n. 6/20 sono evidenziati i mandati di pagamento riscossi a reintegro del fondo di
cassa a fronte delle minute spese anticipate e si dà atto della restituzione del fondo anticipato per il 2019, avvenuta con
reversali di incasso nn. 7524 e 7525 del 31/12/2019.
Nel corso del periodo 2019 l’ufficio economato ha continuato a curare la gestione delle carte di rifornimento carburante
per gli automezzi comunali, in dotazione all’Ente a seguito dell’adesione alla convenzione stipulata tra Consip e Italiana
Petroli la cui adesione è stata rinnovata con determina dirigenziale n.172 del 21/05/2019. In particolare l’emissione degli
atti di liquidazione per il pagamento delle fatture pervenute mensilmente dalla società erogatrice del servizio previa
verifica, ispirata a principi di trasparenza, delle attestazioni degli uffici con quanto dettagliato nei documenti di spesa.
Inoltre, l’ufficio ha provveduto, attraverso il rilascio di ricevute contenute in n. 8 bollettari numerati progressivamente,
all’incasso dei diritti per l’istruttoria di atti degli Uffici Tecnici (€ 24.866,35), dei diritti di Anagrafe nonché dei diritti per il
rilascio delle carte d’identità (€ 146.155,15), per un totale di € 171.021,50 regolarmente versati in Tesoreria dell’ente
giuste reversali di incasso dettagliate nell’elenco allegato all’ atto dirigenziale n. 6/2020 sopra citato.
Al fine di ottimizzare le risorse umane e finanziarie disponibili per far fronte al sempre crescente numero di adempimenti
previsti, sono ormai costanti le riorganizzazioni di procedure amministrative e dei settori dell’Area che consentono di
attuare quell’ interazione con altri uffici, in particolare l’ufficio di ragioneria, ormai da considerarsi standardizzata.
In tale ottica, infatti, dal 2017 si è proceduto ad effettuare acquisti cumulativi del materiale d’ufficio il cui
approvvigionamento è programmabile per tipologia e quantità, sulla base del fabbisogno annuale degli Uffici (carta in
risme, toner e cartucce per stampanti e fotocopiatrici, materiale di cancelleria). Ciò ha consentito :
- risparmio in termini finanziari;
- disponibilità immediata della maggior parte dei prodotti che vengono stoccati in magazzino con la possibilità di
programmare il riordino nei casi di giacenza esigua o esaurita;
- razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro d’ufficio in quanto le risorse umane non sono più sollecitate
con ordini frequenti e frammentati, come avveniva in precedenza laddove si procedeva di volta in volta in
esecuzione delle singole richieste degli uffici.
Gli approvvigionamenti di cui sopra, sono poi avvenuti nel rispetto di tutte le attuali norme in tema di razionalizzazione
degli acquisti e trasparenza della Pubblica Amministrazione attraverso l’utilizzo, pressocchè esclusivo, delle centrali
uniche di committenza quali strumenti disponibili sulla piattaforma Consip.
Ciò è avvenuto in diversi modi:
- adesione a convenzioni come per la fornitura di carburante per autotrazione attraverso le Fuel Card Italiana
Petroli;
- richieste di offerte (RDO) attraverso l’invito rivolto a più operatori accreditati sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione al fine di ottenere le migliori condizioni di vendita per gli acquisti cumulativi sopra
citati;
- ordini di acquisti diretti (ODA) ad operatori accreditati sul Me.Pa., a seguito di verifica delle migliori condizioni di
vendita disponibili sulla piattaforma stessa, per prodotti che per quantità limitate e urgenza rendevano
opportuno tale procedura di acquisto.
Le suddette procedure di acquisto ed i relativi ordini sono tutti tracciabili sul sito “acquistinretepa.it” utilizzato dallo
scrivente e a cui si rinvia, mentre i relativi atti amministrativi prodotti dallo scrivente sono ovviamente disponibili tra gli
atti storici pubblicati nella sezione “albo pretorio” presente sul sito dell’Ente.
Altra attività espletata dalla posizione è stata quella di supporto ai vari settori dell’Ente, Amministratori ed Organo di
Revisione svolta nella predisporre gli atti istruttori relativi alla formazione del rendiconto della gestione 2018 approvato
con deliberazione di Commissario Straordinario n. 104 del 30/04/2019 (conto del bilancio, conto del patrimonio, conto
economico, certificato al conto del bilancio, Relazione illustrativa, parere del Collegio dei revisori dei Conti, tabella dei
parametri gestionali ecc.).
Connesse alle attività sopra citate sono i conseguenti adempimenti di invio agli Organi di Controllo, in particolare la
Corte dei Conti e il MEF, degli atti e dati soggetti a controllo la cui trasmissione avviene ormai essenzialmente in via
informatica comportando un costante monitoraggio dei sistemi telematici e degli aggiornamenti dei software messi in
rete dai soggetti destinatari.
E’ il caso del sistema BDAP (Banca dati della Pubblica Amministrazione) che consente agli Enti locali (Comuni,
Province e Comunità Montane) di inviare al MEF, in via telematica, la rendicontazione contabile prevista dalla
normativa, nella fattispecie riferita alla gestione 2018.
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E’ il caso, altresì, del sistema SIRECO che prevede l’invio alla Corte dei Conti dei rendiconti degli agenti contabili (
Economo, Polizia Municipale, Tesoriere e Agente per la riscossione dei tributi) il cui coordinamento dei dati e relativo
invio è stato effettuato dalla scrivente posizione organizzativa.
Inoltre, nel periodo oggetto della presente relazione, quale supporto all’attività dell’Organo di Revisione interno, ha
adempiuto alla trasmissione dei dati per il rendiconto 2018 tramite il sistema Con.Te della Corte dei Conti, sistema che
permette agli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo i
questionari allegati alle linee guida approvate annualmente ai sensi dell´articolo 1, commi 166 e segg., della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
Altri adempimenti ormai consolidati sono quelli relativi alle compilazioni ed invio dei questionari del progetto SOSE
relativo ai fabbisogni standard, previo coordinamento dei dati dalle varie Aree di competenza.
Infine la posizione ha adempiuto alle proprie competenze in occasione delle consultazioni elettorali europee ed
amministrative del 26/05/2019, nonché del turno di ballottaggio delle elezioni amministrative del 9/6/2019. Nel dettaglio
ci si riferisce all’attivazione delle procedure per l’affidamento e la successiva liquidazione dei servizi connessi al
funzionamento delle sedi di seggi elettorali (allestimento, illuminazione e sanificazione) oltre che agli acquisti
strumentali al funzionamento dell’ufficio elettorale.
Gli adempimenti sono stati svolti attraverso la piattaforma Me.Pa. messa a disposizione da Consip, previa consultazione
di operatori registrati per i settori merceologici di competenza e si sono concretizzati nei seguenti atti amministrativi :
- determinazione dirigenziale n. 188 del 26/04/2019;
- determinazione dirigenziale n. 215 del 06/05/2019;
- determinazione dirigenziale n. 231 del 13/05/2019;
- determinazione dirigenziale n. 255 del 25/05/2019;
- determinazione dirigenziale n. 256 del 25/05/2019;
- determinazione dirigenziale n. 257 del 25/05/2019;
- determinazione dirigenziale n. 276 del 25/05/2019;
- determinazione dirigenziale n. 276 del 31/05/2019;
- determinazione dirigenziale n. 385 del 06/08/2019;
- determinazione dirigenziale n. 387 del 14/08/2019;
- determinazione dirigenziale n. 388 del 14/08/2019.
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'ufficio risulta privo di risorse assegnate a tempo pieno allo stesso.
L'unico funzionario è asseganto part - time occupanzdosi anche dell'Ufficio Economato.
Il predetto ufficio provvede pertanto prevalentemente ad effettuare quale adempimento l'elaborazione del referto sul
controllo di gestione , allegato obbligatorio al rendiconto di gestione.
UFFICIO TRIBUTI
L'obiettivo per l'anno 2019 affidato all'ufficio tributi è stato la riduzione della evasione tributaria attraverso attività di
controllo trasversale.
Per l’ IMU il recupero dell'elusione delle imposta IMU si attua attraverso la verifica dell'imposta versata (in
autoliquidazione dal contribuente) rispetto all'imposta dovuta in base alle proprietà immobiliari dichiarate e controllate
con il catasto e con le autocertificazioni/dichiarazioni prodotte dal contribuente stesso.
Mentre per l’ evasione ci si riferisce ai contribuenti che nonostante abbiano un titolo di proprietà immobiliare non hanno
effettuato alcun versamento.
Per la TARI il recupero dell'elusione della Tassa, costituita dalla parte fissa ( mq dichiarati ) e dalla parte variabile
( componenti nucleo familiare ) si riferisce alla verifica della tassa versata rispetto agli effettivi mq utili , nonché alla
verifica dei componenti il nucleo familiare.
Mentre per l’ evasione ci si riferisce ai contribuenti che nonostante abbiano l’ uso dell’immobile non hanno effettuato
versamento né presentata denuncia di iscrizione.
Pertanto, l’ampliamento della base imponibile rappresenta la condizione necessaria ed indispensabile per il
raggiungimento dell’obiettivo prefissato con l’avvio di processi lavorativi che hanno visto coinvolto l’intero Ufficio.
In particolare si evidenziano di seguito le attività poste in essere dal settore Tari:
·

Attività di contrasto dell’evasione parziale attraverso la verifica della superficie degli immobili iscritti a ruolo con
quella presente nella banca dati dell’Agenzia del Territorio competente che ha portato negli anni ad un
aumento della superficie a ruolo secondo il seguente prospetto:

utenze
domestiche
non domestiche
totale
·

mq anno 2019
1.835.134
477.788
2.312.922

mq anno 2018
1.809.788
464.947
2.274.735

mq anno 2017
1.752.607
463.611
2.216.218

2) Attività di contrasto dell’evasione totale attraverso controlli incrociati con la banca dati dei Servizi
Demografici, dell’Agenzia del Territorio, dell’Anagrafe Tributaria, dell’Ufficio Attività economiche e Polizia
amministrativa al fine di individuare quelle persone fisiche e giuridiche che non erano state iscritte nei Ns. ruoli.
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Questo lavoro iniziale ha avuto lo scopo, mediante l’incrocio della banca dati di cui innanzi, di individuare casi di
evasione totale. Le posizioni individuate relative a soggetti, che pur essendo iscritti anagraficamente non risultano aver
presentato denuncia di iscrizione per la tassa rifiuti hanno permesso di differenziare seguenti casi:
a) soggetti sconosciuti all’indirizzo anagrafico;
b) soggetti da considerare evasori in quanto mai iscritti;
c) soggetti residenti in immobile per il quale la tassa è già intestata ad altro soggetto,
si è provveduto per i soggetti di cui al punto a) all’affissione all’Albo Pretorio dell’Ente dell’avviso di accertamento ad
essi indirizzato ;
per i soggetti di cui al punto b) a inviare n. 271 avvisi di accertamento per omessa denuncia tari 2014
per i soggetti di cui al punto c) alla verifica dell’iscrizione a ruolo dei soggetti indicati quali intestatari della tassa al fine
di incrementare il numero dei familiari di quest’ultimi e di conseguenza la quota variabile della tari.
Inoltre, si è provveduto al controllo incrociato dei pagamenti dei soggetti iscritti nelle liste di carico Tari 2014 ordinaria e
della Tari 2014 giornaliera relativa agli operatori della fiera settimanale acquisendo i files dei versamenti fatti pervenire
dall’Agenzia delle Entrate.
Stessa operazione è stata svolta per i soggetti iscritti nelle liste di carico Tari 2015.
Tale attività ha portato alla predisposizione per l’emissione di n. 7.916 avvisi di sollecito pagamento tari 2015,
all’emissione di n. 6.218 avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento della tari 2014 e di n.183 avvisi di
accertamento relativi alla tassa giornaliera anno 2014 tutti ancora in corso di definizione.
Alla conclusione di quest’attività sarà formato, nell’anno 2020, un ruolo coattivo comprendente gli importi evasi.
Si evidenziano di seguito le attività poste in essere dal settore IMU:
L’attività strategica di contrasto dell’evasione totale e parziale avviene attraverso, la lettura sistematica e sinergica delle
seguenti banche dati:
- utenze Gas;
- utenze elettriche;
- contratti di locazione telematiche e manuali;
- dichiarazioni di successione;
- accatastamenti e variazioni, fabbricati mai dichiarati (FMD). Planimetrie e dati metrici da DOCFA
- variazioni immobiliari IMU da adempimento unico notai;
- dichiarazioni sintetiche dei redditi;
- nonchè attraverso l’applicativo in uso che consente, inoltre, di confrontare le banche dati del CATASTO (immobili e
dati metrici con quelle interne dell’Ente) con le dichiarazioni IMU e banca dati TARI per produrre dei report che
consentono di individuare i disallineamenti tali da poter agire in modalità semi-automatica.
Le attività di recupero rivolte all’IMU si sono svolte utilizzando i consueti strumenti mezzi a disposizione, nonché le
risorse umane e le risorse finanziarie messe a disposizione dal vigente regolamento sia pure nei limiti imposti dalla
norma in materia di riduzione dei costi del personale.
Attività che qui si sintetizzano:
·
Normalizzazione banca dati propedeutica alla generazione degli accertamenti;
·
Per questa fase sono state eseguite le seguenti operazioni:
·
Inserimento controllo e bonifica delle denunce di variazioni (5628);
·
Inserimento versamenti che non risultano caricati in quanto errati o acefali (179);
·
Aggiornamento anagrafiche contribuenti da anagrafiche dichiarazioni e correzioni codici fiscali errati presenti
nelle denunce e nei versamenti (1652);
·
Inserimento versamenti e denunce tardive effettuate a seguito dell’applicazione dell’istituto di ravvedimento
operoso (24);
·
Controllo anagrafico-storico per verifica del requisito di abitazione principale (437);
In seguito all’incrocio informatico delle banche dati e all’attività di normalizzazione sopra descritte, sono stati generati
dei tabulati separati per tipologia di errori (omesse denunce e parziali versamenti). Detti tabulati sono stati sottoposti al
controllo della sistemazione logica degli errori, in particolare si sono eseguiti controlli preventivi atti a verificare l’effettiva
violazione oppure se le posizioni anomale dipendevano da banche dati lacunose ed inesatte (verifica di circa 4724
posizioni)
Dalla bonifica dei dati risultanti dalle operazioni sopra descritte sono state aggiornate 472 posizioni;
Si è provveduto alla generazione, compilazione e confezionamento degli avvisi di accertamento in apposita busta verde
“Servizio notificazione Tributi Locali” per l’invio all’Ufficio postale per la relativa notifica agli interessati per 4252 avvisi;
·
Attività Straordinaria:
Servizio di sportello straordinario per l’istruttoria delle istanze di rettifica, di sospensione e di annullamento (n° 405
annullamenti e n° 141 rettifiche).
·
Analisi dell’attivita’ di accertamento svolta anno 2019:
·
Generazione di n. 4252 avvisi di liquidazione e accertamenti.
Su un totale di n° 4252, n° 3706 pari a circa il 87,46 % ha avuto un feed-back positivo, n° 405 atti pari a circa il 9,54 %
sono stati annullati e n°141 atti pari a circa il 3,00 % sono stati rettificati.
Sui 405 accertamenti che hanno avuto un feed-back negativo pari a circa 9,54% la fenomenologia delle irregolarità
riscontrate hanno riguardato le seguenti situazioni:
·
a) Irregolarità sui versamenti (circa il 5,76%):
·
versamenti con codice fiscale errato, incompleto, omesso o non leggibile;
·
versamenti effettuati a concessionario diverso o incompetente;
·
versamenti per ravvedimento operoso non comunicato o versato su diverso bollettino/F24 non codificato;
·
versamenti effettuati in nome e per conto di altri contitolari;
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·
·

versamenti non acquisiti dall’Ente in quanto trafugati;
versamenti non acquisiti dall’Ente in quanto pervenuti con errata fornitura dal Concessionario della riscossione
Equitalia;
·
versamenti non accreditati all’Ente in quanto erroneamente destinati ad altro Ente;
·
versamenti effettuati in nome e per conto di minori.
·
b) Irregolarità sulle comunicazioni (circa 2,11%):
·
Omessa comunicazione di variazione della proprietà dei contribuenti per riconoscimento agevolazioni (diritto
all’esenzione abitazione principale e alla relativa pertinenza, riconoscimento della condizione di
inagibilità/inabitabilità);
·
Errate comunicazioni per mancanza di dati necessari al corretto calcolo dell’imposta (percentuale di possesso
errata, assenza o errata indicazione degli identificativi catastali, mancata indicazione delle caratteristiche
dell’immobile, mancata indicazione della modifica della destinazione d’uso dell’immobile)
·
c) Irregolarità addebitabili all’ufficio (1,67%).
L’attività di accertamento diverrà definitiva nel mese di marzo 2020 e dopo l’acquisizione dei tutti i versamenti violazione
IMU eseguiti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo si procederà alla generazione del ruolo coattivo che ad oggi
ammonta ad importo presunto pari a euro 2.524.356,62.
L’attività di accertamento di cui innanzi ha prodotto un incasso IMU violazioni così come distinto nel seguente schema:
·

Analisi versamenti F24 incassati dal 01/01/2019 alla data di versamento del 19/12/2019

Versamenti
Violazione

A
n
n
competenza

o

Incasso
Dettaglio

2013

Violazioni + Irregolari

2014

TOTALE
Ravvedimenti
Irregolari
Irregolari
Irregolari
TOTALE

2018
2017
2016
2015

69.662,00 €
Versamenti
violazione
692.661,00 € +
irregolari 13.879,00 euro

706.540,00 €
776.202,00 €
519.644,53 €
36.280,62 €
47.939,73 €
45.885,41 €
649.750,29 €

·
Attività del contenzioso tributario
Va, sottolineato che si tende comunemente a considerare il contenzioso tributario come un qualcosa di autonomo e
distinto dalla fase dell’accertamento. Viceversa, andrebbe piuttosto considerato come una fase eventuale di
quest’ultimo. Ciò, anche e soprattutto, perché la motivazione dell’avviso (che, in sede di giudizio, può essere meglio
esplicitata ed illustrata ma mai modificata) cristallizza il fondamento della pretesa tributaria ed è su di essa, alla luce dei
motivi di ricorso del contribuente, che si determina l’oggetto del giudizio.
L’ attività relativa al contenzioso predisposizione delle controdeduzioni e trattazione dei ricorsi presentati nel corso
dell’anno dai contribuenti avverso cartelle di pagamento, ovvero accertamenti d’ufficio presso commissioni legame è
stato ulteriormente rafforzato dalle modifiche al d. lgs. 546/1992 introdotte dal d.lgs. 156/2015 (in particolare attraverso
la radicale riforma del procedimento di reclamo/mediazione tributaria e della conciliazione giudiziale), le quali
impongono ai funzionari responsabili del tributo una profonda conoscenza delle procedure e degli istituti che governano
il processo tributario: gli istituti del reclamo e della mediazione tributaria.
La presentazione del ricorso-reclamo ha aperto automaticamente una nuova fase amministrativa gestita dal Comune
(procedimento di mediazione tributaria) che si conclude con l’accoglimento del reclamo presentato, o con rigetto dello
stesso o con una mediazione tra contribuente e Comune. Il carico del contenzioso grazie all’applicazione dei suddetti
nuovi istituti è risultato difatti dimezzato.
La qualità degli atti emessi, in termini di accuratezza e precisione ha fatto sì che solo n. 37 ricorsi relativi alla Tarsu-Tari
e n. 12 ricorsi IMU sono stati oggetto di dibattimento presso la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta e quella
Regionale di Napoli validamente affrontati e solo nonostante le notevoli difficoltà interpretative presentate dalla materia
ed in relazione alle contraddizioni ed oscillazioni della giurisprudenza.
Risulta pertanto evidente l’incidenza irrisoria del contenzioso instaurato.
Avvio delle azioni di recupero delle imposte e tasse evase
·
Attività emissione dei ruoli
Grazie alle attività di cui innanzi è stato possibile formare:
·
il Ruolo coattivo della Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani relativo alle omesse denunce per l’anno
2013, reso esecutivo in data 26 settembre 2019, comprende n. 22 Agenti della Riscossione e n. 1.823 articoli,
comprensivo del tributo provinciale, per un importo complessivo di euro 680.540,00 ( determina di
approvazione n. 155 del 27/09/2019), così ripartito:
Imposta pura
euro
316.690,20
Sanzioni
euro
304.290,04
Interessi
euro
7.992,36
Add.li (ex legge n. 614 del 25/04/1938)
euro
15.834,58
Add.li (ex legge n. 1346 del 10/12/1961)
euro
15.834,58
Tributo prov.le (ex art. 19 del D. Lgs. N. 504/92)
euro
15.834,58
Arrotondamento
euro
91,16
Spese postali
euro
3.972,50
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il Ruolo coattivo della Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani relativo agli omessi/parziali versamenti per
l’anno 2013, reso esecutivo in data 12 novembre 2019, comprende n. 62 Agenti della Riscossione e n. 21.148
articoli, comprensivo del tributo provinciale, per un importo complessivo di euro 5.230.449,00 ( determina di
approvazione n. 173 del 19/11/2019), così ripartito:

Imposta pura
Sanzioni
Interessi
Tributo prov.le (ex art. 19 del D. Lgs. N. 504/92)
Arrotondamento
Spese postali

euro
euro
euro
euro
euro
euro

3.777.481,44
1.118.351,56
98.742,61
188.875,25
1.235,64
45.762,50

b)

Il Ruolo coattivo IMU anno 2013 relativo agli omessi/parziali versamenti per l’anno 2013, reso esecutivo in data
30 maggio 2019, comprende n. 55 ruoli ordinari per i rispettivi concessionari competenti per le attività di
riscossione; n° 6.187 articoli per un carico complessivo di € 1.938,522 così ripartito;
Imposta pura
euro
1.485.970,00
Sanzioni
euro
418.873,00
Interessi
euro
33.679,00
·

·

·

Si è provveduto, infine, al controllo dell’operato della società Publiservizi srl che gestisce il servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla Pubblicità, diritti sulle pubbliche Affissioni e imposta
relativa alla Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche permanente e temporanea attraverso la verifica del
registro giornaliero degli incassi dei tributi di cui sopra e delle fatture che in numero di due ogni mese vengono
trasmesse all’Ente. Ciò al fine di:
a) verificare che l’aggio riconosciuto alla predetta società, a seguito della deliberazione di G.M. n. 155 del
20/12/2002, nella misura del 34,11 % venisse calcolato nella misura del 32,40% sull’ ammontare lordo
complessivo riscosso sui servizi in concessione atteso che la società di cui innanzi ha inteso aderire alla
diminuzione del compenso pari al 5% così come disposto dall’art. 8, comma 8, del D.L. n. 66/2014, convertito
nella legge n. 89/2014 ;
b) predisporre le determinazioni dirigenziali al fine di procedere alla regolarizzazione contabile delle partite
disponendo per la emissione del mandato di pagamento a favore della Publiservizi srl e delle reversali di
incasso a favore del Comune con imputazione ai relativi capitoli.

Miglioramento del servizio
·
·
Per l’esercizio delle attività l’Ufficio è stato notevolmente impegnato data la complessità di tali tributi che
presentano una serie di casistiche e di varianti notevolmente diversificate e vengono continuamente aggiornati
dalle leggi finanziarie .
·
Per tali ragioni si è provveduto ad una suddivisione delle competenze all’interno dell’ufficio, puntando sulla
specializzazione di ognuno su alcune tematiche particolari mantenendo tuttavia una condivisione continua di
conoscenza di base, anche attraverso l’istituzione di un metodo di aggiornamento e di raccolta di casi, tra i cui
scopi rientra il mantenimento, per quanto possibile di uniformità di trattamento nei confronti dei contribuenti da
parte sia dei vari operatori che dell’ufficio nel corso del tempo.
Relazioni esterne all’Ente
·

·
·

·

Rapporto continuo con l’Alphasoft, ora Halley Campania srl, società che gestisce gli applicativi TARSU- TARI
e ICI-IMU in dotazione dell’Ufficio, con l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione per la
provincia di Caserta e Napoli nonché con gli altri Agenti della riscossione presenti sul territorio nazionale e
competenti per l’iscrizione a ruolo di cittadini residenti in Aversa, ciò al fine di garantire un servizio migliore ai
contribuenti , con l’ Agenzia del Territorio e con l’Agenzia delle Entrate al fine della risoluzione di problematiche
che nel corso dell’anno si sono manifestate quali il recupero di files F24 non acquisiti e l’acquisizione corretta
dei versamenti effettuati dai contribuenti.
Ciò ha consentito una riscossione dei versamenti con il vantaggio nell’immediato incasso per l’Ente di una
minor spesa per aggio al concessionario.
Tali operazioni hanno comportato un aggravio dell’attività dell’Ufficio in quanto si è reso necessario destinare
un operatore per il download e il controllo con archiviazione e contabilizzazione dei files che per poco tempo
sono a disposizione per il download da Siatel. Il mancato adempimento comporterebbe una perdita dei
versamenti presenti nei files da scaricare con perdita dei dati ed erroneo invio di avvisi di accertamento nei
confronti di contribuenti che hanno invece provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Contatto continuo telematico con i funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento della
fiscalità locale, necessario per chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni legislative e per
una corretta trasmissione, per via telematica, dei dati richiesti, quali le deliberazioni annuali delle aliquote
adottate e modifiche regolamentari relative ai tributi atteso che, a norma dell'art. 13, comma 13bis del D.L.
201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 20l3, le deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché i
regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 considerando altresì, che per effetto dell'art. 13, comma 15, del
D.L. n. 201/2011e dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, tali atti vanno trasmessi al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività, o, comunque, entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
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Per poter assolvere le funzioni di cui al D. Lgs. n. 507/93, relativo alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu) e
alla legge n. 147/2013 che ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si
compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), il
personale dell’Ufficio ha svolto le seguenti attività:
·

Attività ordinaria

Oltre all’attività di front-line che consiste nella consegna modulistica, ricezione delle denunce di iscrizione, di variazione
e di cancellazione delle persone fisiche e giuridiche, nell’attività di assistenza e di informazione al contribuente circa la
propria posizione e degli eventuali problemi derivanti dall’iscrizione a ruolo o dal pagamento a mezzo modelli F24,
l’attività ordinaria svolta può essere sintetizzata nel seguente modo:
Persone Fisiche:
Iscrizioni , subentri, variazioni di domicilio : n. 1.186
Cancellazioni per
Emigrazione, coabitazione, decesso: n. 439
Persone giuridiche:
Iscrizioni, trasferimento sede : n. 257
Cancellazioni n. 267
Variazioni ed aggiornamento anagrafica: n. 5.448
Ristampa modelli F24 : n. 2.160
Per tutti coloro che sono emigrati e deceduti si è provveduto a controllare chi è subentrato nei locali utilizzando la banca
dati dell’Anagrafe e a mezzo di richieste di verifica inviate al Comando di Polizia Municipale.
Si è provveduto, poi, alla fascicolazione e archiviazione delle nuove iscrizioni e di tutte le richieste di variazione e di
cancellazioni sopra elencate.
·

Attività straordinaria

L’attività straordinaria che ha impegnato per gran parte gli addetti al settore è stata rivolta principalmente a:
c)

Verifica pagamenti F24 relativi agli avvisi di pagamento Tarsu-Tari .

Si è provveduto al controllo dei pagamenti effettuati a mezzo F24 relativi alla tassa per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018 e 2019 con preliminare scarico dal sistema Punto Fisco dei files formati dall’Agenzia delle Entrate
comprendenti i pagamenti effettuati dai contribuenti a mezzo modelli F24 ad essi inviati dall’Ente precompilati e per
l’anno 2016 files scaricati anche dal sito dedicato di Poste Italiane spa per i versamenti effettuati a mezzo bollettini di
pagamento pagoPA.
Ciò al fine del trasferimento ed allineamento dei pagamenti effettuati nella ns. banca dati.
Quest’attività oltre ad individuare i contribuenti che non hanno o hanno solo in parte effettuati versamenti, ha permesso
di aggiornare la posizione contabile di n. 150 contribuenti per i quali è stato possibile recuperare nella ns. banca dati le
rate che risultavano non versate ed invece lo erano ma non erano state abbinate per anomalia nell’anno di riferimento o
nel codice fiscale.
In particolare, questa attività è stata fondamentale per l’invio dei n. 6.218 avvisi di accertamento Tari anno 2014 per
parziale od omesso versamento a quei contribuenti che per l’anno 2014 non avevano o avevano solo parzialmente
pagato il tributo.
Stessa operazione è stata svolta per il controllo dei versamenti effettuati per l’anno 2014 dagli operatori della fiera
settimanale, con invio di n. 183 avvisi accertamento Tarsu giornaliera anno 2014 per parziale od omesso versamento.
Inoltre, detta attività è stata indispensabile per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici all’invio a mezzo posta
raccomandata A/R di n. 7.916 solleciti di pagamento relativi a contribuenti che, iscritti nella Lista Principale e Suppletiva
dell’anno 2015, non hanno o hanno solo in parte effettuato versamenti per l’ anno in questione.
d)

attività svolta al contrasto dell’elusione e dell’evasione:

Il recupero dell'elusione ( evasione parziale ) della Tassa, costituita dalla parte fissa ( mq dichiarati ) e dalla parte
variabile ( componenti nucleo familiare ) si riferisce alla verifica della tassa versata rispetto agli effettivi mq utili , nonché
alla verifica dei componenti il nucleo familiare.
L’ evasione, invece, si riferisce ai contribuenti che nonostante abbiano l’ uso dell’immobile non hanno effettuato
versamento né presentata denuncia di iscrizione.
Pertanto, l’ampliamento della base imponibile rappresenta la condizione necessaria ed indispensabile per il
raggiungimento dell’obiettivo prefissato con l’avvio di processi lavorativi rappresentati da:
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Attività di contrasto dell’elusione attraverso la verifica della superficie degli immobili iscritti a ruolo con quella
presente nella banca dati dell’Agenzia del Territorio competente, che ha permesso l’aggiornamento attraverso il
dato catastale dell’immobile occupato, della superficie denunciata e ha portato negli anni ad un aumento della
superficie a ruolo secondo il seguente prospetto:

utenze
domestiche
non domestiche
totale

mq anno 2019
1.835.134
477.788
2.312.922

mq anno 2018
1.809.788
464.947
2.274.735

mq anno 2017
1.752.607
463.611
2.216.218

Attività di contrasto dell’evasione totale attraverso controlli incrociati con la banca dati dei Servizi Demografici,
dell’Agenzia del Territorio, dell’Anagrafe Tributaria, dell’Ufficio Attività economiche e Polizia amministrativa al fine di
individuare quelle persone fisiche e giuridiche che non erano state iscritte nei Ns. ruoli.
Questo lavoro iniziale ha avuto lo scopo di consentire mediante l’incrocio della banca dati di cui innanzi di individuare
casi di evasione totale. Le posizioni individuate relative a soggetti, che pur essendo iscritti anagraficamente non
risultano aver presentato denuncia di iscrizione per la tassa rifiuti, hanno permesso di differenziare seguenti casi:
a) soggetti sconosciuti all’indirizzo anagrafico;
b) soggetti da considerare evasori in quanto mai iscritti;
c) soggetti residenti in immobile per il quale la tassa è già intestata ad altro soggetto.
Si è provveduto:
per i soggetti di cui al punto a) all’affissione all’Albo Pretorio dell’Ente dell’avviso di accertamento ad essi indirizzato ;
per i soggetti di cui al punto b) ad inviare n. 271 avvisi di accertamento per omessa denuncia Tari anno 2014 ;
per i soggetti di cui al punto c) alla verifica dell’iscrizione a ruolo dei soggetti indicati quali già intestatari della tassa al
fine di incrementare il numero dei familiari di quest’ultimi e di conseguenza la quota variabile della tari
Nel corso dell’attività di invio degli avvisi di accertamento relativa sia alla Tari principale e alla Tari giornaliera anno
2014 per parziale/omesso versamento che alla Tari anno 2014 per omessa denuncia si è provveduto a :
pubblicare presso l’Albo Pretorio dell’Ente i nominativi di n. 820 contribuenti che, pur essendo residenti, sono risultati
irreperibili ai sensi dell’art. 140 cpc e di n. 235 risultati irreperibili ai sensi dell’art. 143 cpc ;
ristampare n. 448 avvisi di accertamento riportanti dati errati;
ristampare n. 79 avvisi di accertamento per adesione del contribuente alla riduzione della sanzione pecuniaria ad un
terzo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/9;
annullare n. 362 avvisi di accertamento in quanto tributo non dovuto.
Dopo il controllo finale dei pagamenti effettuati, delle adesioni alla riduzione delle sanzioni applicate, dei discarichi
effettuati si procederà alla formazione di ruoli coattivi comprendenti gli importi evasi da trasmettere all’Agente della
Riscossione nell’anno 2020;
a)

Attività di rettifica e di controllo delle posizioni contributive

Si è provveduto a sostituire, singolarmente, la p. iva con il codice fiscale a n. 65 contribuenti titolari di attività di studio
professionale od agenzie varie, atteso che il pagamento corretto a mezzo modello F24 è possibile solo inserendo il
codice fiscale nel modello e non la p.iva.
Per questi soggetti è stato necessario un controllo minuzioso mediante accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria
al fine di individuare uno ad uno i codici fiscali necessari a sostituire le p. iva.
Per le attività commerciali, invece, era stato possibile tale operazione abbinando direttamente al ns. sistema un file
comprendente sia il codice fiscale che le p. iva relativo a soggetti iscritti alla Camera di Commercio. Quest’operazione
ha permesso di sostituire automaticamente, per la gran parte delle attività, il codice fiscale alla p. iva.
Si è poi provveduto a verificare n. 1.652 contribuenti presenti nella lista di carico Tari anno 2019 ai quali non è stato
possibile recapitare l’avviso di pagamento da parte della società preposta al servizio di recapito per i contribuenti
residenti o da parte di Poste Italiane, che ha curato l’invio solo ai cittadini residenti in altri Comuni e a società con sede
legale fuori dal Comune di Aversa al fine di :
- inviare richieste di informazione al Comando di Polizia municipale per coloro che risultano con l’indirizzo corretto per
verificare se effettivamente occupano i locali;
- rinviare gli avvisi intestati a persone fisiche o giuridiche che hanno trasferito il proprio domicilio o sede legale;
- discaricare gli avvisi intestati a contribuenti emigrati o deceduti o, in caso di attività, cessati o falliti.

b)

Attività del contenzioso tributario

L’attività è scaturita principalmente dalla produzione di tutti quegli atti in possesso dell’Ufficio utili per la produzione delle
controdeduzioni ai n. 33 ricorsi presentati dai contribuenti avverso cartelle di pagamento e avvisi di accertamento
relative a ruoli Tarsu ed Iciap post riforma e dalla attività svolta dall’Ufficio al fine del dibattimento dei n. 39 ricorsi trattati
presso le competenti Commissioni Tributarie e precisamente:
la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta ( n. 37 );
la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ( n. 02 ).
Si sono predisposte procedure relative al contenzioso tributario, inteso come resistenza in giudizio e pratiche
conseguenti fino al 2° grado di giudizio incluso, rappresentando e difendendo questo Ente presso le Commissioni
Tributaria Provinciale e Regionale. Attività che è stata svolta con attenzione, sollecitudine e responsabilità.
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Dal 2016 il D.Lgs. n. 156/2015 ha riformato la disciplina del contenzioso prevedendo, tra le altre cose, l’estensione della
procedura di reclamo e mediazione anche ad ambiti diversi dagli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate; tale estensione
coinvolge, pertanto, anche gli atti impositivi emessi dagli Enti locali.
In tutte queste attività di formazione degli atti e dei provvedimenti è stato necessario un continuo studio ed
aggiornamento per l’applicazione di norme e procedure in continuo evoluzione, cercando sempre di migliorare l’iter dei
provvedimenti di competenza, anche al fine di concludere nel più breve tempo il procedimento.
·

Attività per emissione dei ruoli

Grazie alle attività di cui innanzi è stato possibile formare:
15) La Lista di carico Tari anno 2019 (determina di approvazione n. 39 del 11/04/2019), di carico complessivo pari ad
euro 12.714.555,49 di cui euro 12.109.128,17 per imposta pura e euro 605.427,32 per tributo provinciale;
16) La Lista di carico Tari Giornaliera anno 2014 (determina di approvazione n. 88 del 22/07/2019), di carico
complessivo pari ad euro 47.693,16 di cui euro 45.371,22 per imposta pura e euro 2.267,94 per tributo provinciale;
17) Ruolo coattivo anno 2019 (determina di approvazione n. 155 del 27/09/2019) , relativo ad avvisi di accertamento
per omessa denuncia Tarsu anno 2013 comprendente n. 22 Agenti della Riscossione e n. 1.823 articoli per un
carico complessivo pari ad euro 680.540,00, di cui euro 316.690,20 per imposta pura, euro 312.282,40 per sanzioni
ed interessi, euro 31.669,16 per addizionali erariali, euro 15.834,58 per tributo provinciale ,euro 91,16 per
arrotondamento ed euro 3.972,50 per spese postali;
18) Ruolo coattivo anno 2019 (determina di approvazione n. 173 del 19/11/2019) , relativo ad avvisi di accertamento
per parziale/omesso versamento Tarsu anno 2013 comprendente n. 62 Agenti della Riscossione e n. 21.148 articoli
per un carico complessivo pari ad euro 5.230.449,00, di cui euro 3.777.481,44 per imposta pura (già accertata nella
lista di carico Tarsu anno 2013) , euro 1.217.094,17 per sanzioni ed interessi, euro 188.875,25 per tributo
provinciale , euro 1.235,64 per arrotondamento ed euro 45.762,50 per spese postali;
19) Ruolo coattivo anno 2019 (determina di approvazione n. 179 del 27/11/2019) , relativo ad avvisi di accertamento
per parziale/omesso versamento Tarsu giornaliera anno 2013 per un carico complessivo pari ad euro 33.225,00, di
cui euro 23.343,01 per imposta pura (già accertata nella lista di carico Tarsu giornaliera anno 2013) , euro
7.422,03 per sanzioni ed interessi, euro 1.167,71 per tributo provinciale , euro – 29,00 per arrotondamento ed euro
1.321,25 per spese postali;
Inoltre, sono state esaminate e definite:
- sgravi per n. 2.209 articoli a carico di contribuenti ai quali sono state notificate cartelle, avvisi di pagamento e avvisi di
accertamento con importi non dovuti o solo parzialmente dovuti. I provvedimenti relativi a carichi Tarsu anno 2013 e
Tari anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 sono stati effettuati con il sistema della softer house Alphasoft, mentre
quelli relativi a cartelle esattoriali sono stati inoltrati all’ Agenzia delle Entrate - Riscossione tramite la proceduta
SINERGIA e LAMPO WEB;
- n. 07 istanze presentate da cittadini al fine dell’autorizzazione amministrativa per passi carrabili.
Si è provveduto alla regolarizzazione di n. 667 carte contabili afferenti:
- n. 78 bonifici che ogni dieci giorni sono pervenuti all’ Ufficio di Ragioneria relativi a riversamento da parte dell’Agente
di Riscossione degli importi riscossi a mezzo ruoli ordinari e coattivi Tarsu/Tari e ruoli coattivi Iciap ed Ici/Imu;
- n. 589 bonifici pervenuti alla tesoreria comunale dall’Agenzia delle Entrate, relativi a versamenti effettuati a mezzo
modello F24, rispettivamente n. 306 per il pagamento della Tarsu/Tari 2013-2019 e n. 283 per il pagamento dell’
Imu.
Si è provveduto alla verifica del conteggio residui dei n. 1.474 ruoli post riforma Tarsu-Tari , Ici- Imu ed Iciap emessi a
far data 1999, differenziati per Agente della Riscossione competente per territorio.
·

Determine dirigenziali e attività di liquidazione fatture

Si sono predisposte le determinazioni di impegno spesa e liquidazione, tranne quelle inerenti il settore Imu, necessarie
per un corretto funzionamento dell’Ufficio.
In particolar modo quelle relative a:
Ermes Informatica srl per la fornitura del sistema di sicurezza informatico “ servizio firewall”, con la liquidazione di fatture
bimestrali;
Ermes Informatica srl per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione informatica con liquidazione di fatture
bimestrali;
Ermes Informatica srl per il servizio di gestione, aggiornamento e archiviazione della pec dell’Ufficio con liquidazione di
fattura annuale;
Halley Campania srl ( ex Alphasoft srl ) per la fornitura di assistenza tecnica e manutenzione del software applicativo
JSIBAC concesso in uso gratuito con liquidazione di fatture semestrali;
Integraa srl per il servizio di elaborazione, stampa ed imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento Tari e per il
servizio di stampa ed imbustamento degli Atti Giudiziari con liquidazione delle fatture ad ogni fase del servizio
effettuato;
Poste Italiane spa per il servizio di invio ai contribuenti Atti Giudiziari e di raccomandate A/R utilizzando la piattaforma
host to host con liquidazione delle fatture a servizio effettuato;
I & ST Integrazioni e Sistemi Telematici srl per l’allineamento dei files da inviare a Poste tramite la piattaforma di host to
host con liquidazione delle fatture a servizio effettuato;
Condominio Raimo & Cecere sede degli Uffici distaccati di via de Chirico con liquidazione delle rate condominiali;
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Office B&P srl per il noleggio della fotocopiatrice multifunzione Samsung SL-K3250 NR con liquidazione di fatture
trimestrali;
Di. Effe.Estintori srl per la manutenzione di n. 7 estintori in dotazione degli Uffici di via de Chirico con liquidazione di
fatture semestrali.
Lo scarico e l’accettazione delle fatture avviene utilizzando la piattaforma Civilia Accettazione Fatture.
·

Attività di controllo

Si è provveduto, infine, al controllo dell’operato della società Publiservizi srl che gestisce il servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla Pubblicità, diritti sulle pubbliche Affissioni e imposta relativa alla Tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche permanente e temporanea attraverso la verifica del registro giornaliero degli
incassi dei tributi di cui sopra e delle fatture che in numero di due ogni mese vengono trasmesse all’Ente. Ciò al fine di:
a) verificare che l’aggio riconosciuto alla predetta società, a seguito della deliberazione di G.M. n. 155 del 20/12/2002,
nella misura del 34,11 % venisse calcolato nella misura del 32,40% sull’ ammontare lordo complessivo riscosso sui
servizi in concessione atteso che la società di cui innanzi ha inteso aderire alla diminuzione del compenso pari al 5%
così come disposto dall’art. 8, comma 8, del D.L. n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014 ;
b) predisporre le determinazioni dirigenziali al fine di procedere alla regolarizzazione contabile delle partite disponendo
per la emissione del mandato di pagamento a favore della Publiservizi srl e delle reversali di incasso a favore del
Comune con imputazione ai relativi capitoli.
·

Miglioramento del servizio

Per l’esercizio delle attività l’Ufficio è stato notevolmente impegnato data la complessità di tali tributi che presentano
una serie di casistiche e di varianti notevolmente diversificate e vengono continuamente aggiornati dalle leggi
finanziarie .
Per tali ragioni si è provveduto ad una suddivisione delle competenze all’interno dell’ufficio, puntando sulla
specializzazione di ognuno su alcune tematiche particolari mantenendo tuttavia una condivisione continua di
conoscenza di base, anche attraverso l’istituzione di un metodo di aggiornamento e di raccolta di casi, tra i cui scopi
rientra il mantenimento, per quanto possibile di uniformità di trattamento nei confronti dei contribuenti da parte sia dei
vari operatori che dell’ufficio nel corso del tempo.
·

Relazioni esterne all’Ente

Rapporto continuo con l’Alphasoft, ora Halley Campania srl, società che gestisce gli applicativi TARSU- TARI e ICI-IMU
in dotazione dell’Ufficio, con l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione per la provincia di Caserta
e Napoli nonché con gli altri Agenti della riscossione presenti sul territorio nazionale e competenti per l’iscrizione a ruolo
di cittadini residenti in Aversa, ciò al fine di garantire un servizio migliore ai contribuenti , con l’ Agenzia del Territorio e
con l’Agenzia delle Entrate al fine della risoluzione di problematiche che nel corso dell’anno si sono manifestate quali il
recupero di files F24 non acquisiti e l’acquisizione corretta dei versamenti effettuati dai contribuenti.
Ciò ha consentito una riscossione dei versamenti con il vantaggio nell’immediato incasso per l’Ente di una minor spesa
per aggio al concessionario.
Tali operazioni hanno comportato un aggravio dell’attività dell’Ufficio in quanto si è reso necessario destinare un
operatore per il download e il controllo con archiviazione e contabilizzazione dei files che per poco tempo sono a
disposizione per il download da Siatel. Il mancato adempimento comporterebbe una perdita dei versamenti presenti nei
files da scaricare con perdita dei dati ed erroneo invio di avvisi di accertamento nei confronti di contribuenti che hanno
invece provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Contatto continuo telematico con i funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento della fiscalità
locale, necessario per chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni legislative e per una corretta
trasmissione, per via telematica, dei dati richiesti, quali le deliberazioni annuali delle aliquote adottate e modifiche
regolamentari relative ai tributi atteso che, a norma dell'art. 13, comma 13bis del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno
di imposta 20l3, le deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché i regolamenti devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998
considerando altresì, che per effetto dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011e dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, tali
atti vanno trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla loro esecutività, o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del
bilancio di previsione.
Relativamente ai residui attivi dell'Ufficio tributi, gli stessi pur riferendosi ad un arco temporale superiore al quinquennio,
sono stati mantenuti in bilancio in quanto suffragati dai valori riporatti nei ruoli al 31.12.2019 trasmessi dal
concessionario della riscossione coattiva , a cui risultano affidati , equitalia spa.
UFFICIO ACQUEDOTTO -SETTORE AMMINISTRATIVO
L’ufficio è stato diretto nel 2019 dal dr. Claudio Pirone ( dal 1 ottobre 2019 in quiescenza), e poi
dall’ Avv. G. Nerone. In tale periodo per effetto dell’art. 10
del CCDI2002/2005 e ss.mm.ii., con
decorrenza dall’01/01/2019, è stata affidata la responsabilità all’unica risorsa di categoria professionale di
tipo amministrativo alla Sig.ra R.Paone dal Dirigente dell’Area Finanziaria – Settore Entrate, dott. Claudio
Pirone, e riconfermata poi dal dirigente avv. Giuseppe Nerone.
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L’ufficio nel corso del 2019 ha garantito l’espletamento degli effetti scaturenti dagli adempimenti
burocratici per la sua corretta gestione nonché i connessi procedimenti , ed in particolare quelli inerenti :
·

L’attività di Front Office, si esplica:

fornendo riscontri e risposte alle varie richieste dell’utenza ( circa 6.200 ), che qui vengono
sintetizzate:
· 120 nuove richieste di installazione di nuovi misuratori idrometrici;
· 400 richieste di volture di misuratori idrici da parte di nuovi proprietari e/o affittuari, sia
domestiche che ad uso diverso;
· 520 contratti predisposti , previa verifica dei documenti presentati;
· 150 richieste di sospensioni di erogazione della fornitura idrica;
· 120 richieste di riattivazione fornitura idrica;
· 200 richieste di verifiche di anomalie dichiarate con conseguente schede di intervento di
competenza tecnica;
· chiarimenti agli utenti morosi a seguito dell’invio di raccomandate di messa in mora anno 2019,
riferiti ai crediti maturati dall’amministrazione per i ruoli emessi al 31 dicembre 2018. Raccomandate
inviate 4.123
· Frequenti e giornalieri sono i contatti con gli operatori dell’ufficio tecnico acquedotto ( due ) per
garantire le richieste degli utenti e delle necessità emerse.
·

L’attività di Back Office, si esplica analizzando gli elementi raccolti il cui processo si
esaurisce in:

· 1 – predisposizione lista di carico ruolo servizio idrico integrato 1° quadrimestre 2019
approvato con determina dirigenziale n° 139 del 20/09/2019
· 6.207 fatture emesse nei confronti agli utenti intestatari di misuratori idrici,
· 23 note di credito a seguito di istanze da parte degli utenti per il ricalcolo della fattura in quanto
emessa senza una lettura aggiornata in quanto i dipendenti che effettuavano il servizio sono in pensione,;
· 36 fatture riemesse a seguito di storno in quanto le fatture erano state rifiutate dalla piattaforma
dell’Agenzia delle Entrate per carenza codice fiscale;
· 1.474 lettere di richieste di codici fiscali agli utenti sprovvisti, in seguito all’obbligatorietà di
emissione della fatturazione elettronica dal 1 luglio 2019;
· 16 misuratori idrici tradizionali sostituiti con quelli elettronici mediante trasmissione di
autolettura sono stati sostituiti presso le maggiori utenze (scuole, grandi condomini, e ASL).
· 56 prelievi dell’acqua seguiti, in diversi punti della città, per l’esecuzione delle analisi della
qualità dell’acqua sul territorio, da parte della società ABC Acqua bene Comune di Napoli.
· innumerevoli registrazioni manuali delle letture a seguito di trasmissione su WATSAPP da
parte degli utenti sul tablet in dotazione all’Ufficio Acquedotto;
· importazione nel data base dei pagamenti ricevuti su c/c/p;
· registrazione manuale dei versamenti di quegli utenti che non usano il bollettino premarcato;
· avvisi di morosità e relative registrazioni di istanze di rateizzi da parte di cittadini morosi;
· Trasmissione elenco morosi dei ruoli emesi al 31 dicembre 2018 all’ ufficio tecnico perche’
provveda alla sospensione della fornitura come previsto da apposito provvedimento di Giunta;
· Rapporti con verso l’esterno:
·
Rapporti con Acqua Campania SpA ;
·
Rapporti con la Regione Campania;
·
Rapporti con ATO trasformatosi poi in EIC;
· 1 atto di liquidazione bonus idrico anno 2018/2019 per utenti individuali;
· 1 latto di liquidazione bonus idrico anno 2018/2019 per utenti plurimi;
· 1 Deliberazione di Giunta Municipale n° 214 del 27/12/2019 è stato approvato l’atto di
regolazione del debito relativo al servizio di fornitura idropotabile per il periodo 01/01/2019 – 30/09/2019
con la soc. Acqua Campania SpA
Nel corso dell’anno, con l’avvento della nuova amministrazione in più occasioni è stato
rappresentato il contesto della distribuzione del servizio idrico integrato cittadino da cui emergono le
criticità che qui vengono riportate, con le corrispondenti azioni intraprese dall’ ufficio per affrontarle o
quanto meno arginarle:
· Conoscenza della rete
Avere una conoscenza dettagliata della rete idrica oggi non solo è imprescindibile per gli obblighi
di monitoraggio e determinazione dei parametri di stima della qualità del servizio dettati dalle normative
dell’Autorità, ma è il passo principale per ogni successiva attività di ottimizzazione ed efficientamento del
Servizio.
La conoscenza della rete del Comune è ad oggi limitata a ciò che ricordano gli operai del
Servizio Idrico Comunale. Si tratta di poche notizie incerte e frammentarie.
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Azione intrapresa:
È stato pertanto affidato ad una primaria ed esperta ditta operante nel campo, soc. Water
Environment Energy srl, con determinazione dirigenziale n° 138 del 20/09/2019, Reg. Gen. di Segr. n°
772, il compito di eseguire una mappatura della rete di distribuzione primaria, stimata in circa 80 km, con
restituzione grafica della stessa, recante anche la monografia dei pozzetti ed il censimento degli organi di
manovra.
· Necessità di ridurre il disavanzo tra volumi d’acqua acquistati dal distributore e fatturati
alle utenze (riduzione delle perdite idriche reali ed apparenti);
L’analisi ha preso le mosse dal bilancio idrico registrato a partire dal 2011, che evidenzia un
disavanzo tra i volumi acquistati dal gestore e quelli fatturati alle utenze mediamente di circa il 35% del
volume immesso nella rete di distribuzione, in linea peraltro con l’ indice di livello nazionale rilevato
dall’ISTAT.
Ridurre il disavanzo è stato un obiettivo primario. Si è pensato a tale scopo a mettere in atto
misure che innescassero un circolo virtuoso, ossia interventi che, riducendo il disavanzo, liberassero
risorse economiche con le quali realizzare ulteriori interventi necessari per un ulteriore incremento
dell’efficienza del Servizio ed una ulteriore riduzione del disavanzo.

anno
2011

mc acquistati
5.790.289
5.973.451

2012

mc fatturati
3.976.479

1.813.810
1.679.632

4.293.820
5.917.288

2013

32,72%
2.785.086

3.279.140
5.997.112

2015

45,93%
2.143.948

3.853.164
6.079.467

2016

35,75%
2.068.368

4.011.099
5.829.136

2017

31,33%
28,12%

3.980.970

2014

%

1.936.318

6.064.225

34,02%
1.998.548

3.830.588
5.824.902

2018

diff

34,29%
2.261.496

3.563.406

38,82%

Il disavanzo si ritiene dovuto sia a perdite reali ( perdite idriche in rete) che a perdite apparenti
(errori di misurazione dei volumi idrici venduti, eventuali furti d’acqua) e la sua riduzione è l’obiettivo in
funzione del quale è stato predisposto il piano di interventi messo in atto, in particolare
Azione intrapresa:
c)

perdite idriche in rete, eventuali furti di acqua

È stato affidato l’incarico di eseguire una campagna di ricerca perdite con localizzazione perdite
occulte della rete alla società Trentina Applicazioni Elettroniche srl, con la determinazione dirigenziale n°
154 del 27/09/2019, Reg. Gen. di Segr. n° 804,. La campagna di ricerca perdite si svilupperà
progressivamente a seguito della mappatura della rete;
d)
errori di misurazione dei volumi idrici venduti
Dall’ analisi del parco di misuratori attualmente installato è risultato in larga parte obsoleto, non
più rispondente alle normative sugli strumenti di misura e poco affidabile nella misura dei volumi transitati
verso le utenze, il grafico che segue ne distingue i contorni in modo chiaro:
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Figura 1: Analisi della vetustà del parco misuratori
Si è inoltre eseguito uno studio delle utenze in funzione del fatturato annuo da cui si è
evidenziato che il 25% dell’importo fatturato dal Comune deriva da 62 utenti, il 50% da 310 utenti ed il
75% da 1.031 utenti (su un totale di poco meno di 6.000 utenze).
I misuratori meccanici vetusti sottostimano le portate misurate del 7-10%, si è deciso di iniziare a
sostituire i misuratori delle maggiori utenze del Servizio, in termini di fatturato, per ridurre le perdite
apparenti dovute alla sottostima della misura.
Azione intrapresa:
In via sperimentale sono stati pertanto acquistati ed installati 16 misuratori di ultimissima
generazione, elettromagnetici con trasmissione a distanza dei dati di consumo e di pressione al punto di
consegna. Il sistema così organizzato oltre a fornire una misura precisa dei volumi consumati dalle
utenze forniscono anche una indicazione delle condizioni di esercizio della rete (pressione) che sarà utile
in futuro per valutazioni tecniche sul funzionamento della rete.
Il processo di sostituzione dell’intero parco misuratori con strumenti a norma, certificati, nonché
dotati di un sistema di trasmissione a distanza, già fornisce i dati dei consumi direttamente al sistema
informativo legato alla fatturazione, questo impatta con la scarsezza di risorse umane che dell’ufficio
tecnico che non riesce più ad effettuare letture dei misuratori, come già detto in precedenza.
La sostituzione integrale del parco misuratori, peraltro finanziabile con fondi europei su assi
diversi dal PICS, consentirà pertanto non solo un ulteriore incremento del fatturato, ma consentirà anche
di escludere errori umani nella lettura dei consumi, di emettere le fatturazioni in tempi minori e di poter
anche incrementare il numero di fatturazioni annuali.
Per la sostituzione integrale del parco di misuratori è stato predisposto un capitolato per la
eventuale gara d’appalto a farsi di fornitura di misuratori e valvole, installazione e configurazione del
sistema.
· Necessità di adeguamenti alle disposizioni dell’ARERA ( già AEEGSI)
Va sottolineato preliminarmente che con la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 135
del 04/06/2019 avente ad oggetto il nuovo “Regolamento di distribuzione acqua potabile che sostituisce
quello approvato dal Consiglio Comunale n° 377/1977, ritenuto inadeguato a seguito di nuove leggi e
norme che regolano il servizio idrico
Per rispondere agli obblighi dell’Autorità, è stata adeguata la Carta del Servizio Idrico cittadino
con la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 138 del 06/06/2019 avente ad oggetto la Carta
della Qualità del Servizio Idrico Integrato così come ha disposto l’ARERA, che rende necessario adottare,
tra l’altro, l’adozione il ricorso ad un sistema di Customer Service per la gestione dei contatti degli utenti
nonché per la gestione del pronto intervento.
Pertanto con determinazione dirigenziale n. 84 del 11 luglio 2019 è stato affidato il servizio per
l’istituzione di un call center per l’ufficio acquedotto alla Soc. Mediacom SpA; tale affidamento impatta
con la carenza di risorse umane dell’ ufficio tecnico, difatti le letture dei misuratori ( non si fanno oramai

54

Relazione missione 1

Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

da alcuni anni ) e l’ utenza potrà chiamare ad un n. verde comunicando il n. utente unitamente alla lettura,
in tal modo non si effettueranno più emissione di fatture con valori stimati.
È stato concordato il piano dei prelievi per il controllo interno della qualità dell’acqua distribuita in
rete ai sensi del D. Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. Il servizio di prelievo ed analisi dei campioni è stato quindi
affidato ad ABC del Comune di Napoli. La scelta dei punti di prelievo potrà essere rivista ed affinata
quando sarà completata la mappatura della rete idrica.
Al fine di rispondere in futuro agli obblighi di monitoraggio e controllo sulla rete idrica, nonché per
dotare il Servizio di un potente strumento di supporto alle decisioni, è stato affidato l’incarico di
predisporre un Sistema Informativo Territoriale riportante la mappatura della rete idrica ed ogni altro
elemento utile ad una migliore gestione del servizio ed una più rapida raccolta degli elementi utili da
comunicare ad ARERA, nonché il monitoraggio dei dati di consumo delle maggiori utenze. Servizio
affidato alla società Teti srls, con Determinazione Dirigenziale n° 153 del 27/09/2019 Reg. Gen. di Segr.
83
Auspicabili futuri interventi per rispondere alle norme del settore e per efficientare il servizio.
I successivi step di efficientamento del servizio ed ottimizzazione del sistema, acquisiti gli
elementi che verranno fuori dai vari affidamenti disposti, possono così sintetizzarsi:
20. Analisi delle condizioni di esercizio in rete per definirne la distrettualizzazione. Una volta
avuta la consistenza della rete, si potranno installare alcuni misuratori elettromagnetici
ad inserzione con incluso misuratore di pressione per definire le attuali condizioni di
servizio della rete e fornire i dati per definire la migliore distrettualizzazione della rete
idrica stessa al fine di operare – mediante l’inserimento di organi di controllo - una
gestione delle pressioni di esercizio in rete così da ridurre ulteriormente le perdite reali
in rete. I misuratori installati per lo studio, successivamente serviranno per il controllo
dei punti di ingresso dei distretti.
21. Rilievo e censimento dei punti di presa delle utenze dalla rete primaria. Una volta inseriti
nel Sistema Informativo Territoriale si potranno avere ulteriori dati sul funzionamento
della rete e, una volta eseguita la distrettualizzazione, grazie ai nuovi misuratori che
verranno installati potrà essere eseguito il bilancio idrico dei singoli distretti.
22. Predisposizione e monitoraggio del bilancio idrico dei singoli distretti. Detto bilancio
aiuterà ad individuare l’insorgenza di nuove perdite, la possibile presenza di ulteriori furti
d’acqua, condizioni anomale di funzionamento della rete, ulteriori necessità di analisi e
di intervento su porzioni circoscritte della rete.
Le attività sopra sinteticamente riportate, sono state svolte in piena autonomia dal responsabile
dell’ufficio previo indirizzo da parte del dirigente pro-tempore
Dalla complessità della materia in continua evoluzione, e dai numeri oggettivi riportati traspare la
oggettiva carenza di risorse umane che possono garantire una puntuale gestione del servizio idrico,
sempre più soggetto a mutati indirizzi e disposizioni dell’ Autorità di vigilanza.
Relativamente ai residui attivi del settore in questione si precisa che sono stati mantenuti residui relativi ad un arco
temporale superiore ai cinque anni sulla scorte della documentazione amministrativa agli atti dell'ufficio acquedotto .

55

Relazione missione 1

Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

AREA SERVIZI AL CITTADINO
Gli uffici dell'area servizi al cittadino ricadenti nella missione 1 sono i seguenti:
- Ufficio Elettorale e S.E.C.;
- Ufficio Anagrafe;
- Ufficio Leva e pensioni;
- Ufficio Stato Civile;
- Ufficio URP.

UFFICIO ELETTORALE - S.E.C.
N° di collaboratori assegnati ed il loro livello di classificazione:
N.1 FUNZIONARIO cat.D6 assegnato anche ad altri due Uffici di altra Area
N.2 Istruttori amministrativi cat. C5

Si premette che per ogni adempimento di rito, sia per la disciplina dell’elettorato attivo che per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali, il punto di riferimento rimane il D.P.R.. n.223/67.
Il lavoro espletato dall'Ufficio Elettorale, nel corso dell'anno 2019, può essere sintetizzato come segue:
Gestione degli Albi dei Presidenti e scrutatori dei seggi elettorali;
Gestione della revisione semestrale per gli iscriventi nelle liste elettorali sezionali e con la formazione dei fascicoli
personali;
Gestione tecnica delle strutture ospiti delle Sedi Elettorali con collegamento ad apposite Commissioni, con indirizzi
decisionali sui luoghi di riunione della Platea elettorale;
Aggiornamento delle liste elettorali sezionali del Comune di competenza della Commissione Elettorale Circondariale;
Aggiornamento della lista elettorale generale del comune di competenza della Commissione Elettorale Circondariale;
Aggiornamento e tenuta delle liste elettorali generali del Comune, di competenza dell'Ufficio elettorale Comunale;
Archiviazione atti della Commissione Elettorale Circondariale;
Gestione revisione dinamica ordinaria e straordinaria delle liste elettorali;
Aggiornamento delle liste elettorali aggiunte;
Iscrizione degli italiani residenti all'estero nelle liste elettorali;
Gestione archivio corrente relativo ai fascicoli personali degli elettori;
Gestione della consegna al domicilio delle tessere elettorali;
Gestione dei dati elettorali per l’invio delle cancellazioni alla SEC- Commissione elettorale circondariale per 9 Comuni
oltre Aversa.

L'anno 2019 è stato inoltre caratterizzato dalla delicata gestione degli adempimenti elettorali della tornata delle
elezioni Comunali.

UFFICIO ANAGRAFE
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N° di collaboratori assegnati ed il loro livello di classificazione:
n.1 Funzionario amministrativo cat.D6 in quiescenza dal 01.12.2019
n. 2 Istruttori amministrativi cat. C6
n.2 Collaboratori amministrativi cat.B6
n.1 CUSTODE cat.A5

Vengono di seguito evidenziate in modo sintetico e schematico le attività poste in essere dall'Ufficio anagrafe nell'anno
2019.
AGGIORNAMENTO A.I.R.E.: per gli atti di stato civile trascritti sono state effettuate, sulla base delle comunicazioni
dell'ufficio di stato civile e dei Consolati d'Italia, le iscrizioni all’AIRE.
CAMBIO RESIDENZA IN TEMPO REALE"- E' stata data esecuzione alle nuove disposizioni in materia di residenza:
sono state effettuate n. 1300 iscrizioni anagrafiche, n. 1360 cancellazioni anagrafiche e n. 970 variazioni di indirizzo,
gestendo le pratiche stesse nel rispetto della nuova disciplina che regola la materia. Le registrazioni anagrafiche
vengono effettuate nel termine di due giorni lavorativi dalla richiesta dell'interessato, salvo la necessita di integrare
l'istanza presentata qualora non vengano dichiarati elementi necessari alla definizione della pratica, per cui l'ufficio
provvede a richiedere i dati necessari, sospendendo i termini di legge.
EVASIONE CORRISPONDENZA NEI TERMINI DI LEGGE: Le richieste di certificazione anagrafica, sia da parte di enti
pubblici che sia da parte di privati, sono state definite nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

PEC E PROTOCOLLO CORRISPONDENZA SERVIZI DEMOGRAFICI GESTITA DIRETTAMENTE DALL'UFFICIO
ANAGRAFE. FINALITA' e DESCRIZIONE: Snellimento e velocizzazione iter procedurale pratiche corrispondenza ed
istanze cittadini, in quanto con l'immediata protocollazione del documento, senza dover aspettare tempi più o meno
lunghi dall'Ufficio Protocollo, super oberato di lavoro, l'utente può ricevere subito quanto dal medesimo richiesto od
avere subito registrata nei documenti in entrata del Comune, l’istanza che vuole presentare all’'Ufficio Anagrafe.

EVASIONE RICHIESTE RICOSTRUZIONE DELL' ALBERO GENEALOGICO. FINALITA' e DESCRIZIONE: Evasione
richieste da parte di cittadini che vogliono, per motivazioni diverse, la ricostruzione del proprio albero genealogico ed il
rilascio di relative Certificazioni Storiche, da predisporsi ad hoc, previo versamento al Comune dei diritti di segreteria da
parte del richiedente, Nell'anno 2019 sono state evase circa 1800 ricerche storiche.

RILASCIO IMMEDIATO NULLA OSTA AI CONSOLATI PER CONSENTIRE IL RILASCIO CARTE Dl IDENTITA'
ALL'ESTERO AGLI ISCRITTI A.I.RE. DI QUESTO COMUNE. FINALITA' e DESCRIZIONE: Per il rilascio agli Italiani
residenti all' estero della carta di identità direttamente da parte del Consolato Italiano all’estero, occorre entro 3 gg. dalla
richiesta del Consolato, dare risposta di Nulla Osta, o indicare i motivi di eventuale diniego, al fine di consentire al
cittadino italiano, iscritto all' AIRE e residente all' estero, di poter avere, senza dover venire in Italia, il documento
identificativo della carta di identità.

VERIFICHE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI TRASMESSE VIA E- mail AL COMUNE DI AVERSA:
Nell'anno 2019 sono state richieste ed evase oltre 250 dichiarazioni.

ALLINEAMENTO CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI CODICI FISCAL DEI CITTADINI RESIDENTI, per diverse
centinaia di nominativi ogni anno.
FINALITA' e DESCRIZIONE: Poter dare un migliore servizio agli utenti che richiedono Certificazioni allo Sportello,
poiché il non allineamento comporta la non riproduzione del Codice Fiscale sulle Certificazioni richieste ed il non invio
delle variazioni di quei nominative all'Indice Nazionale delle Anagrafi, oltre alla non possibilità di avere la CIE .
EVASIONE DELLE RICHIESTE Dl CORREZIONE DEL PROPRIO CODICE FISCALE FINALITA' e DESCRIZIONE:
Agevolare il cittadino evitandogli di recarsi presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate per modificare ed aggiornare il
proprio C.F. a seguito cambio Nome e/o Cognome, luogo o data di nascita o anche indirizzo.
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CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: E' proseguita a pieno regime l'attività di emissione delle carta di identità
elettronica CIE che ha raggiunto una media di circa 400 rilasci mensili.
ALTRI IMPORTANTI SERVIZI espletati sono:
- Rituali per Uffici Giudiziari che questi ultimi richiedono in caso di indagini giudiziarie sulle persone.
- Interconnessione con Anagrafe Tributaria
- Interconnessione con INPS
- Interconnessione con Motorizzazione Civile
- Interconnessione con l’ISTAT
Si sottolinea la Collaborazione con altri Enti per il miglioramento dei servizi al cittadino, nello specifico con: altri
Comuni; Ministero della Santità: ASL; Ministero del Tesoro (per i cittadini dipendenti dalla Pubblica Amministrazione),
INPS (Dati dipendenti delle pubbliche Amministrazioni EE.LL.), Casellario Giudiziale, Uffici Giudiziari, Distretti Militari,
Ministero di Difesa; Ministero dell’Interno (AIRE), Ufficio Circoscrizionale del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, Carabinieri,
Questura, Guardia di Finanza, Regione, IACP, collaborazione data sempre in tempi reali.
In sostanza, con le disposizioni attuali è venuto meno l’obbligo per il cittadino di richiedere questi aggiornamenti dal
momento che la pubblica Amministrazione provvede automaticamente tramite l’Ufficio Anagrafe.
In altri termini, la variazione della residenza, dichiarata nelle forme previste e obbligatorie per legge, determina, per il
cittadino, anche l’aggiornamento automatico, delle registrazioni dell’indirizzo risultanti negli archivi della Motorizzazione
Civile e dei Trasporti in concessione.
Questa procedura semplificata (anche se con un carico di lavoro in più per gli operatori dei servizi demografici), nella
quale la Pubblica Amministrazione si pone al servizio del cittadino, si applica per l’aggiornamento su:
- Carta di circolazione
- Carta di circolazione dei rimorchi
- Contrassegni di identificazione per ciclomotori.

UFFICIO LEVA MILITARE

N° di collaboratori assegnati ed il loro livello di classificazione:
n.1 Collaboratore amministrativo cat.C6

L’ufficio gestisce le procedure relative alla formazione e tenuta delle liste di Leva con predisposizione annualmente delle
liste di leva come sancito dalle norme in vigore. Il mancato adempimento di tale disposto normativo, soprattutto quando
reiterato negli anni, potrebbe comportare obiettive difficoltà nel fornire dovute e tempestive risposte ai cittadini con
relativa assunzione di precise responsabilità.
L'Ufficio si occupa inoltre delle pratiche di dispensa dal servizio di leva militare , della tenuta dei Registri di renitenza
nonchè della tenuta ed aggiornamento dei Ruoli matricolari comunali. Non mancano casistiche da risolvere con giovani
connazionali residenti all’estero.
La tenuta dei ruoli matricolari presso i Comuni è disciplinata dagli artt. 990-1004 del regolamento 3.04.1942 n. 1133.
Cura infine i rapporti con il Distretto Militare

UFFICIO STATO CIVILE
N° di collaboratori assegnati ed il loro livello di classificazione:
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N.1 Funzionario cat.D7 Assegnato anche ad altro Ufficio
N.2 Istruttori amministrativi cat. C6
N.2 Collaboratori amministrativi cat.B5
N. 1 LSU

L’ordinamento dello Stato Civile, disciplinato dal D.P.R. 396/2000 e s.m., ha la funzione di consentire l’individuazione
dello status della persona in seno agli ambiti sociali dello Stato e della famiglia.
Le funzioni salienti di questo Ufficio si riassumono in:
ricezione, stesura e conservazione di atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, adozioni nazionali ed
internazionali, riconoscimenti paterni e materni, attribuzioni di cognome e affiliazioni;
annotazioni di: regime patrimoniale dei coniugi, costituzioni di fondo patrimoniale, tutela, curatela, amministrazione di
sostegno, trascrizioni di atti dall’estero e conseguente rilascio di certificazioni, il cui valore probatorio fa fede fino a
querela di falso.
Un’altra funzione essenziale del servizio pubblico dello Stato Civile è quella di garantire l’attualità della documentazione,
in modo che essa sia costantemente aggiornata. Ciò comporta il collegamento sistematico tra atti e fatti diversi, ma
successivi l’uno all’altro per consentire il continuo ed immediato adeguamento alla realtà della documentazione in
oggetto.
La mole della formazione degli atti di stato civile ( per iscrizione o trascrizione) e le annotazioni da effettuarsi sono in
crescita esponenziale, se si considera il numero sempre maggiore di utenza comunitaria ed extracomunitaria,presente
sul territorio.
La competenze dell’Ufficiale di Stato Civile non si limitano alla formazione, l’archiviazione e l’aggiornamento di tutti gli
atti, ma proseguono nella cura della trasmissione dei dati al CNR di cui all’art. 10, comma 2 del regolamento citato in
premessa, nel rilascio di estratti e certificati e nella verifica sulla veridicità dei dati richiesti dalle PP.AA.
A ciò si aggiungano le disposizioni introdotte dalla legge 162/14, di conversione del D.L. n.132/2014 in materia di
separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio innanzi
all’Ufficiale di Stato Civile ed il ricevimento delle negoziazioni assistite previste dall’art. 6 della stessa legge.
Recente istituto è quello della costituzione delle unioni civili (legge 20/05/2016 n. 76) ossia tutte le forme di convivenza
tra persone dello stesso sesso, alle quali la legge riconosce uno status giuridico analogo, per svariati aspetti, a quello
conferito al matrimonio.
Ultima arrivata , la legge 219/17, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, recante norme in materia di consenso informato e
di disposizioni anticipate di trattamento(DAT) redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero
consegnata all’ufficiale di Stato Civile del proprio Comune di residenza che assicura la loro adeguata conservazione in
conformità dei principi di riservatezza dei dati personali di cui al d.lgs. n.196/2003.
Il numero di eventi complessivi registrati nei registri dello Stato civile nel corso dell'anno 2019 è stato pari a:
1646.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
N. collaboratori assegnati e livello di classificazione:
59

Relazione missione 1

Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

N. 1 Istruttore Direttivo di cat. D7 assegnato anche ad altro ufficio
1 LSU

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico si colloca nell’ampia cultura della trasparenza amministrativa e nella crescente
attenzione verso la qualità dei servizi offerti ed il rapporto istituzioni-cittadini.
Spiccano le prestazioni assistenziali per l’erogazione dell’assegno di maternità (concesso dai Comuni ed erogato
dall’INPS in presenza di determinati requisiti reddituali) e dell’assegno al nucleo familiare (un sostegno per le famiglie
con almeno tre figli minori), nonché le istanze per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia
elettrica e gas naturale dai clienti domestici disagiati. La responsabile dell’ufficio ha organizzato i nuovi servizi creando
una fitta e laboriosa rete di collaborazione tra il front ed il back office, riuscendo a raggiungere l’obiettivo prefissato:
niente più lunghe code agli sportelli, disponibilità all’ accoglienza e all’ ascolto, celerità nell’espletamento delle pratiche
attraverso l’invio telematico in tempo reale, con conseguente liquidazione in tempi brevi, da parte degli enti erogatori, di
benefici economici a favore dei cittadini residenti.
Le modalità e l’ottimizzazione delle risorse umane disponibili hanno permesso anche quest’anno di portare a termine a
tutto tondo gli adempimenti di routine, quali: le richieste di accesso agli atti, la gestione dei reclami, la consulenza sugli
uffici e sui servizi, la ricarica del badge per l'acquisto ticket mensa scolastica, il controllo o l’aiuto nella compilazione di
richieste mirate all’elargizione di benefici economici e sociali come le cure termali, le vacanze per la terza età, il
contributo per canoni di locazione, l’esenzione ticket mensa, le attività ludiche per l’infanzia, i progetti a favore dei
giovani, le dichiarazioni di iscrizione e variazione TARI per nuovi residenti.
L’intero servizio ha ottenuto brillanti risultati grazie alla competenza del personale addetto all’URP che, con garbo e
rapidità di risposta, ha evitato all’utenza frustrazioni e perdita di tempo. Grazie all’utilizzo delle moderni sistemi
informatici, l’ufficio è riuscito a semplificare la vita pratica dei cittadini che hanno dimostrato di apprezzarle quando le
stesse si sono concretizzate in strumenti che hanno consentito lo snellimento burocratico in materia di lavoro,
istruzione, fisco, salute, prestazioni sociali.
Nonostante, tuttavia, la forte digitalizzazione che ha investito in toto le Pubbliche Amministrazioni, da un’analisi del
territorio e da un monitoraggio di customer satisfaction effettuato in house, è emerso che numerosi clienti dell’URP
(fascia di anni 60/70 e oltre) continuano a prediligere in svariate occasioni, come mezzi di comunicazione, il contatto
fisico ed il canale telefonico, in quanto tali approcci hanno consentito l’interazione con gli operatori che non si sono
limitati a fornire semplici informazioni, ma hanno accompagnato gli utenti nelle attività necessarie alla risoluzione dei
loro problemi, agendo da mediatori con la Pubblica Amministrazione.
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Giustizia
Missione 02 e relativi programmi
Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla
presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito
di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l’amministrazione e il
funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di
competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case
circondariali. I prospetti seguenti, con i relativi grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al corrispondente stato di realizzazione ed al grado di ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

-

-

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

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

-

0,00

-

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

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

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

0,00

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

Pagamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

-

% Pagato

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

0,00

0,00

0,00

0,00
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Impegni

% Impegnato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

201 Uffici giudiziari
202 Servizio circondariale

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

Investim.

0,00
0,00

(+)
(+)

0,00
0,00

(-)
(-)

0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

Programmazione effettiva

Totale

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

201 Uffici giudiziari
202 Servizio circondariale

0,00

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

0,00

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
201 Uffici giudiziari
202 Servizio circondariale

Impegni

0,00

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva

(-)
(-)

Pagamenti

0,00
0,00

(+)
(+)

-

% Pagato

0,00
0,00

0,00%
0,00%

0,00

-

0,00

-

0,00
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Impegni

0,00
0,00

(+)
(+)

% Impegnato

0,00
0,00

0,00%
0,00%

0,00

-

0,00

-

-
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Ordine pubblico e sicurezza
Missione 03 e relativi programmi
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di
amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla
polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione
con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze della polizia locale consistono nella attivazione di
servizi e provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici meritevoli di tutela. I prospetti mostrano lo
stanziamento aggiornato della missione con il relativo stato di realizzazione e grado d'ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

3.691.128,57
0,00
0,00
3.691.128,57

-

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

12.152,33
-

-

Programmazione effettiva

Totale
0,00
0,00

0,00

3.691.128,57

0,00

3.678.976,24

0,00

3.678.976,24

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

3.691.128,57
0,00
0,00
0,00
0,00
3.691.128,57

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)

12.152,33
0,00

Programmazione effettiva

3.678.976,24

Impegni
3.643.357,53
0,00
0,00
0,00
0,00
3.643.357,53

% Impegnato

98,71

3.643.357,53

99,03

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Impegni

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)
Programmazione effettiva
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3.643.357,53
0,00
0,00
0,00
0,00
3.643.357,53
3.643.357,53

Pagamenti
3.193.570,13
0,00
0,00
0,00
0,00
3.193.570,13

% Pagato

87,65

3.193.570,13

87,65
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

301 Polizia locale e amministrativa
302 Sicurezza urbana

(+)
(+)

3.691.128,57
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

3.691.128,57

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

12.152,33
-

(-)
(-)

Programmazione effettiva

Investim.

Totale

0,00
0,00

3.691.128,57
0,00

0,00

3.691.128,57

0,00

3.678.976,24

0,00

3.678.976,24

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

301 Polizia locale e amministrativa
302 Sicurezza urbana

Impegni

% Impegnato

(+)
(+)

3.691.128,57
0,00

3.643.357,53
0,00

98,71%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

3.691.128,57

3.643.357,53

98,71%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

12.152,33
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

3.678.976,24

3.643.357,53

99,03%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Impegni

301 Polizia locale e amministrativa
302 Sicurezza urbana

Pagamenti

% Pagato

(+)
(+)

3.643.357,53
0,00

3.193.570,13
0,00

87,65%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

3.643.357,53

3.193.570,13

87,65%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva
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(-)
(-)

3.643.357,53

3.193.570,13

87,65%
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POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
La Polizia Municipale di Aversa, alla data del 31/12/2019, ha un organico di 49 unità articolato nel modo
seguente.
·

n. 1 Comandante Dirigente;

·

n. 1 Ufficiale, Categoria “D”;

·

n. 47 Agenti, Categoria “C”.
L’organico nel corso dell’anno ha subito la diminuzione di n. 3 unità per il pensionamento di n. 2 Ufficiali

(Categoria “D”) e n. 1 Agente Categoria “C”, per decesso, raggiungendo a fine 2019 l’organico di n. 49 unità.
Il quadro complessivo dell’organico con i riferimenti alle correnti modalità di impiego in relazione alle esenzioni
da particolari servizi (servizi esterni, servizi notturni, etc.) e l’indicazione dell’età media è riportato in allegato n. 1.
Si evidenzia che, in relazione all’organico, allo stato la legge regionale n. 12 del 13/6/2003 (“Norme in materia
di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza”), all’art. 12 (“Norme generali per l’istituzione del
servizio di polizia municipale”), comma 2, prevede che “La dotazione organica dei corpi di polizia locale prevede di
norma un addetto ogni ottocento abitanti nei comuni a scarsa densità turistica, commerciale ed industriale ed un
addetto ogni seicento abitanti, ove alla inversione della suddetta densità si aggiungono anche in parte fenomeni di
stanzialità della criminalità diffusa o organizzata”.
Per le caratteristiche della Città di Aversa, si ritiene ricorra il caso del rapporto di un operatore ogni 600
abitanti, il che significherebbe un organico di 88 operatori di polizia municipale (ovvero popolazione al 31/12/2017 di
52.794/600=87,99), ovvero 39 unità in più dell’attuale organico.
Comunque in relazione alle previsioni normative nazionali, regionali e comunali, la Polizia Municipale,
malgrado l’illustrata contrazione dell’organico, ha assicurato i servizi di seguito indicati:
1.

Segreteria Comando (a cui è accorpata la funzione “Sanzioni depenalizzate”, già assegnata alla guida di un

Ufficiale);
2.

Polizia stradale;

3.

Polizia commerciale, annonaria ed amministrativa;

4.

Polizia giudiziaria;

5.

Polizia edilizia;

6.

Polizia ambientale;

7.

Ufficio Traffico, Segnaletica e Viabilità;

8.

Ufficio Infortunistica stradale;

9.

Protezione civile e randagismo;

10.

Nucleo accertamenti e notifiche.

Ufficio Segreteria Comando
Nell’ambito dei servizi dell’Ufficio Segreteria cura la gestione ed il supporto generale dell’attività istituzionali
della P.M.:
·

gestione della contabilità del personale;

·

predisposizione del servizio ai fini dell’impiego operativo del personale;

·

gestione di tutte le procedure di acquisizione e pagamenti di competenza dell’Area Vigilanza,

·

gestione della contabilizzazione di tutti i pagamenti degli “spuntisti” della Fiera settimanale per un importo

annuo stimato di € 15.000.
Nel corso dell’anno 2019, sono stati disposti n. 206 atti determinativi, in materia di gestione delle risorse
umane, acquisti, liquidazioni spese, etc. comprensive dei provvedimenti adottati anche per gli Uffici assegnati ad
interim.
Nell’ambito dell’Ufficio Comando viene operata una costante gestione della contabilità del personale che, a
regime, ha contribuito alla significativa riduzione delle giornate di lavoro perse (1.502 giornate di malattia nel 2007, 998
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nel 2008, e 618 nel 2009 e 493 nell’anno 2010, 350 nell’anno 2012, 319 nell’anno 2013, 396 nell’anno 2014, 385
nell’anno 2015 e 277 nell’anno 2016 e 412 nell’anno 2017, 196 nell’anno 2018 e 315 nell’anno 2019, con un andamento
condizionato dalla grave infermità di un Agente, successivamente deceduto.
Quale parametro di riferimento della mole del carico di lavoro gestito dall’Ufficio Comando della Polizia
Municipale si evidenzia che nel corso dell’anno 2019, sono stati protocollati presso la P.M. n. 5.825 atti (ovvero circa 16
al giorno, a cui si aggiungono quelli che arrivati via posta elettronica certificata e ordinaria e dal protocollo generale del
Comune già protocollate.
L’Ufficio Comando della Polizia Municipale, ha inoltre gestito il rilascio di:
·

contrassegni per persone con limitate o impedite capacità motorie: n. 180 rilasciati, con consegna contenuta

entro tempi molto solleciti (in media entro 2 giorni, con termini dimezzati anche grazie alla plastificazione dei
contrassegni fatta presso i nostri uffici);
·

permessi vari, inclusi per sosta a pagamento e per ZTL: n. 850 , di cui circa 400 per la nuova ZTL a controllo

automatizzato;
·

ordinanze per trattamenti sanitari obbligatori (iniziali e sèguiti): n. 47.
L’Ufficio Comando della Polizia Municipale, nel corso del corrente anno, ha curato anche interventi nelle scuole

cittadine che ne hanno fatto richiesta di presenza del personale per incontri con gli studenti in materia di sicurezza
stradale (n. 2 programmati per la prima parte dell’anno solare: Istituto Commerciale “Osvaldo Conti” e Istituto
Ragioneria “Gallo”).
L’Ufficio Comando della Polizia Municipale, nel corso del corrente anno, a seguito di passaggio di consegne da
parte dell’Ufficio SUAP, ha gestito anche la vidimazione ed il ritiro dei tesserini caccia per il 2019 per tutti i cacciatori
registrati sulla piattaforma regionale.
Nel complesso sono state gestite 200 pratiche relative ai tesserini con vidimazione “a vista” fino al 31/12/2019.
L’Ufficio Comando della Polizia Municipale ha curato, inoltre.
·

la contabilità del personale dei vari uffici assegnati a questa Dirigenza;

·

l’istruttoria, l’organizzazione ed il monitoraggio del ciclo di manutenzione dei veicoli assegnati alla Polizia
Municipale;

·

l’istruttoria e l’acquisizione dei servizi assicurativi di tutti i veicoli del Comune di Aversa.
Nel corso del corrente anno, a testimonianza del costante controllo del territorio, sono state indirizzate ai

competenti uffici, a ciascuno per le reciproche competenze, le seguenti segnalazioni, tutte oggetto di verifica preventiva:
·

Istituto Autonomo Case Popolari: n. 51;

·

Ufficio Tecnico Comunale: n. 70.

Ufficio CED
Nell’ambito dei servizi dell’Ufficio contravvenzioni il personale della PM sviluppa una notevole quantità di
attività:
·

gestione di tutte le emissioni del Ruolo coatto;

·

gestione di tutto il contenzioso connesso a sanzioni amministrative innanzi al Giudice di Pace di Aversa ed

altre sedi giudiziarie;
·

gestione delle procedure di polizia giudiziaria (art. 650, falsi documentali, incidenti stradali, etc,).
Nel corso dell’anno 2019, sono stati redatti 21.681 verbali di accertamenti di violazione del Codice della Strada
Nel corso del 2019, sono stati eseguiti pagamenti con un incasso totale al netto delle spese postali di €

573.975,70. Tale incremento ha comportato un notevole affaticamento dell’Ufficio con necessità di versamenti
giornalieri presso la Tesoreria comunale.
A regime è stimabile un incremento delle entrate connesse a violazioni del codice della strada dello stesso
ordine di grandezza, con conseguenti maggiori risorse da destinare alle politiche di sicurezza e di tutela della viabilità.
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L’Ufficio ha, inoltre, curato la gestione dell’incremento di ricorso dai circa 600 ricorsi degli anni precedenti
innanzi alla Prefettura di Caserta ed al Giudice di Pace di Aversa, con costante comparsa e costituzione. Ottima la resa
delle costituzioni, invertendo una tendenza sfavorevole legata alla mancata comparizione degli scorsi anni.
L’avvio della Zona a Traffico Limitato ha comportato come era prevedibile un incremento stimato dei ricorsi di
circa il 50%, comunque sotto limiti di guardia. Ciò a parità di personale assegnato al procedimento, ha comportato un
notevole affaticamento dell’ufficio.
All’interno dell’Uffico CED è incardinato inoltre l’Ufficio che si occupa di pratiche di polizia giudiziaria, ovvero la
assistenza nella redazione delle informative di reato, l’aggiornamento delle connesse informazioni da trasmettere ad
altri Uffici di polizia giudiziaria, l’archiviazione e la gestione dei relativi seguiti (deleghe, esecuzioni di provvedimenti su
richiesta dell’Autorità Giudiziaria, etc).
Nel corso del 2019, sono state prodotte e gestite nel complesso n. 79 informative di reato, per varie fattispecie,
n. 47 delle quali per occupazione abusiva di immobili comunali, relative al contesto di Via I San Lorenzo n. 75.
Ufficio Traffico
Nell’ambito dei servizi dell’Ufficio Traffico vengono curate:
·

predisposizione delle ordinanza disciplina della viabilità;

·

organizzazione dell’installazione della segnaletica;

·

predisposizione “Nulla osta” di competenza in materia di viabilità;

·

certificazioni di viabilità.
Nel corso dell’anno 2019, sono state predisposte n. 109 ordinanze di disciplina della viabilità, poste

conseguentemente in esecuzione a mezzo delle due unità di personale esecutivo “LSU” assegnate.
Alla data del 31/12/2019, è stata garantita l’assistenza in 60 casi di manifestazioni pubbliche, civili, militari e
religiose svolte nel corso dell’anno 2019.
L’Ufficio, con una sola unità di personale assegnata, sotto il diretto coordinamento del sottoscritto, alla data del
31/12/2019 ha rilasciato n. 257 “nulla osta” per occupazioni di suolo pubblico, curando il relativo controllo ed
archiviazione.
L’Ufficio ha inoltre nel medesimo periodo curato la minuta manutenzione della segnaletica orizzontale e
verticale sul territorio comunale, garantendo la possibilità dell’immediata esecuzione dei provvedimenti di disciplina
della viabilità innanzi citati, nonché l’assistenza in occasioni di provvedimenti temporanei connessi a manifestazioni.
Ufficio Infortunistica
Nell’ambito dei servizi dell’Ufficio Infortunistica stradale, retto da una sola unità di personale sotto la direzione
del sottoscritto, viene curata:
1.

gestione dei procedimenti connessi a sinistri stradali;

2.

comunicazioni ISTAT;

3.

rilascio copie di atti connessi sinistri stradali.
L’Ufficio ha disimpegnato l’intera mole di lavoro relativa a 204 sinistri stradali rilevati dalla Polizia Municipale nel

corso dell’anno 2019, uno dei quali con esito mortale. Per detti sinistri è stato curato il relativo seguito e le relazioni con
le parti coinvolte (autorità varie, parti private, consulenti di parte, etc).
Servizio Viabilità
Nell’ambito dei servizi di viabilità il personale della Polizia Municipale disimpegna una notevole quantità di
attività:
·

vigilanza ai numerosi plessi scolastici;

·

vigilanza preventiva su autobus che esercitano trasporti per gite scolastiche;
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·

educazione stradale;

·

vigilanza/assistenza a lavori stradali a maggiore impatto sulla viabilità cittadina;

·

vigilanza/assistenza in occasioni di manifestazioni pubbliche a maggiore impatto sulla viabilità cittadina;

·

controlli straordinari in materia di sicurezza stradale.
Nell’ambito dei servizi il personale assegnato ha garantito per le circa 32 settimana del calendario scolastico

un numero complessivo di circa 4.200 presenze presso n. 11 di istituti scolastici cittadini mediamente presidiati ogni
giorno (media di due operatori x 6 giorni x 32 settimane). Un quota di personale è assegnato al servizio viabilità in
prossimità di incroci posti nelle vicinanze delle scuole, al fine di facilitare l’afflusso in condizioni di sicurezza. L’orario di
servizio è stato articolato in funzione di tale servizio, ritenuto strategico dall’Amministrazione comunale, con orario
7,30-14,00, al fine di consentire di raggiungere i plessi scolastici in tempo utile.
E’ stato significativamente incrementato il controllo ad alcuni fenomeni, quale la sosta in prossimità della
Stazione ferroviaria.
Buoni i risultati conseguiti in materia con la riduzione della turbativa dell’ordine pubblico nelle zone della
cosiddetta “Movida”, garantendo ben 150 giorni di servizio coperto con un impiego di 750 giornate lavorate (ovvero: 3
giorni del fine settimana x 50 settimane per un numero medio di 5 Operatori impegnati) in servizio in particolare nella
zona di Via del Seggio.
Di fatto la Polizia Municipale è stata l’unica forza di polizia che ha garantito un servizio continuativo di tale tipo.
Nel corso dell’anno sono state disposte inoltre circa 100 articolazioni orarie 18-24 in corrispondenza di
manifestazioni pubbliche che, in particolare, hanno interessato il centro storico in coincidenza della celebrazione della
Madonna di Casaluce.
Di fatto la Polizia Municipale è stata per lungo tempo l’unica forza di polizia che ha garantito un servizio
continuativo di tale tipo.
Nell’ambito di tali articolazioni orarie sono state accertate n. 28 violazioni ad ordinanze sindacali in materia di
pubblici esercizi e circa 1.400 accertamenti per violazioni del codice della strada nella fascia oraria 22,00-2,30.
Costante è stato il controllo e la repressione con la rimozione alla data del 31/12/2019 di 1.232 veicoli per
sosta irregolare/mancanza di copertura assicurativa, con la media di oltre 3 veicoli al giorno rimossi.
Nel corso del 2019 il Comando Polizia Municipale ha curato inoltre l’assistenza a due eventi che hanno
richiesto particolare impegno sia in termini di ideazione del servizio di assistenza che nel concreto disimpegno del
servizio:
1.

la II^ Edizione della “10 Miglia normanne” (12 maggio 2019), gara podistica articolata su circa 16 km, in gran

parte sul territorio cittadino e in parte sul confinante Comune di Lusciano;
2.

la VI^ Edizione della “Stranormanna” (22 settembre 2019), gara podistica articolata su due sessioni, una da 10

km e una da 3 km.
Dette manifestazioni hanno richiesto circa un mese di attività preparatoria finalizzata a:
•

massima diffusione del percorso, mediante affissione/distribuzione di manifestini, al fine ridurre i disagi per i

cittadini;
• coordinamento/coinvolgimento di varie associazioni di volontariato con specifica sessione informativa/formativa per il
totale di circa 90 unità coinvolte;
• coordinamento/coinvolgimento del personale della Polizia Municipale per il totale di circa 30 unità coinvolte.
I risultati, anche per riscontro degli organizzatori, sono stati più che lusinghieri anche in relazione all’ampio numero di
partecipanti alle due manifestazioni: circa 1.000 partecipanti alla “10 Miglia normanna” e circa 1.700 (+300 rispetto
l’anno precedente) alla Stranormanna per la gara dei 10 km dedicata agli atleti che fanno agonismo, 3 km per i circa
700

partecipanti

definiti

“dilettanti”

(cfr

https://www.pupia.tv/2019/09/canali/sport/aversa-stranormanna-2019-numeri-da-record-trionfano-boufars-e-janat/45371
1). Entrambe le gare si sono svolte in totale sicurezza, in una realtà ad altissima densità abitativa (e conseguentemente
di veicoli) come quella della Città di Aversa
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Nucleo Polizia Annonaria
Nell’ambito dei servizi della Squadra Annonaria il personale della PM assicura una notevole quantità di attività:
·

gestione di tutte le procedure informative attinenti l’area di riferimento;

·

vigilanza del mercato settimanale;

·

vigilanza sui pubblici esercizi e, in generale, in materia di polizia amministrativa.
Nel corso dell’anno 2019, a sono stati operati 11 accertamenti di infrazioni a norme in materia di commercio

con proventi pari a circa € 4 mila.
La Squadra, costituita solo da un Tenente e un Agente, ha espletato inoltre molteplici accertamenti di
competenza in materia commerciale richiesti da altri Uffici comunali o per conto di altri Enti.
Nucleo Polizia Edilizia
Nell’ambito dei servizi della Squadra Edilizia il personale della PM, due sole unità in passato coordinate da un
Tenente ora direttamente dal sottoscritto, assicura una notevole quantità di attività:
·

gestione di tutte le procedure di controllo attinenti l’area di riferimento e a seguito di esposti e/o

segnalazioni;
·

disimpegno delle attività delegate dall’Autorità giudiziaria.
Nel corso dell’anno 2019, finora, sono stati operati n. 16 accertamenti di infrazioni a norme in materia di

edilizia con conseguenti informative all’Autorità Giudiziaria e agli altri Enti competenti.
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti circa 350 sopralluoghi per segnalazioni in materia edilizia/urbanistica
seguendo i relativi sviluppi. Tanto con un notevole incremento rispetto a tutto l’anno precedente.

Nucleo Polizia Ambientale
Nell’ambito dei servizi della Squadra Polizia ambientale il personale della PM assicura una notevole quantità di
attività:
·

gestione di tutte le procedure di controllo a seguito di esposti e/o segnalazioni;

·

controllo dell’attività del soggetto gestore del Servizio raccolta rifiuti;

·

controllo dell’osservanza della disciplina locale e nazionale in materia ambientale.
Nel corso dell’anno la Polizia Ambientale è stata svolta un’intensa attività di vigilanza una squadra fissa,

garantendo un buon controllo del servizio, soprattutto in una serie di crisi legate all’emergenza rifiuti.
Al 31/12/2019 sono stati redatti elevati n. 102 verbali di accertamento di violazione all’ordinanza n. 25/2018 e in
materia di modalità di deposito rifiuti ovvero in materia di controlli ambientali con particolare riferimento al rispetto della
modalità di conferimento rifiuti per un incasso realizzato di € 4.250.
Per violazione della normativa ambientale, nell’ambito delle attività di repressione del deprecato fenomeno di
inquinamento ambientale e di intervento nella c.d. “Terra dei fuochi”, è stati sottoposta a sequestro penale un’attività
commerciale di officina meccanica.
Inoltre, nel corso del 2019, in data 10/7/2019, l’Ente ha sottoscritto presso la Prefettura di Caserta l’Accordo
per lo svolgimento dei servizi congiunti ai fini della prevenzione dei roghi. L’Accordo risulta operativo.
Detto accordo fu sottoscritto in pari data, oltre che dal Comune di Aversa, dai Comuni di Casal di Principe,
Castel Volturno, Giugliano in Campania e Villa Literno.
Alla data odierna sono stati svolti servizi con il supporto dell’Esercito sul territorio del cinque Comuni firmatari,
mentre servizi congiunti con interessamento dei vari Corpi/Servizi di Polizia Municipale anche oltre il territorio comunale
sono stati svolti unicamente dal Comune di Aversa in quanto, allo stato, il Comune che ha adottato specifica Delibera di
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Giunta Municipale che autorizza il servizio extraterritoriale del personale della Polizia Municipale. Anche il Comune di
Casal di Principe ha adottato la specifica delibera, senza tuttavia ancora impiegare il personale in servizio
extraterritoriale.
Per la parte di competenza di questa Polizia Municipale si riferisce che nell’ambito dell’Accordo, finora, si è
garantita la presenza di personale dipendente in occasione di n. 2 interventi di III° Livello (attività in coordinamento con
FF.OO. ed Enti vari), uno dei quali sul territorio di Giugliano in Campania (26/11/2019) Questa Polizia Municipale ha
inoltre svolto attività di II° Livello (attività in coordinamento con il solo Esercito) in n. 3 distinte date (30/10/2019,
14/11/2019), operando il controllo di n. 7 attività di natura commerciale, con esito negativo ed un sequestro preventivo
per gestione non autorizzata di rifiuti.
Protezione civile-Randagismo
Nell’ambito del Servizio Protezione civile-Randagismo il personale assegnato assicura:
·

gestione di tutte le procedure attinenti i servizi di riferimento;

·

controllo e gestione dei rapporti con il canile convenzionato.
Nel corso dell’anno 2019 è stata assicurata la continuità gestione del controllo del mantenimento dei cani

randagi presso la struttura convenzionata e tutti i procedimenti in materia di protezione civile. E’ in corso di
completamento la procedura di gara per la gestione per un biennio.
Nucleo accertamenti e notifiche
Nell’ambito dei servizi del Nucleo accertamenti e notifiche il personale assegnato, allo stato n. 2 sole unità di
personale, disimpegna una notevole mole di lavoro attinente a:
·

notifiche per conto di Autorità Giudiziaria e Enti vari;

·

accertamenti anagrafici;

·

altri accertamenti.
Alla data del 31/12/2019 il Nucleo ha curato n. 4.931 atti di cui n. 2.664 notifiche varie per conto di Enti ed

Autorità Giudiziarie varie e n. 2.267 accertamenti anagrafici. Si sottolinea la notevole mole di lavoro disimpegnata dal
Nucleo. Gli atti gestiti ammontano alla media di 13,5 atti al giorno, inclusi i giorni di riposo in godimento.

Conclusioni relative all’Area Vigilanza
Tutte le attività della P.M. sono state orientate ad una filosofia della “polizia di prossimità”, finalizzata ad
un’attività di monitoraggio costante e non invasivo del territorio al fine, in particolare, di prevenire turbative dell’ordine
pubblico, in adeguata sintonia con l’attività delle altre forze dell’ordine.
Si precisa che tutte le attività sono sfavorevolmente condizionate da una severa riduzione del personale in
servizio (ben meno 28 unità rispetto all’anno 2007 con una diminuzione di circa il 36%, per altro in gran parte “quadri
intermedi” (da 14 a 1, con una riduzione di oltre il 90%), con intuibile diminuzione della funzione di “coordinamento e
controllo” a tale categoria demandata.
Si segnala, inoltre, che è aumentato il numero di Agenti già assegnati al servizio esterno che, per motivi di
salute e specifiche prescrizioni del Medico competente, non può svolgere servizi esterni con conseguente maggiore
impegno garantito dal restante personale.
Relativamente ai residui dell'area vigilanza si rappresenta che gli stessi , pur riferendosi ad un arco temporale
superiore ai cinque anni , sono stati mantenuti in bilancio in quanto corrispondenti ai residui da incassare come da ruoli
trasmessi dal concessionario Equitalia Spa al 31.12.2019.
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ALTRE DIRIGENZE RETTE
Ufficio Patrimonio
Il sottoscritto Dirigente ha gestito la delega ad interim dell’Ufficio Patrimonio dal marzo 2015 fino al 28/6/2017 e
successivamente dai primi di ottobre con corrente attualità.
Nel corso del solo 2019 alla data del 31/12/2019 sono state redatte circa 200 note in materia di Patrimonio
relative ad altrettanti procedimenti in corso di definizione.
Sono state altresì curati i seguenti procedimenti di particolare complessità:
·

predisposizione di atti relativi alla manifestazione di interesse all’acquisizione di beni per beni confiscati e

materiale immissione in possesso di uno degli immobili (Via Gramsci n. 75, già interessato a confisca in danno di Verde
Mario);
·

adozione di atti relativi all’affidamento dell’incarico per l’accatastamento di un immobile che insiste su proprietà

comunale ubicata in Viale Europa, anche ai fini della rideterminazione del canone di locazione attualmente in essere.
Particolarmente intenso è stato il lavoro che ha riguardato gli alloggi comunali di Via I San Lorenzo per i quali
sono stati disposti costanti controlli e adottati i provvedimenti di ingiunzione del pagamento dei canoni sia a soggetti che
risultano assegnatari che a quelli che risultano occupanti sine titulo. In relazione a tanto, solo nel periodo che va da
gennaio 2019 al 31/12/2019 risultano contabilizzati pagamenti per € 93.876,71. Tale dato appare del tutto inedito per il
suo rilevante ammontare rispetto alle precedenti annualità.
La tematica degli alloggi occupati abusivamente per altro, come è noto, ha comportato una interlocuzione con
la Prefettura di Caserta e con l’Autorità giudiziaria. Presso quest’ultima sono state depositate allo stato n. 47 informative
di reato per altrettante situazioni di occupazioni sine titulo di alloggi comunali. Per tali informative questo Comando sta
gestendo anche le relative “deleghe” disposte dai Magitrati assegnatari dei fascicoli ai fini dell’esercizio dell’azione
penale.

Mercato Ortofrutticolo
Il sottoscritto Dirigente ha gestito la delega dell’Ufficio Mercato ortofrutticolo, con l’ausilio di n. 3 sole categorie
ausiliarie (n. 2 Categorie A e n. 1 “B”).
Nel corso dell’anno sono stati predisposte le ingiunzioni di pagamento dei canoni con la relativa notifica agli
interessati, anche i fini dell’interruzione dei termini di prescrizione per l’ammontare complessivo di € 1.993.840,57.
Tutti i citati provvedimenti sono curati direttamente dal sottoscritto Dirigente che, per lo specifico settore, opera
senza alcun ausilio di una figura prevista dal regolamento del Mercato, ovvero del Direttore del Mercato, assente dal
pensionamento ormai risalente nel tempo della unità di personale di categoria D già assegnata.
Ufficio del Datore di Lavoro
Il sottoscritto Dirigente ha gestito la delega ad interim dell’Ufficio del Datore di Lavoro.
Nell’ambito di tale importante delega è stato operato:
·

riavvio del ciclo di formazione generale e specifica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il

personale comunale di ruolo ed LSU, con il coinvolgimento delle circa 200 unità di personale in servizio nei vari ruoli
presso il Comune di Aversa con connesse procedure di convocazione, assistenza, trasmissione e seguito;
·

predisposizione di atti relativi all’affidamento in ambito di convenzione MEPA delle funzioni in materia di

sicurezza sui luoghi di lavoro e tra questa di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed avvio degli atti
relativi all’affidamento delle funzioni di medico competente, a seguito del termine del precedente contratto. In tale
ambito sono stati avviati i sopralluoghi delle sedi comunali al fine di valutare le criticità di ciascuna di esse.
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Visite di medicina preventiva per una prima quota di personale (circa 80 unità), con acquisizione delle relative

certificazioni.
Tutti i citati provvedimenti sono stati curati direttamente dal sottoscritto Dirigente che, per la specifica funzione,
si avvale del solo ausilio del personale già assegnato nell’ambito della P.M.
Protezione civile
Il sottoscritto Dirigente ha gestito la delega della Protezione civile.
Nell’ambito di tale importante delega è stato operato:
·

predisposizione di atti amministrativi connessi alla gestione del Nucleo Comunale, delle dotazioni e dei mezzi;

·

predisposizione di atti amministrativi connessi alla adozione del Piano di Emergenza Comunale;

predisposizione di atti relativi alla assegnazione di un nuovo veicolo in comodato della regione Campania da assegnare
al Nucleo Comunale di Protez
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Istruzione e diritto allo studio
Missione 04 e relativi programmi
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di
qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il
trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo
studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e
al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta, pertanto, di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo
il diritto allo studio. I prospetti di seguito riportati, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Funzionam.
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.735.352,74
0,00
0,00
1.735.352,74

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

11.103,48
-

Programmazione effettiva

1.724.249,26

Investim.

Totale

4.258.472,59
0,00
4.258.472,59

5.993.825,33

0,00
4.258.472,59

5.982.721,85

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Stanziamenti
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.735.352,74
4.258.472,59
0,00
0,00
0,00
5.993.825,33

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

11.103,48
0,00

Programmazione effettiva

5.982.721,85

Impegni
1.670.683,75
856.610,10
0,00
0,00
0,00
2.527.293,85

% Impegnato

42,16%

2.527.293,85

42,24%

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

1.670.683,75
856.610,10
0,00
0,00
0,00
2.527.293,85
2.527.293,85

Pagamenti
1.285.817,91
0,00
0,00
0,00
0,00
1.285.817,91

% Pagato

50,88%

1.285.817,91
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza
401 Istruzione prescolastica
402 Altri ordini di istruzione
404 Istruzione universitaria
405 Istruzione tecnica superiore
406 Servizi ausiliari all’istruzione
407 Diritto allo studio

Funzionam.

Investim.

Totale

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

0,00
861.816,61
0,00
0,00
873.536,13
0,00

167.876,06
4.090.596,53
0,00
0,00
0,00
0,00

167.876,06
4.952.413,14
0,00
0,00
873.536,13
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

1.735.352,74

4.258.472,59

5.993.825,33

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

11.103,48
-

(-)
(-)

Programmazione effettiva

0,00

1.724.249,26

4.258.472,59

5.982.721,85

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
401 Istruzione prescolastica
402 Altri ordini di istruzione
404 Istruzione universitaria
405 Istruzione tecnica superiore
406 Servizi ausiliari all’istruzione
407 Diritto allo studio

Stanziamenti

Impegni

% Impegnato

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

167.876,06
4.952.413,14
0,00
0,00
873.536,13
0,00

167.876,06
1.520.181,21
0,00
0,00
839.236,58
0,00

100,00%
30,70%
0,00%
0,00%
96,07%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

5.993.825,33

2.527.293,85

42,16%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

11.103,48
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

-

5.982.721,85

2.527.293,85

42,24%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
401 Istruzione prescolastica
402 Altri ordini di istruzione
404 Istruzione universitaria
405 Istruzione tecnica superiore
406 Servizi ausiliari all’istruzione
407 Diritto allo studio

Impegni

Pagamenti

% Pagato

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

167.876,06
1.520.181,21
0,00
0,00
839.236,58
0,00

0,00
551.192,93
0,00
0,00
734.624,98
0,00

0,00%
36,26%
0,00%
0,00%
87,53%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

2.527.293,85

1.285.817,91

50,88%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva

(-)
(-)

2.527.293,85

1.285.817,91
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AREA SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
N° di collaboratori assegnati ed il loro livello di classificazione:

1 Funzionario di cat. D6 titolare anche dell’Ufficio sport e dell’Ufficio politiche giovanili
1 Istruttore amministrativo di cat. C6
4 L.S.U. di cui n. 1 in forza all’ufficio e n. 3 adibiti al trasporto scolastico
1 autista di cat. B7

L’Ufficio, nel corso dell'anno 2019, ha cercato di svolgere al meglio le proprie attività anche se la molteplicità delle
materie trattate e l’assenza di adeguate risorse umane, ha richiesto un impegno forte e costante per tutto l’anno. Alle
attività di gestione amministrativa vanno aggiunti gli impegni derivanti dal continuo front-line con le Istituzioni
scolastiche e con i cittadini fruitori dei servizi scolastici.
L’attività gestionale si è mossa a provvedere alla gestione del servizio di fornitura dei libri di testo alle scuole medie ed
Istituti superiori e si è estrinsecata nelle seguenti attività:
·

Avvio procedure per assegnazione buoni libro a.s. 2018/2019 e predisposizione elenchi beneficiari ( n. 2371).
Gennaio 2019

·

Assegnazione buoni libro a.s. 2018/2019 agli alunni delle scuole medie inferiori e superiori cittadine (n. 2371).
Settembre 2019

·

Avvio procedure per assegnazione buoni libro a.s. 2019/2020 e predisposizione elenchi beneficiari ( n. 2401)
Dicembre 2019

L’espletamento del lavoro relativo alla fornitura dei buoni libro ha richiesto l’individuazione degli aventi diritto, la
formulazione di elenchi distinti per scuole e classi di frequenza, lo scambio continuo di informazioni varie con i genitori
degli alunni.
L’esame delle domande ha assorbito molto tempo a causa delle innumerevoli irregolarità nella documentazione
trasmessa dai richiedenti.
Oltre alla fornitura dei buoni libro l’ufficio ha dovuto affrontare un lavoro di non poca rilevanza dovendo provvedere alla
liquidazione dei boncir non riscossi dei buoni libri anni scolastici precedenti.
Relativamente alle scuole primarie statali e paritarie si è provveduto alla gestione della procedura per l'assegnazione
delle cedole librarie consistente nella:
·

Assegnazione di n. 3.900 cedole librarie agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie, per il tramite delle
scuole di appartenenza;

·

Verifica e controllo delle cedole pervenute dalle cartolibrerie per le relative liquidazioni delle fatture con
determinazioni dirigenziali;
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L'Ufficio ha Inoltre provveduto alla attivazione del servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola
dell’infanzia e primaria negli orari di inizio e fine attività scolastica fino a giugno 2019.
Il servizio è stato assicurato anche in orari intermedi per le attività didattiche integrative, culturali e ricreative.
Da settembre a dicembre è proseguito esclusivamente per le attività didattiche integrative , culturali e ricreative.
Strettamente legato al servizio de quo sono state attuate le attività di revisione annuale tramite collaudi e manutenzioni
varie agli scuolabus comunali.
L'Ufficio si è inoltre occupato delle seguenti attività:
·

Pagamento fitti, oneri condominiali per i locali adibiti a scuole;

·

Attivazione Sezioni Primavera per l’a.s. 2019/20, un progetto avviato in via sperimentale dall’a.s. 2007/2008 e
rivolto ai bambini dai due ai tre anni. Il Comune è stato riconosciuto il soggetto "regolatore" dei nuovi servizi
integrati per l’infanzia, in quanto è stato coinvolto per accertamenti e verifiche per attestare i requisiti richiesti
per accedere al contributo statale da parte delle istituzioni ammesse.

A seguito di sopralluoghi e verifiche dei requisiti dichiarati dalle scuole richiedenti sono state rilasciate, per l’a.s.
2019/2020, n. 05 autorizzazioni;
·

Proposte di determinazioni inerenti le attività dell’Ufficio (n. 138 di cui n. 45 di impegno e n. 93 di liquidazione);

·

Gestione ENEL GAS per n. 13 scuole cittadine, un lavoro di non poca rilevanza in quanto comporta un
controllo cavilloso per la verifica di consumo annuale su tutte le bollette mensili e per i continui contatti all’Area
clienti per effettuare la rettifica e/o calcoli di fatturazioni;

·

Procedura negoziata per la fornitura di
scolastica;

·

Gestione gasolio e G.P.L. per riscaldamento scuole cittadine periodo invernale;

conti correnti prestampati occorrenti per il servizio di refezione

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA:

L'avvio del servizio mensa in tutte le scuole statali ha richiesto, come sempre, un impegno rilevante da parte del
personale dell’Ufficio P.I. considerato il continuo front-line con un’utenza di circa 1.400 unità.
L'Ufficio si è, altresì, occupato del monitoraggio e controllo della gestione della refezione in ogni suo aspetto per
verificare la rispondenza del servizio fornito dall’impresa aggiudicataria alle prescrizioni contrattuali del capitolato
d’appalto.
Le attività poste in essere risultano essere state le seguenti:
- controllo mensile dei pasti erogati agli alunni e verifica delle attestazioni pervenute all’ufficio a firma dei dirigenti
scolastici per il controllo dei pasti erogati al personale docente.
- controllo dell’erogazione di circa 1.400 pasti al giorno;
- controllo del servizio anche attraverso l'istituzione di Commissioni di controllo appositamente previste;
- gestione diete differenziate in collaborazione con il dietista della ditta aggiudicataria del servizio refezione scolastica ;
- Rimborso a favore degli utenti per la mancata erogazione del servizio mensa a.s. 2017/2018 e 2018/2019.

·
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Si rimette di seguito l'elenco degli atti deliberativi del settore Pubblica Istruzione:
·

Delibera Commissario Straordinario n.53 del 19/3/2018 - Determinazione tariffe mensa scolastica

·

Delibera G.M. n.91 del 17/09/2019: Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche

·

Delibera G.M. n.115 del 04/10/2019: Concessione auditoriun "V.Caianiello" - Provvedimenti

·

Delibera G.M. n.118 DEL 4/10/19: Nomina Commissioni mensa

·

Delibera G.M. n.132 del 15/10/2019: Progetto PON 2014/2020 a cura dell'istituto Mattei - Provvedimenti

·

Delibera G.M. n.156 del 29/10/2019: Eventi "La marcia per la pace e per la salvaguardia del pianeta Terra" Provvedimenti

·

Delibera G.M. n.167 del 12/11/19: Club Coderdojo - Concessione patrocinio morale - Provvedimenti

·

Delibera di G.M. n.209 del 17/12/19: Progetto "In viaggio tra scuola e territorio... Percorsi per non disperdersi
4" - Provvedimenti.
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Valorizzazione beni e attiv. culturali
Missione 05 e relativi programmi
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle
prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e
culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l’amministrazione, il
funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate
al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

433.290,03
0,00
0,00
433.290,03

-

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

22.495,95
-

-

Programmazione effettiva

Totale
0,00
0,00

0,00

433.290,03

0,00

410.794,08

0,00

410.794,08

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

433.290,03
0,00
0,00
0,00
0,00
433.290,03

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

22.495,95
0,00

Programmazione effettiva

410.794,08

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

396.759,88
0,00
0,00
0,00
0,00
396.759,88
396.759,88

Pagamenti
282.014,88
0,00
0,00
0,00
0,00
282.014,88

% Pagato

71,08

282.014,88
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Impegni
396.759,88
0,00
0,00
0,00
0,00
396.759,88

% Impegnato

91,57

396.759,88
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

501 Beni di interesse storico
502 Cultura e interventi culturali

(+)
(+)

0,00
433.290,03

Totale (al lordo FPV) (+)

433.290,03

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

22.495,95
-

(-)
(-)

Programmazione effettiva

Investim.

Totale

0,00
0,00

0,00
433.290,03

0,00

433.290,03

0,00

410.794,08

0,00

410.794,08

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

501 Beni di interesse storico
502 Cultura e interventi culturali

0,00
396.759,88

0,00%
91,57%

Totale (al lordo FPV) (+)

433.290,03

396.759,88

91,57%

(-)
(-)

Programmazione effettiva

22.495,95
0,00
410.794,08

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
501 Beni di interesse storico
502 Cultura e interventi culturali

Impegni

Pagamenti

% Pagato

(+)
(+)

0,00
396.759,88

0,00
282.014,88

0,00%
71,08%

Totale (al lordo FPV) (+)

396.759,88

282.014,88

71,08%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva

(-)
(-)

% Impegnato

0,00
433.290,03

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

Destinazione della spesa

Impegni

(+)
(+)

396.759,88

282.014,88
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UFFICIO CULTURA

N° di collaboratori assegnati ed il loro livello di classificazione:

1 Funzionario di cat. D7 titolare anche dell’Ufficio biblioteca

La politica culturale dell’Ente, nel corso dell’anno 2019, si è mossa lungo le seguenti direttrici: a) Programmazione,
promozione e realizzazione di iniziative e progetti culturali propri dell'Ente, ovvero, b) concessione del patrocinio,
gratuito od oneroso, per iniziative, promosse da altri Enti od Ass.ni, considerate particolarmente valide ed idonee ad
integrare il programma di attività culturali dell’Amministrazione. Procedendo in ordine cronologico, si sottoelencano le
iniziative promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale nel decorso anno 2019.
Gennaio
Evento “Notte Nazionale del Liceo Classico - V Edizione” a cura del Liceo Classico “D. Cirillo” (concessione
patrocinio morale);
-

Festeggiamenti Santo Patrono di Aversa a cura della Chiesa Cattedrale (concessione patrocinio oneroso);

-

Mostra d’Arte “Ritratti e Altro” a cura dell'Ass.ne Assostudiodiciassette (concessione patrocinio morale);

-

Presentazione libro “Onde azzurre” di Tommaso Mozzillo (concessione patrocinio morale);

Evento “Certamen G. Pompella” - X Edizione” a cura del Liceo Classico “D. Cirillo” (concessione patrocinio
morale);
Concerto per flauto e chitarra del duo Christian Lombardi e Claudio Longobardi a cura dell’Ass.ne Accademia
Mediterraneo Arte & Musica (concessione patrocinio morale e uso gratuito di casa Cimarosa);
Febbraio
-

Manifestazione Carnevalesca a cura dell'Ist. paritario Mille Colori (concessione patrocinio morale);

-

Celebrazione Giorno del Ricordo, promosso dall’Ass.to alla Cultura in collaborazione con l’Ass.ne X febbraio;

Luglio
-

Evento V Festa della Tammorra, a cura dell’Ass.ne Lavoro e Futuro (concessione patrocinio morale);

Evento “Rassegna letteraria. Laboratori in lettura e scrittura 2019”, a cura della Consulta Pastorale della
Diocesi di Aversa (concessione patrocinio morale);
Agosto
Rassegna “Cinema d’agosto”, organizzata dall’Ass.to alla Cultura con proiezioni gratuite di film in diversi luoghi della
città;
Settembre
-Festeggiamenti Maria SS. della Libera, a cura della Parrocchia di S. Maria La Nova (concessione patrocinio oneroso);
- Festeggiamenti Maria SS. di Casaluce a cura della Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo (concessione patrocinio
oneroso);
Evento “14^ Giornata Nazionale per la Custodia del Creato”, a cura della Consulta Pastorale della Diocesi di Aversa
(concessione patrocinio morale);
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-Delibera destinazione d’uso InfoPoint sociale e turistico;
- “La Giornata del Pianeta Terra” - Eventi a cura dell’Università Luigi Vanvitelli dipartimento di Ingegneria (concessione
patrocinio morale);
- Concerto di beneficenza a cura dell’Associazione Centro Italiano Femminile (concessione patrocinio morale con
utilizzo gratuito del centro culturale V. Caianiello);
Ottobre
Evento “Aversa: Cultura-Sapori-Identità-Divini Devoti”, a cura della Consulta Pastorale della Diocesi di Aversa
(concessione patrocinio morale);
Convegno “Le società pubbliche tra inquadramento privatistico e normativa pubblicistica, in ricordo di Egidio
Lamberti” a cura dell’Ass.ne Convegno del 18 Ottobre (concessione patrocinio morale con utilizzo gratuito del centro
culturale V. Caianiello);
-

Evento “New Generation Art”. Rassegna d’arte a cura dell’Ass.to alla Cultura

Novembre
-Mostra “Il genio di Leopardi”, a cura della libreria sociale Il Dono, (concessione patrocinio morale con utilizzo di Casa
Cimarosa) ;
- Rassegna “Incontri del Venerdì” serie di incontri-dibattito con studiosi, personalità del mondo accademico e
rappresentanti di Istituzioni artistiche e culturali, promossi dall’Assessorato alla Cultura presso il centro culturale V.
Caianiello;
- Stagione teatrale a cura dell’Ass.ne “Fondazione Domenico Cimarosa” (concessione patrocinio morale);
- Evento “Gionate FAI d’Autunno” a cura del FAI – Delegazione di Aversa (concessione Casa Cimarosa);
-Eventi “Itinerant Art-Stop Femminicidio”, a cura delle Ass.ni Diamo voce all’arte, Inversione di Marcia, Comitato don
Peppe Diana di Casal di Principe, polisportiva Capasso-Gruppo sportivo di San Cipriano d’Aversa, Associazione
Nazionale Carabinieri e cooperativa sociale E.V.A di S. Maria C.V. (concessione patrocinio morale);
- Evento musicale “Carrefour White Night”, a cura della Coop Mare Dentro (concessione patrocinio morale);
- Concorso per cantautrici “Premio Bianca D’Aponte – XV edizione” a cura dell’Ass.ne Bianca d’Aponte (concessione
patrocinio oneroso);
- Realizzazione murale sulla facciata del V circolo didattico ad opera degli artisti del collettivo panamense Exo2Crew;
- Evento "Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada" a cura dell'Ass.ne Vittime della Strada (concessione
patrocinio oneroso);
Evento “Autunno musicale” a cura del Lyons Club-Aversa città Normanna (concessione patrocinio morale);
-

Raduno auto d’epoca a cura dell’Ass.ne CAMEC di S. Maria C.V. (concessione patrocinio morale);

-

Adesione in partenariato al progetto del Liceo Classico “Per una didattica del cinema e degli audiovisivi”;

Presentazione del libro “Le dodici rose rosse” dello scrittore Maurizio De Giovanni (concessione patrocinio
morale con utilizzo gratuito del centro “V. Caianiello”);
Progetto informativo “Scegli la vita, previeni” a cura dell’Ass.ne Tutela la Salute (concessione patrocinio
morale);
-

Avviso Pubblico per la selezione di gruppi musicali o artisti solisti, a cura dell’Ass.to alla Cultura;

-

Approvazione progetto esecutivo dell’intervento “Jommelli Cimarosa Festival” (POC CAMPANIA 2014-2020);

Convegno “La Sanità tra ospedali e territorio” a cura del Rotary Club di Aversa
morale);
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Dicembre
- "Natale ad Aversa 2019". Per quanto concerne la tradizionale rassegna “Natale ad Aversa”, tante sono state le
iniziative (oltre 50) organizzate durante il periodo natalizio (animazione, luminarie, concerti, mostre, convegni,
spettacoli musicali, ecc.) per vivacizzare il periodo delle festività e contribuire in tal modo a sostenere il commercio
cittadino. Da rimarcare che per la copertura dei costi l’Amministrazione Comunale si è avvalsa anche del contributo
erogato dalla Camera di Commercio Provinciale;
- Concorso di Presepi a cura dell’Ass.ne Amici di San Francesco, (concessione patrocinio morale);
- Progetto “Aversa, città che legge ad opera dell’Ass.ne Centro Sirio (concessione patrocinio morale);
- Convegno “Codice Rosso” a cura dell’Ass.ne FIDAPA-sezione di Aversa (concessione patrocinio morale);
-Evento “Aversa che non ti aspetti: la riscoperta della chiesa di S. Agata” a cura dell’Ass.ne AversaTurismo
(concessione patrocinio morale);
- Evento “Gionate FAI d’Inverno” a cura del FAI – Delegazione di Aversa (concessione patrocinio morale);
- Spettacolo musicale “La melodia dell’amore” a cura della Caritas Diocesana (concessione patrocinio morale);
- Recital di canzoni “Vita da strega…. La forza delle donne della cantautrice Vincenza Purgato (concessione patrocinio
morale);
- Illuminazione Monumento ai Caduti a cura dell’Ass.ne Soroptmist (concessione patrocinio morale);
- Avviso Pubblico per ricerca sponsor natalizi a cura dell’Ass.to alla Cultura;
- Convegno “AIGA veste di rosa” a cura dell’Ass.ne Italiana Giovani Avvocati – sezione di Napoli Nord (concessione
patrocinio morale);
- Eventi formativi a cura dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta” (concessione patrocinio morale con
utilizzo gratuito del centro “V. Caianiello”);
- Raduno auto e moto storiche a cura del Auto Moto Club Veicoli del ‘900 (concessione patrocinio morale);
- Evento teatrale “La Storia di Pinocchio al servizio dell’Umanità” a cura della scuola media “Pascoli” (concessione
patrocinio morale);
- Manifestazione “Il Cammino degli Angeli” a cura della Consulta Pastorale Diocesana
morale).

(concessione patrocinio

Jommelli Cimarosa Festival
Nei mesi Marzo-Giugno 2019 si è svolto l’evento “Jommelli Cimarosa Festival”, a valere sui fondi del Poc Campania
2014-2020, con grande successo di pubblico e di critica. Numerosissimi i concerti di musica classica che si sono svolti
in città, con la partecipazione di musicisti di altissima levatura nazionale e internazionale, che hanno contribuito a
promuovere e far conoscere la grande tradizione musicale di Aversa, patria dei due celeberrimi musicisti Jommelli e
Cimarosa, unitamente al pregevole patrimonio artistico-monumentale e alla bontà dei prodotti eno-gastronomici più
tipici del nostro territorio.
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UFFICIO BIBLIOTECA
N° di collaboratori assegnati ed il loro livello di classificazione:
1 Funzionario cat. D7 (titolare anche dell'Ufficio Cultura)
3 Istruttori amm.vi di cat. C
1 dipendente comunale di cat. B
1 LSU
Per quanto concerne l’attività gestionale della Biblioteca Comunale, si precisa che nel corso dell’anno 2019,
l’Ufficio ha curato il perfetto svolgimento dei servizi all’utenza, provvedendo al corretto sviluppo dei
cataloghi, cartacei ed informatici, nonché all’ordinamento ed alla buona tenuta del registro d’ingresso. E’
proseguita, inoltre, l’attività di inserimento dei titoli del catalogo librario sul portale digitale del Polo
interbibliotecario della Regione Campana, di cui questa Biblioteca fa parte.
Si è provveduto inoltre ad una riorganizzazione interna del personale attraverso una diversa
articolazione dei rientri pomeridiani al fine di garantire due pomeriggi in più di apertura al pubblico
della Biblioteca per venire incontro alle richieste dell'utenza
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Politica giovanile, sport e tempo libero
Missione 06 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i
suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta
gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione
diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo
genere di missione, pertanto, l’amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani,
incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi. I prospetti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione
aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di
ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

397.661,13
0,00
0,00
397.661,13

3.829.361,13
0,00
3.829.361,13

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

17.062,33
-

1.529.361,13

380.598,80

2.300.000,00

Programmazione effettiva

Totale

4.227.022,26

2.680.598,80

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

397.661,13
3.829.361,13
0,00
0,00
0,00
4.227.022,26

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)

17.062,33
1.529.361,13

Programmazione effettiva

2.680.598,80

Impegni
376.136,35
0,00
0,00
0,00
0,00
376.136,35

% Impegnato

8,90

376.136,35

14,03

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Impegni

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)
Programmazione effettiva
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376.136,35
0,00
0,00
0,00
0,00
376.136,35
376.136,35

Pagamenti
222.232,89
0,00
0,00
0,00
0,00
222.232,89

% Pagato

59,08

222.232,89

59,08
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

601 Sport e tempo libero
602 Giovani

Investim.

Totale

(+)
(+)

0,00
397.661,13

3.829.361,13
0,00

3.829.361,13
397.661,13

Totale (al lordo FPV) (+)

397.661,13

3.829.361,13

4.227.022,26

17.062,33
-

1.529.361,13

380.598,80

2.300.000,00

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

2.680.598,80

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

601 Sport e tempo libero
602 Giovani

Impegni

% Impegnato

(+)
(+)

3.829.361,13
397.661,13

0,00
376.136,35

0,00%
94,59%

Totale (al lordo FPV) (+)

4.227.022,26

376.136,35

8,90%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

17.062,33
1.529.361,13
2.680.598,80

376.136,35

14,03%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Impegni

601 Sport e tempo libero
602 Giovani

Pagamenti

% Pagato

(+)
(+)

0,00
376.136,35

0,00
222.232,89

0,00%
59,08%

Totale (al lordo FPV) (+)

376.136,35

222.232,89

59,08%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 06
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(-)
(-)

376.136,35

222.232,89

59,08%
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AREA SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO SPORT
N° di collaboratori assegnati ed il loro livello di classificazione

N. 1 Funzionario di cat. D6-lo
stesso funzionario dell’Ufficio
Pubblica Istruzione e
Informagiovani
N. 1 Custode di cat. A1
N. 1 LSU Custode
N. 2 LSU addetti alla pulizia

Nell'ambito delle attività organizzative dell'ufficio Sport si è provveduto a garantire il corretto svolgimento delle attività
agonistiche delle società sportive che hanno stipulato la convenzione vigente per l'utilizzo dello Stadio Comunale
Bisceglia, del Palazzetto dello sport “Palajacazzi” e delle palestre scolastiche, le cui attività di norma vengono
espletate nelle ore pomeridiane e serali.
Nel corso dell'anno in questione, il principale obiettivo è stato quello di coordinare tutte le attività necessarie per un
corretto ed efficiente funzionamento degli impianti sportivi di proprietà comunale, garantendone la sicurezza e la
funzionalità soprattutto durante lo svolgimento degli eventi.
Proposte di determinazioni inerenti le attività dell’Ufficio (n. 52 di cui n. 31 di impegno e n. 21 di liquidazione).

Stadio comunale “A. Bisceglia”
L'ufficio sport ha attivato la procedura per la gestione diretta della struttura rilasciando, ad ogni richiesta, autorizzazione
per l'espletamento delle partite di campionato di serie D a cui è iscritta la società di calcio ASD REAL AGRO AVERSA
srl.
Il rilascio delle autorizzazioni prevede la preliminare verifica dello stato manutentivo della struttura nonché la verifica
del versamento della tariffa d’uso da parte della società richiedente.
Sono stati quindi adottati gli atti necessari sia alla manutenzione della struttura (taglio dell’erba e tracciatura) oltre che
si è verificato l’effettivo pagamento della tariffa d’uso da parte della società sportiva prima del rilascio di ogni
autorizzazione.
In ossequio a specifico indirizzo politico,si è avviata la procedura per l'affidamento a terzi in gestione convenzionata
della struttura in questione, mediante apposita adozione di Avviso pubblico.
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Palazzetto dello sport “Palajacazzi”
A seguito di apposito avviso pubblico sono stati individuati i soggetti a cui assegnare spazi in convenzione
della struttura sopraindicata per lanno 2019/2020

L'attività gestionale si è concretizzata nell'attribuzione, predisposizione atti e sottoscrizione convenzione con :
·

ASD ARCIERI NORMANNI;

·

ASD NORMANNA AVERSA ACADEMY;

·

ASD GSAVERSA VOLLEY;

·

ASD PARETE CALCIO A 5.

Palestre Scolastiche
Le palestre scolastiche per la stagione sportiva 2019/20 non sono state concesse in quanto le strutture non sono
munite di idonea certificazione.

Si rimettono infine di seguito gli eventi patrocinati dall'Ente nell'anno 2019, e/o con la concessione di strutture sportive
comunali:

·

Delibera di G.M. n.215 del 27/12/19: Approvazione tariffe impianti sportivi comunali - Provvedimenti

·

Delibera di G.M. n.194 del 04/12/2019 ad oggetto: Comitato Regionale Campania - LND - Patrocinio morale e
concessione gratuita Palazzetto dello Sport - Provvedimenti

·

Delibera G.M. n.161 del 5/11/19: Societa' Sportiva Normanna Aversa Academy - Concessione patrocinio
morale ed utilizzo logo del Comune di Aversa - Provvedimenti

·

Delibera G.M. n.130 del 14/10/2019 : Affidamento gestione stadio comunale - Provvedimenti

·

Delibera G.M. n.123 del 09/10/19: Tariffe d'uso impianti sportivi comunali - Provvedimenti

·

Delibera G.M. n.117 del 04/10/2019: Incontro di pallavolo a scopo benefico - Provvedimenti

·

Delibera G.M. n.81 del 12/09/2019: Spettacolo musicale a cura dell'ASD "L'Altra Aversa"

·

Delibera G.M. n. 64 del 01/08/2019: ASD Real Agro Aversa - Autorizzazione uso campo di calcio Bisceglia per
allenamenti - Provvedimenti

·

Delibera G.M. n.56 del 30/07/2019: Associazione ricreativa "L'altra Aversa" - Stranormanna V edizione Patrocinio morale - Provvedimenti

·

Delibera Commissario Straordinario n.120 del 21/05/2019: Approvazione schemi di convenzione per l'uso
dell'impianto sportivo "A. Bisceglia" e del Palazzetto dello Sport "M.T. Jacazzi" - Provvedimenti

·

Delibera Commissario Straordinario n.51 del 19/3/2019 - Determinazione tariffe impianti sportivi comunali

·

Delibera G.M. n.15 del 30/01/2019: Gara podistica amatoriale - Provvedimenti
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GESTIONE SALA DELLA CULTURA “V. CAIANIELLO”
N° di collaboratori assegnati ed il loro livello di classificazione
N. 1 Funzionario di cat. D6
Lo stesso funzionario dell’ufficio
Pubblica Istruzione e Sport
N. 2 Es. Amm/vo di cat. B1
N. 1 LSU Custode

Nel corso del 2019, il personale del centro culturale "V. Caianiello" ha garantito la gestione amministrativa, nonché
l'apertura, la chiusura e la vigilanza del centro culturale "V. Caianiello" durante le manifestazioni organizzate dall'Ente o
da terzi, mediante concessione onerosa o gratuita da parte dell'Amministrazione comunale, di cui si rimette elenco:

·

Delibera G.M. n. 4 del 10/01/2019 - Associazione "ACCORDI....AMOCI CON L'ARTE" - Patrocinio morale e
concessione gratuita casa della cultura "V. Caianiello" - Provvedimenti

·

Delibera G.M. n.14 del 30/01/2019: Giorno del ricordo - Concegno Casa della cultura "V:Caianiello" Provvedimenti

·

Delibera Commissario Straordinario n.54 del 19/3/2018 - Determinazione tariffe centro "Caianiello"

·

Delibera G.M. n.94 del 17/09/2019: Centro italiano femminile - Patrocinio morale e concessione gratuita Casa
della cultura "V. Caianiello" - Provvedimenti

·

Delibera G.M. n.115 del 04/10/2019: Concessione auditoriun "V. Caianiello" - Provvedimenti

·

Delibera G.M. n.157 del 29/10/2019: Caritas Diocesana - Patrocinio morale e concessione gratuita Auditorium
Caianiello - Provvedimenti

UFFICIO POLITICHE GIOVANILI
Nell'anno 2019, sono stati attivati gli adempimenti relativi alla gestione del Servizio Civile Nazionale ed ai Tirocini
Formativi "Garanzia Giovani", in merito ai quali si è provveduto successivamente alla realizzazione dei progetti
previsti dagli appositi bandi. Numerosi anche gli eventi patrocinati dall'Ente.

Atti Amministrativi:
·

Delibera Commissario Straordinario n.96 del 18/04/2019: Servizio Civile Universale - Avviso pubblico
selezione Ente I^ classe - Provvedimenti

Delibera G.M. n.93 del 17/09/2019: Servizio civile nazionale - accordo partenariato Amesci - Provvedimenti

88

Turismo

Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

Turismo
Missione 07 e relativi programmi
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione
diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli
interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di
investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio. I prospetti
seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione dell'intervento
programmato.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Funzionam.
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00

Investim.

-

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

-

0,00

-

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale

-

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Stanziamenti
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

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

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

Impegni

% Impegnato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

0,00

-

-

0,00

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

Pagamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

-

% Pagato

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

-

0,00

-

0,00

89

Turismo

Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza
701 Turismo

Funzionam.

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

Investim.

0,00

(+)

0,00
0,00

(-)
(-)

0,00

0,00

0,00

-

-

Programmazione effettiva

Totale

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
701 Turismo

Stanziamenti

0,00

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

Impegni

0,00

(+)

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

% Impegnato

0,00

0,00%

0,00

-

0,00

-

-

0,00

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
701 Turismo

Impegni

Pagamenti

% Pagato

(+)

0,00

0,00

0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

0,00

0,00

-

0,00

-

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva

(-)
(-)

-

0,00
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Assetto territorio, edilizia abitativa
Missione 08 e relativi programmi
I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano
regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano
urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio
individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte
le aree comprese nei confini della realtà locale amministrata dall'ente. I prospetti che seguono, con i
corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione
e suoi programmi, insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.820.005,42
0,00
0,00
1.820.005,42

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

35.654,80
-

Programmazione effettiva

1.784.350,62

Investim.

Totale

119.702,80
0,00
119.702,80

1.939.708,22

0,00
119.702,80

1.904.053,42

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.820.005,42
119.702,80
0,00
0,00
0,00
1.939.708,22

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

35.654,80
0,00

Programmazione effettiva

1.904.053,42

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

1.706.986,52
119.702,80
0,00
0,00
0,00
1.826.689,32
1.826.689,32

Pagamenti
475.080,02
0,00
0,00
0,00
0,00
475.080,02

% Pagato

26,01

475.080,02
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26,01

Impegni
1.706.986,52
119.702,80
0,00
0,00
0,00
1.826.689,32

% Impegnato

94,17

1.826.689,32

95,94
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

801 Urbanistica e territorio
802 Edilizia pubblica

Investim.

Totale

(+)
(+)

1.820.005,42
0,00

119.702,80
0,00

1.939.708,22
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

1.820.005,42

119.702,80

1.939.708,22

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

35.654,80
-

(-)
(-)

Programmazione effettiva

1.784.350,62

0,00
119.702,80

1.904.053,42

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

801 Urbanistica e territorio
802 Edilizia pubblica

1.826.689,32
0,00

94,17%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

1.939.708,22

1.826.689,32

94,17%

(-)
(-)

Programmazione effettiva

35.654,80
0,00
1.904.053,42

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
801 Urbanistica e territorio
802 Edilizia pubblica

Impegni

Pagamenti

% Pagato

(+)
(+)

1.826.689,32
0,00

475.080,02
0,00

26,01%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

1.826.689,32

475.080,02

26,01%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva

(-)
(-)

% Impegnato

1.939.708,22
0,00

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

Destinazione della spesa

Impegni

(+)
(+)

1.826.689,32

475.080,02

92

26,01%

1.826.689,32

95,94%
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AREA TECNICA
1.

AREA LAVORI PUBBLICI

P.I.C.S. - CONCLUDERE LE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AGLI
INTERVENTI PROGRAMMATI
È stato redatto lo studio di fattibilità dei lavori di “Recupero formale e funzionale dell’ex padiglione denominato
Leonardo Bianchi”, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 14.03.2019.
È stato predisposto il capitolato d’appalto per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura relativi alla
progettazione definitiva ed esecutiva dei suddetti lavori, inviato in data 09.10.2019 per la relativa istruttoria alla Stazione
Unica Appaltante presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, cui il Comune ha aderito. Si è ancora in
attesa di riscontro da parte di quest’ultima.
Riguardo ai lavori di “Restauro della Chiesa dello Spirito Santo” con determinazione dirigenziale n. 10 del 18.01.2019
(Reg. Gen. di Segr. 22) si è provveduto al pagamento del corrispettivo al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta
per il rilascio dell’autorizzazione sismica del progetto esecutivo dell’intervento, che allo stato è ancora al vaglio dello
stesso Settore.
Con determinazione dirigenziale n. 11 del 18.01.2019 (Reg. Gen. di Segr. N. 43) è stata nominata la commissione di
collaudo dei lavori, con determinazione dirigenziale n. 13 del del 18.01.2019 (Reg. Gen. di Segr. N. 44) è stato conferito
l’incarico di direttore dei lavori e con determinazione dirigenziale n. 12 del 18.01.2019 (Reg. Gen. di Segr. N. 88) è stato
nominato il verificatore del progetto esecutivo dell’intervento.
Con nota prot. 6573/2019 la Soprintendenza a seguito di sopralluogo ha richiesto attività di tutela dell’opera in oggetto,
ai sensi dell’art. 28, comma 4, del D. Lgs. 42/2004, in regime di assistenza scientifica qualificata di un archeologo. Con
determinazione dirigenziale n. 280 dell’1.10.2019 (Reg. Gen. di Segr. N. 822) è stata, quindi, indetta manifestazione di
interesse per l’individuazione di soggetti cui affidare detto incarico.
Con determinazione dirigenziale n. 338 del 19.11.2019 (Reg. Gen. di Segr. 1037) è stata, altresì, avviata la procedura
negoziata per l’affidamento dell’incarico di direttore operativo dei lavori con funzioni di coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione.
Per l’intervento di “Recupero dei Sagrati del centro storico” con deliberazione di G.M. n. 71 dell’8.08.2019 è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori rielaborato secondo le prescrizioni della Soprintendenza di cui alle note
acquisite al protocollo comunale n. 8965 del 14.03.2017, n. 23465 dell’11.07.2017 e prot. 30882 del 20.09.2017. I lavori
sono tuttora in corso.
ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
RELATIVA ALL’ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI CON ANNESSE VALUTAZIONI DI CARATTERE
ECONOMICO FINANZIARIO
Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 28.03.2019 è stata disposta l’esternalizzazione delle
operazioni di esumazioni ed estumulazioni cimiteriali, dando mandato a questa Dirigenza di attivare le procedure
all’uopo necessarie nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016 e ss. mm. e ii..
In esecuzione del suddetto atto commissariale, l’Ufficio Tecnico comunale ha quantificato in € 36.300,00 (di cui €
35.211,00 soggetti a ribasso ed € 1.089,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) il costo complessivo a base
d’asta del servizio e con determinazione dirigenziale n. 274 del 24.09.2019 (Reg. Gen. di Segr. 790) è stata attivata la
procedura negoziata prevista dall’art. 36 del D.L.gs. 50/2016 per l’affidamento del menzionato servizio di esumazioni e
di estumulazioni previa consultazione degli operatori individuati su ME.PA. (Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni) e mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 dello stesso D.Lgs. 50/2016, da determinarsi
mediante ribasso percentuale sul citato prezzo complessivo a base d’asta.
A seguito dell’espletamento della suddetta procedura, con Richiesta d’Offerta inviata a n.41 imprese autorizzate
presenti sul richiamato portale ME.PA., il servizio è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 332 del 13.11.2019
(Reg. Gen. di Segr. 988).
MESSA IN SICUREZZA DEGLI PLESSI SCOLASTICI – ASSICURARE IL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DI CUI
ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI, CON
RIFERIMENTO AL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI € 170.000,00 DESTINATO
A TALE TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Con deliberazione n. 127 del 14.10.2019 la Giunta Municipale ha approvato la relazione tecnica illustrativa, i quadri
economici ed i computi metrici estimativi dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici redatti dall’Ufficio
Tecnico comunale, nei quali i lavori a farsi sono stati raggruppati per singoli interventi riferiti a ciascun Istituto scolastico,
così come previsto dalle Linee Guida emanate del Ministero dello Sviluppo Economico e di seguito riportati, per
complessivi € 154.498,77 oltre IVA al 10% (corrispondenti ad € 169.948,65 IVA inclusa):
- scuola elementare Stefanile
€ 63.802,27
- Istituto De Curtis
€ 22.591,49
- Plesso Wojtyla
€ 27.768,96
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scuola dell’infanzia Magia dei Colori
€ 11.509,36
scuola media Parente
€ 6.408,37
scuola elementare A. Diaz
€ 4.326,37
scuola elementare Siani in Via Fermi
€ 4.536,37
scuola media Pascoli
€ 13.555,58
TOTALE
€ 154.498,77
In esecuzione del suddetto atto deliberativo, con le seguenti determinazioni dirigenziali sono state indette le procedure
negoziate per gli affidamenti dei lavori:
- determinazione dirigenziale n. 293 del 15.10.2019 plesso Wojtyla;
- determinazione dirigenziale n. 294 del 15.10.2019 scuola elementare Stefanile;
- determinazione dirigenziale n. 295 del 15.10.2019 scuola media Pascoli;
- determinazione dirigenziale n. 296 del 15.10.2019 scuola media Parente;
- determinazione dirigenziale n. 297 del 15.10.2019 scuola dell’infanzia Magia dei Colori;
- determinazione dirigenziale n. 298 del 15.10.2019 scuola elementare Siani in Via Fermi;
- determinazione dirigenziale n. 299 del 15.10.2019 scuola elementare A. Diaz;
- determinazione dirigenziale n. 300 del 15.10.2019 Istituto De Curtis.
A seguito dell’espletamento di dette procedure i lavori sono stati affidati con i seguenti provvedimenti dirigenziali:
- determinazione dirigenziale n. 306 del 25.10.2019 scuola elementare Stefanile;
- determinazione dirigenziale n. 307 del 25.10.2019 edificio scolastico “A. De Curtis”;
- determinazione dirigenziale n. 308 del 25.10.2019 scuola media Pascoli;
- determinazione dirigenziale n. 309 del 25.10.2019 scuola elementare Siani in Via Fermi;
- determinazione dirigenziale n. 310 del 25.10.2019 plesso Wojtyla;
- determinazione dirigenziale n. 315 del 29.10.2019 scuola dell’infanzia Magia dei Colori;
- determinazione dirigenziale n. 320 del 31.10.2019 scuola elementare A. Diaz;
- determinazione dirigenziale n. 321 del 31.10.2019 scuola media Parente;
Così come previsto dai Decreti Direttoriali del Ministero dello Sviluppo Economico 14.05.2019 e 10.07.2019, per ciascun
intervento gli schemi di attestazione, compilati e firmati digitalmente, sono stati trasmessi nei termini previsti all’indirizzo
di posta elettronica certificata contributocomuni@pec.mise.gov.it:
- pec prot. 35113 del 30.10.2019 scuola elementare Stefanile;
- pec prot. 35114 del 30.10.2019 edificio scolastico “A. De Curtis”;
- pec prot. 35115 del 30.10.2019 plesso Wojtyla;
- pec prot. 35116 del 30.10.2019 scuola elementare Siani in Via Fermi;
- pec prot. 35117 del 30.10.2019 scuola dell’infanzia Magia dei Colori;
- pec prot. 35118 del 30.10.2019 scuola media Pascoli;
- pec prot. 35174 del 31.10.2019 scuola elementare A. Diaz;
- pec prot. 35178 del 31.10.2019 scuola media Parente;
PISTA DI ATLETICA – AVVIO DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Con determinazione dirigenziale n. 42 del 05.02.2019 (Reg. Gen. di Segr. 61) è stata approvata la proposta di
aggiudicazione trasmessa dalla Centrale di Committenza Asmel Consortile s.c. a r.l..
A seguito delle risultanze positive delle verifiche dei requisiti di cui al D. Lgs. 50/2016, con determinazione dirigenziale
n. 263 del 03.09.2019 (Reg. Gen. di Segr. 737) si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.
La Giunta Municipale con deliberazione n. 108 del 26.09.2019 ha preso atto del progetto delle migliorie proposte
dall’aggiudicatario.
Con quest’ultimo è stato stipulato il contratto rep. 7868 del 12.12.2019.
LAVORI PUBBLICI - ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE
Interventi Tecnici – Manutentivi
Il Settore Tecnico-Manutentivo si è occupato della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà
comunale, della rete idrica e fognaria, della rete viaria e della pubblica illuminazione, provvedendo ad assicurare un
servizio di pronto intervento sui beni danneggiati anche mediante l’impiego di operai del Comune o, nei casi di accertata
necessità, mediante affidamento a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Gli uffici hanno, inoltre, svolto le seguenti attività.
istruttoria preliminare e successiva predisposizione di autorizzazioni, rilascio di certificazioni di esecuzione di
lavori, di certificazioni di idoneità statica ed igienico-sanitarie delle sedi scolastiche;
sopralluoghi e direzione dei lavori di interventi di ripristino delle scuole;
predisposizione degli atti utili al conferimento degli incarichi per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sulla rete infrastrutturale cittadina;
adozione di provvedimenti relativi alle liquidazioni degli interventi eseguiti;
attività connesse al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
istruttoria preliminare e successiva predisposizione delle autorizzazioni agli scavi richieste da Enel Rete Gas,
Enel Distribuzione, Fastweb e Telecom;
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istruttoria preliminare e successiva predisposizione delle autorizzazioni all’installazione di impianti pubblicitari
ed all’immissione in fogna.
È stata data attuazione alla convenzione CONSIP per la gestione e la manutenzione dell’impianto di pubblica
illuminazione cittadina. L’affidatario ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione in varie strade cittadine.
Presso le scuole comunali e gli altri immobili comunali si è provveduto alla manutenzione degli impianti idrici, elettrici, di
riscaldamento e di condizionamento, nonché all’esecuzione di interventi vari di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Lavori di “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di Via Nobel”
Il 03.01.2019 è stato pubblicato l’avviso della manifestazione di interesse, indetta con determinazione dirigenziale n.
618 del 31.12.2019, per l’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
ingegneria ed architettura relativo alla verifica della progettazione esecutiva dei lavori.
Detta procedura si è conclusa con l’affidamento del citato servizio di verifica, disposto con determinazione dirigenziale
n. 243 del 17.07.2019.
Con deliberazione di G.M. n. 141 del 17.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo integrato dei lavori.
Legge Regionale 8 agosto 2018 n. 28, art. 1, comma 40 – utilizzo dei residui sui mutui contratti dal Comune di
Aversa con la Cassa Depositi e Prestiti, assistiti da contributi regionali, di cui alle posizioni nn. 4369616/01,
4369618/01, 4369642/00, 4427578/01, 4419203/01, 4437751/01 e 4478330/01
Con determinazione dirigenziale n. 381 del 24.12.2019 è stato disposto di provvedere all’affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria della Chiesa dell’Annunziata mediante utilizzo delle economie di cui al relativo mutuo
posizione n. 4369616/01.
Con deliberazione n. 32 del 28.11.2019 il Consiglio Comunale ha disposto di utilizzare le economie sui mutui posizioni
nn. 4369618/01, 4369642/00, 4427578/01, 4419203/01, 4437751/01 e 4478330/01, destinandole alla realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria delle scuole comunali.
In esecuzione del suddetto atto consiliare, con le determinazioni dirigenziali di seguito riportate si è provveduto in merito
all’affidamento delle relative opere e verifiche:
- determinazione dirigenziale n. 368 del 16.12.2019, lavori di manutenzione straordinaria dell’Istituto scolastico
comunale “Diaz”;
- determinazione dirigenziale n. 369 del 16.12.2019, lavori di manutenzione straordinaria dell’Istituto scolastico
comunale “Stefanile”;
- determinazione dirigenziale n. 370 del 16.12.2019, lavori di manutenzione straordinaria dell’Istituto scolastico
comunale “Magia dei Colori”;
- determinazione dirigenziale n. 371 del 16.12.2019, lavori di manutenzione straordinaria dell’Istituto scolastico
comunale “Parente”;
- determinazione dirigenziale n. 372 del 16.12.2019, lavori di manutenzione straordinaria dell’Istituto scolastico
comunale “Siani”;
- determinazione dirigenziale n. 373 del 16.12.2019, lavori di manutenzione straordinaria dell’Istituto scolastico
comunale “Linguiti”;
- determinazione dirigenziale n. 376 del 18.12.2019, verifica della sicurezza sismica delle strutture dell’Istituto
scolastico comunale “Stefanile”;
- determinazione dirigenziale n. 377 del 18.12.2019, verifica della sicurezza sismica delle strutture dell’Istituto
scolastico comunale “Linguiti”;
- determinazione dirigenziale n. 378 del 18.12.2019, verifica della sicurezza sismica delle strutture dell’Istituto
scolastico comunale “Parente”;
- determinazione dirigenziale n. 379 del 18.12.2019, verifica degli impianti di messa a terra di tutti gli edifici
scolastici comunali;
Ai sensi dell’art. articolo 17, comma 2, della L. R. 20 gennaio 2017, n. 3, così come sostituito dall’art. 1, comma 40,
della L.R. 8 agosto 2018 n. 28, con nota prot. 43431 del 30.12.2019 è stata data comunicazione alla Giunta Regionale
della Campania dell’utilizzo delle economie accertate sui mutui sopraindicati.
2.

IGIENE URBANA

IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA – GARANTIRE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE FASI DI
SUBENTRO DEL NUOVO GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
Con decreto acquisito al prot. comunale n. 23966 del 29.07.2019 il Provveditore Interregionale ad alle OO.PP. ha dato
atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione del servizio di igiene urbana alla Tekra S.r.l. con sede ad Angri (SA).
Questa dirigenza con determinazione dirigenziale n. 76 dell’1.08.2019 (Reg. Gen. di Segr. 671) ha preso atto del
suddetto provvedimento, ha rimodulato il quadro economico del servizio a seguito della procedura di gara espletata ed
ha assunto il relativo impegno di spesa.
Con nota prot. 24822 del 05.08.2019 lo scrivente Dirigente ha invitato la Senesi S.p.A. e la Tekra S.r.l. ad attivare con
ogni urgenza le procedure del passaggio di gestione.
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Con successiva nota prot. 25589 del 13.08.2019 lo stesso Dirigente ha sollecitato l’attivazione delle procedure del
passaggio di gestione, evidenziando che in caso di mancata attivazione sarebbero state informate le Autorità
istituzionali competenti.
Con nota prot. n. 26804 del 02.09.2019 l’azienda uscente e quella subentrante, quali uniche coinvolte nella procedura
del passaggio di gestione, sono state nuovamente sollecitate alla conclusione della stessa.
In data 11.09.2019 con nota prot. 27852, indirizzata al Prefetto di Caserta, al Prefetto di Fermo, alla Direzione
Territoriale del Lavoro ed alle due aziende, il Sindaco ed il Dirigente hanno chiesto l’immediata convocazione delle ditte
interessate al passaggio di gestione per il compimento delle relative procedure.
Con nota prot. 30619 del 02.10.2019 il Dirigente ancora una volta ha chiesto alla Direzione Territoriale del Lavoro di
convocare le ditte interessate per la prevista procedura di passaggio di gestione.
A seguito dell’intervenuta trasmissione da parte della Senesi, quale azienda uscente, della documentazione inerente al
passaggio di cantiere, con nota prot. 30725 del 03.10.2019 la Tekra S.r.l. è stata invitata a concludere le procedure
necessarie per il passaggio di gestione tenuto conto anche dell’avvicinarsi del termine della proroga in corso fissato per
il 15.10.2019.
Con nota prot. 31135 del 07.10.2019 la Tekra è stata invitata a sottoscrivere gli atti relativi alla consegna del servizio
entro il richiamato termine del 15.10.2019.
A seguito di richiesta di precisazioni da parte della Tekra circa le unità di personale interessate al passaggio di gestione
rispetto alle unità previste nella documentazione posta a base di gara con nota prot. n. 31347 dell’8.10.19 è stato fornito
apposito chiarimento in merito al numero di unità lavorative per le quali sarebbe dovuto disposto il passaggio di
cantiere, ribadendone l’urgenza;
A seguito di ulteriori note prodotte dalla Tekra concernenti richieste di altre precisazioni in merito al numero ed ai livelli
di inquadramento degli operatori, lo scrivente con nota prot. 32230 del 14.10.2019 ha fornito opportuni chiarimenti,
ribadendo la necessità di conoscere la data di convocazione dell’incontro di cui all’art. 6, comma 7, lett. c, del C.C.N.L.
per il perfezionamento della procedura di passaggio di cantiere.
Con nota prot. 33028 del 18.10.2019 lo scrivente ha diffidato la Tekra S.r.l. a convocare il passaggio di cantiere senza
ulteriori indugi.
Con nota acquisita al prot. comunale n. 34807 del 29.10.2019 ed avente ad oggetto “Comunicazione esito incontro con
OO.SS. del 24.10.2019”, la Tekra S.r.l. ha comunicato che non è ancora avvenuto il passaggio di cantiere.
Con nota prot. 35371 del 04.11.2019 lo scrivente ha rinnovato l’invito alla Tekra a procedere ad horas e senza indugio a
detto passaggio.
Con nota prot. 110485 dell’8.11.2019, acquisita in pari data al prot. comunale n. 36371, il Prefetto di Caserta ha
sottoposto la “delicata vicenda” alla Regione Campania – Assessorato al Lavoro ed alla Provincia di Caserta – Settore
Politiche del Lavoro ai fini della corretta applicazione della normativa.
Degli Enti interessati è intervenuto riscontro prot. 37473 del 14.11.2019 soltanto da parte della Regione Campania, che
ha escluso la propria competenza in materia di passaggi di cantiere.
Con nota prot. 113442 del 15.11.2019, pervenuta in pari data al prot. comunale n. 37748, la Prefettura di Caserta ha
trasmesso quest’ultima missiva della Regione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta “per le valutazioni di
competenza e con preghiera di notizie”.
Con nota prot. 113539 del 15.11.2019, acquisita in pari data al prot. comunale n. 37770, la Prefettura di Caserta ha
convocato il Presidente della Provincia di Caserta, l’Assessorato al Lavoro della Regione Campania, l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Caserta ed il Sindaco del Comune di Aversa in data 18.11.2019 presso gli uffici prefettizi per
una riunione concernente il passaggio di cantiere.
Anche tale riunione è rimasta infruttuosa.
Con nota prot. 1120 del 10.01.2020 il Settore Comunale competente ha richiesto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Caserta la verifica degli elenchi del personale impiegato sul cantiere di Aversa, trasmessi dalla Senesi S.p.A..
Con nota prot. 1673 del 14.01.2020 lo stesso Settore ha richiesto al Centro Regionale per l’Impiego – Sede di Aversa
l’accesso agli atti relativi al suddetto personale.
Anche queste due ultime richieste sono rimaste ad oggi prive di riscontro.
IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA – PREDISPORRE UNA NUOVA PIANIFICAZIONE DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN MODO DA GARANTIRE CHE QUEST’ULTIMO SI SVOLGA SECONDO LE
REALI ESIGENZE DEL CITTADINO NEL PROSEGUIMENTO DELLA MIGLIORE EFFICIENZA GESTIONALE, NEL
SOLCO DI QUANTO DEFINITO DALL’AMMINISTRAZIONE IN ATTI UFFICIALI E/O CONTRATTUALI
In data 31.05.2019 è stato stipulato il contratto per la fornitura e la posa in opera di n. 8 isole ecologiche interrate per la
raccolta differenziata dei rifiuti. L’installazione di dette attrezzature è in corso di ultimazione.
Con note prot. 22056 dell’11.07.2019 e prot. 28889 del 19.09.2019 il Settore comunale competente ha trasmesso la
documentazione richiesta dagli Uffici regionali per l’assegnazione delle compostiere di quartiere. Con nota prot. 38372
del 20.11.2019 la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Giunta Regionale ha confermato
l’assegnazione al Comune di Aversa di n. 3 compostiere da 80 lt.
Il completamento della procedura di passaggio di gestione del servizio di igiene urbana al nuovo affidatario con la
relativa modifica del calendario di raccolta dei rifiuti e l’introduzione delle nuove attrezzature sopra descritte
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consentiranno di predisporre una nuova pianificazione del servizio stesso in modo che lo svolgimento di quest’ultimo sia
maggiormente rispondente alle esigenze del cittadino e sia caratterizzato da una migliore efficienza gestionale.
IGIENE URBANA - ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE
Il Settore è stato impegnato nel costante controllo degli obblighi contrattuali a carico della ditta esecutrice del servizio,
nel rispetto di quanto all’uopo stabilito nel capitolato d’appalto e nell’offerta tecnica prodotta in sede di gara, analizzando
eventuali criticità ed intervenendo con proposte migliorative dell’efficienza complessiva del servizio, nonché attraverso
l’attivazione di procedimenti relativi alle contestazioni in caso di accertati disservizi e la conseguente applicazione di
penali, come previsto nel capitolato d’appalto.
Mediante l’impiego della squadra ecologica della Polizia Municipale sono stati operati controlli sia sull’attività svolta dalla
ditta affidataria del servizio rispetto agli obblighi contrattuali e sia sulle modalità e sul rispetto del calendario dei
conferimenti da parte degli utenti adottando i conseguenti provvedimenti sanzionatori.
Si è provveduto all’aggiornamento del registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti di cui alla Legge
Regionale n.20 del 09.12.2013, avente ad oggetto misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno
dell'abbandono dei rifiuti. Detto aggiornamento è stato approvato con Deliberazione di G.M. n. 62 del 31.07.2019.
Con determinazione dirigenziale n. 77 del 09.08.2019 sono stati affidati gli interventi di bonifica di materiali contenenti
amianto presenti presso l’ex caserma dei VV. F. in Vico San Domenico e presso il padiglione Leonardo Bianchi nel
complesso della “Maddalena”, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale regionale n. 563 del 26.11.2018.
È stato ultimato l’intervento presso l’ex caserma dei VV.F., mentre è in corso di svolgimento quello relativo al padiglione
Leonardo Bianchi.
Si è provveduto alla registrazione dei dati dei FIR giornalieri ed al loro inserimento nella piattaforma del Sistema
O.R.So. dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti ed è stato svolto un attento monitoraggio delle percentuali di R.D.
raggiunte.
Con determinazioni dirigenziali n. 29 del 28.03.2019 e n. 30 del 28.03.2019, sono state indette rispettivamente la
procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti ingombranti e quella per il servizio di
recupero dei residui della pulizia stradale da espletarsi per il tramite della Stazione Unica Appaltante presso il
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, cui il Comune di Aversa ha aderito.
OBIETTIVI COMUNI – VERIFICA COMPLESSIVA DELLE RISCOSSIONI PER L’ANNO DI COMPETENZA ED
ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE NECESSARIE PER LA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE
MOROSITÀ
RISCOSSIONE DEI CANONI DELLE LAMPADE VOTIVE
Relativamente al cimitero cittadino è stata effettuata apposita ricognizione di tutti i versamenti effettuati da parte degli
utenti per la manutenzione dei loculi esistenti e per le lampade votive, invitando gli utenti che non avevano provveduto
al versamento del canone annuo a provvedere entro i termini all’uopo stabiliti.
Sono stati riscossi oneri e canoni per complessivi € 333.004,67 (di cui 79.469,00 per le esumazioni e le tumulazioni, €
56.196,12 per i loculi ed € 197.339,55 per le lampade votive) in aumento rispetto al dato di € 303.131,47 riferito all’anno
2018 (di cui 75.435,00 per le esumazioni e le tumulazioni, € 48.201,47 per i loculi ed € 179.495,00 per le lampade
votive).
OBIETTIVI COMUNI – AGGIORNAMENTO PERIODICO E COSTANTE DEL LINK AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE CON RIGUARDO AGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA.
Tutti gli atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica ed alla realizzazione di opere pubbliche sono stati trasmessi
all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio CED, per la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune all’Albo Pretorio on
line, alle sezioni “Gare, bandi, appalti ed avvisi pubblici” ed “Amministrazione Trasparente”.
Sul sito web istituzionale del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente” (voce “Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”) sono stati pubblicati gli atti relativi alle
procedure di seguito riportate:
- avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di noleggio, posa in opera,
manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie;
- pubblicazione del progetto riapprovato dei lavori di adeguamento funzionale e di messa in sicurezza di via
Nobel;
- manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi ad incarichi
professionali di documentazione e studi di strutture e materiali archeologici relativamente ai lavori di Restauro
della chiesa dello Spirito Santo di proprietà comunale da adibire a sede della costituenda fondazione
Cimarosa;
- manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di fornitura e di distribuzione dei kit di sacchi per la
raccolta differenziata;
- procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili.
Sul sito web istituzionale del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente” (voce “Provvedimenti dei dirigenti”)
sono stati pubblicati gli atti relativi alle procedure di seguito riportate:
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manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti cui affidare i servizi di architettura e di ingegneria
relativi alla predisposizione della documentazione tecnica necessaria per l’autorizzazione in sanatoria alla
costruzione e all’esercizio dell’impianto di pubblica illuminazione;
- manifestazione di interesse per l’affidamento della direzione per l’esecuzione del contratto del servizio di igiene
urbana.
Sul sito web istituzionale del Comune, alla sezione “Gare, bandi, appalti ed avvisi pubblici”, sono stati pubblicati i
seguenti atti:
- manifestazione d'interesse per l'affidamento della direzione per l'esecuzione del contratto del servizio di igiene
urbana;
- avviso Pubblico della manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti da invitare alla procedura
negoziata per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva dei lavori di "Adeguamento
funzionale e messa in sicurezza di Via Nobel;
- avviso pubblico della manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti cui affidare i servizi di
architettura e di ingegneria relativi alla predisposizione della documentazione tecnica necessaria per
l'autorizzazione in sanatoria alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di P.I. ai sensi del Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di fornitura e distribuzione dei kit di sacchi per la
raccolta differenziata;
- avviso pubblico per la manifestazione di interesse relativa all'affidamento del servizio di noleggio, posa in
opera, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie;
- avviso pubblico "Manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi di Architettura ed Ingegneria relativi
all'affidamento di incarichi professionali di documentazione e studi di strutture e materiali archeologici
- avviso per la formazione dell'elenco di operatori economici cui affidare l'esecuzione di lavori di cui all'art.36
comma 2 lettere a) e b) del D.lgs.50/2016.
3.

AREA URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

URBANISTICA, EDILIZIA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - DARE CONCRETA ATTUAZIONE ALLA
GESTIONE ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA DELLE PRATICHE RELATIVE ALL’EDILIZIA MEDIANTE LO
SPORTELLO UNICO DIGITALE
Con deliberazione n. 139 del 06.06.2019 il Commissario straordinario ha fornito atto di indirizzo finalizzato
all’implementazione dello Sportello Unico dell’Edilizia (S.U.E.) con riferimento a tutte le procedure amministrative
riguardanti i titoli abilitativi e gli interventi edilizi richiesti, consentendo anche la vigilanza territoriale e l’attività repressiva
delle violazioni urbanistico-edilizie, assicurando la gestione esclusivamente telematica delle istanze edilizie, il
progressivo passaggio di tutti i servizi e degli applicativi del sistema informatico in cloud ed adottando tutte le misure
tecniche ed organizzative per la sicurezza della rete informatica comunale e la tutela delle relative banche dati.
Con il suddetto atto commissariale è stata prenotata anche la somma complessiva necessaria all’adeguamento
dell’intera rete informatica comunale.
In esecuzione dell’atto di indirizzo commissariale con determinazione dirigenziale n. 228 dell’11.07.2019 (Reg. Gen. di
Segr. N. 603) è stato assunto impegno di spesa per la fornitura di licenza d’uso dello Sportello Unico dell’Edilizia
Digitale (S.U.E.D.).
Con deliberazione n. 72 dell’8.08.2019 la Giunta Municipale ha approvato gli atti propedeutici all’avvio
dell’informatizzazione dello Sportello Unico dell’Edilizia (Allegato A – indicazioni tecniche; Allegato B – schema di
contratto di servizio; Allegato C – schema procura speciale che gli utenti devono allegare ad ogni istanza ovvero
comunicazione in caso di delega alla presentazione delle stesse da parte dei committenti), demandando a questa
Dirigenza di porre in essere i susseguenti atti di gestione.
Con deliberazione di G.M. n. 110 del 30.09.2019 è stato disposto per il 21.10.2019 l’avvio della piattaforma telematica
del S.U.E.D..
A seguito di avviso prot. 30972 del 07.10.2019 si sono tenuti presso l’aula consiliare incontri con cittadini e tecnici
interessati per l’illustrazione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale del S.U.E.D. per l’inoltro delle
pratiche relative alle attività edilizie.
Con successivo avviso prot. 33108 del 21.10.2019 è stata data comunicazione dell’avvio della stessa piattaforma.
URBANISTICA, EDILIZIA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – INCREMENTARE LA CAPACITÀ DI EVASIONE
DELLE ISTANZE EDILIZIE INOLTRATE A MEZZO DI RICHIESTA DI RILASCIO DI PERMESSO A COSTRUIRE
Il Settore si è occupato delle istruttorie per le istanze di permessi di costruire (ne sono stati rilasciati n. 42, in aumento
rispetto al dato di n. 34 del 2018) e delle pratiche di condono ai sensi della delle leggi 47/85, 724/1994 e 326/2003 (ne
sono state definite n. 65).
In applicazione della Legge Regionale n. 1/2012 di modifica ed integrazione delle Leggi Regionali n. 9/83 e n. 19/2009 e
facendo seguito alle Deliberazioni della G. R. della Campania n. 317 del 28.06.2012 e n. 181 del 14.04.2015, per le
autorizzazioni sismiche degli edifici pubblici e privati di altezza strutturale non superiore a m 10,50 le n. 2 Commissioni
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comunali nominate con provvedimento Sindacale hanno operato nel corso dell’anno esaminando le richieste pervenute
anche attraverso la collaborazione del competente Ufficio comunale.
Quest’ultimo sulla base dell’istruttoria delle suddette Commissioni ha rilasciato n. 27 autorizzazioni sismiche ed è stato,
altresì, impegnato nelle attività istruttorie finalizzate al deposito delle relazioni a strutture ultimate e delle relazione di
collaudo di opere strutturali.
URBANISTICA, EDILIZIA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE DI TUTTE LE PROCEDURE
NECESSARIE PER L’ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO COMUNALE NEL RISPETTO DEI
TERMMINI DI CUI ALLE VIGENTI LEGGI REGIONALI
Con determinazione dirigenziale n. 10 del 24.05.2019 (Reg. Gen. di Segr. 445), per le motivazioni ivi riportate, è stato
disposto di dare esecuzione alla Sentenza del TAR Campania Sezione Prima n. 124/2019 e per l’effetto di accogliere la
proposta di aggiudicazione della Commissione di gara contenuta nel verbale della seduta del 28.09.2018, concernente
l’affidamento della redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), della relativa Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) e della predisposizione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.), dando atto che, ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti.
Viste le risultanze positive delle verifiche dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 effettuate dalla
Centrale di Committenza ASMEL Consortile S.c. a r.l. (acquisite al prot. comunale n. 27319 del 06.09.2019, n. 27832
dell’11.09.2019 e n. 29219 del 23.09.2019) e visto il verbale prot. 38514 del 21.11.2019 con la quale il seggio incaricato
ha attestato l’avvenuta verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale richiesti dalla normativa vigente, con determinazione dirigenziale n.18 del 25.11.2019 (Reg. Gen.
di Segr. N. 993) si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei suddetti servizi di ingegneria e di
architettura.
Con determinazione dirigenziale n. 12 del 28.05.2019 (Reg. Gen. di Segr. N. 450) si è preso atto dell’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione della redazione dello studio dell’assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale
ai fini della redazione del P.U.C.. Il geologo incaricato allo stato ha consegnato il piano delle indagini geologiche
necessarie e sulla scorta di quest’ultimo con determinazione dirigenziale n. 19 del 04.02.2019 (Reg. Gen. di Segr. 1064)
è stata indetta la manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento delle indagini geologiche sul territorio comunale.
Con determinazione dirigenziale n. 17 del 27.09.2019 (Reg. Gen. di Segr. N. 851) si è preso atto dell’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione della redazione della carta d’uso del suolo ai fini agricolo e forestali e delle attività colturali
in atto, nonché della relativa relazione illustrativa, per il P.U.C.. L’agronomo incaricato ha redatto e consegnato la
documentazione richiesta.
Nei termini previsti dall’art. 2, comma 4, del testo vigente del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.
5 del 4 agosto 2011 (integrato con le modifiche apportate dai regolamenti regionali 24 gennaio 2014, n. 2, 5 ottobre
2015, n. 4, 13 settembre 2019, n. 7 e dalla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 n. 5) con deliberazione di G.M. n. 6 del
18.01.2020 sono stati approvati il preliminare del P.U.C. ed il rapporto preliminare ambientale redatti dai tecnici
incaricati con la richiamata determinazione dirigenziale n. 18/2019.

URBANISTICA, EDILIZIA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - GARANTIRE IL CONTRASTO DEL FENOMENO
DELL’ABUSIVISMO EDILIZIO MEDIANTE LA TEMPESTIVA VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE
Il Settore si è occupato del controllo dell’attività edilizia privata e dell’adozione dei relativi provvedimenti di competenza
del settore.
Sono state eseguite al riguardo numerose verifiche, alcune delle quali sono di seguito riportate:
1. gennaio 2019 - gazebo rimovibile in Viale Kennedy n. 94;
2. gennaio 2019 – Viale Olimpico, locale commerciale in Viale Olimpico, “Le Tre Farine”;
3. gennaio 2019 – Via Salvo D’Acquisto, bar “L’Etoile”;
4. febbraio 2019 – Via Marchione n. 19;
5. febbraio 2019 – Via Sanfelice n. 17;
6. febbraio 2019 – Viale Europa n. 209;
7. febbraio 2019 – Via Caruso, prop. Di Grazia;
8. marzo 2019 – Via IV Novembre, coop. “La Santagata”;
9. giugno 2019 – Via Iommelli n. 71;
10. giugno 2019 – Viale Kennedy n. 132;
11. luglio 2019 – lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del muro di recinzione dell’area riportata in
catasto al foglio n. 3, particelle 40 e 41, confinante con Via San Biagio, Via Adige e Via Canduglia;
12. luglio 2019 – Via Basile n. 8;
13. luglio 2019 – Via Presidio n. 37/39;
14. luglio 2019 – Via Solferino n. 44;
15. luglio 2019 – attività commerciale in Viale Olimpico, “Le Tre Farine”;
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16. ottobre 2019 – immobile alla Via San Michele, censito in catasto al N.C.E.U. di Aversa al foglio 5, particella
5051, sub 2, cat. C/3;
17. novembre 2019 – immobile alla Via Ippolito Nievo n. 17;
18. novembre 2019 – immobile alla Via Marino;
19. novembre 2019 – Via San Michele, prop. Bortone;
20. dicembre 2019 – ex complesso Agostiniani Scalzi;
21. dicembre 2019 – immobile in Via Garofano n. 79;
22. dicembre 2019 – manufatto realizzato in corrispondenza dell’area riportata in catasto al foglio n. 5, p.lla 5159;
23. dicembre 2019 – Via San Michele, prop. Bortone;
24. le principali delle quali si riportano
Si è dato avvio ai procedimenti di demolizione di opere abusive sia sulla base di ordinanze comunali e sia in esecuzione
di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

AMBIENTE – GARANTIRE CHE LE ORDINANZE E GLI ATTI AMMINISTRATIVI COMUNQUE DENOMINATI AVENTI
AD OGGETTO LA MATERIA AMBIENTALE SIANO RISPETTATI DAI DESTINATARI, CON ADOZIONE DEGLI ATTI
CONSEGUENTI
Con ordinanze sindacali adottate dalle Amministrazioni succedutesi (l’ultima in data 02.07.2019, n. 111) è stato ordinato
ai proprietari ed ai titolari di diritti reali o personali di godimento di aree incolte di provvedere alla pulizia e al
mantenimento delle stesse aree al fine preservare il decoro urbano, di prevenire il rischio incendi e a tutela
dell’incolumità pubblica.
Per garantire il rispetto di detti atti sindacali il Settore è stato impegnato in un’intensa attività di controllo del territorio
comunale, all’esito della quale sono state inviate diffide ad adempiere, delle quali le principali sono di seguito riportate:
- con nota prot. 11394 del 04.04.2019 l’Amministratore del Condominio Via Tiziano, 23, Isolato 4, Parco Argo è
stato invitato e diffidato a provvedere alla manutenzione dell’area verde condominiale;
- con nota prot. 22093 del 19.06.2019 il Settore ha diffidato Acqua Campania S.p.A. a provvedere alla
manutenzione del verde ed alla rimozione dei rifiuti in corrispondenza dell’area compresa tra Via Publio Virgilio
Marone e Via Salvo d’Acquisto avente coordinate GPS da 40,970108, 14.200104 a 40,967417, 14,203342;
- con nota prot. 30409 dell’1.10.2019 l’Amministratore Delegato della Casa di Riposo “G. Sagliano” in Via Roma
n. 305 è stato invitato e diffidato a provvedere alla manutenzione dell’area verde di pertinenza della struttura ed
all’abbattimento di n. 2 (due) alberi di pino completamente disseccati ed pericolosi per la pubblica e privata
incolumità;
- con nota prot. 34056 del 24.10.2020 l’Amministratore Pro Tempore del condominio “Parco Simona” in Via
Torrebianca n. 29 è stato invitato e diffidato ad abbattere n. 3 (tre) pini presenti presso l’area interna del
condominio “Parco Simona”, anch’essi pino completamente disseccati ed pericolosi per la pubblica e privata
incolumità;
- con nota prot. 37299 del 24.11.2019 all’Amministratore Pro Tempore del Condominio “Julia” in Via Modigliani
n. 68 è stato intimato di verificare le condizioni degli alberi pericolosi ubicati negli spazi a verde dello stesso
Condominio;
- con nota prot. 43629 del 31.12.2019 il Direttore Generale dell’ASL CE è stato invitato e diffidato ad abbattere
n. 1 (uno) pino presso l’area verde di proprietà dell’Azienda in Via Salvatore Di Giacomo Aversa (CE);
- con nota prot. 43613 del 31.12.2019 l’Amministratore del Condominio “Parco Vassallo” in Via Pelliccia n. 100 è
stato invitato e diffidato ad abbattere n. 1 (uno) pino presso l’area verde di pertinenza del Parco.
AMBIENTE – ASSICURARE LA MANUTENZIONE DEI PARCHI, DEI GIARDINI E DEL VERDE IN RELAZIONE ALLE
RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI
I parchi e le aree pubbliche a verde nel corso dell’anno sono state oggetto di numerosi interventi manutentivi, i più
significativi dei quali sono di seguito riportati:
- potatura ed abbattimento degli alberi pericolanti presenti presso il parco Pozzi ed il plesso scolastico “A.Diaz)
(determinazione dirigenziale Settore Verde Pubblico n. 22 del 12.03.2019);
- abbattimento di pini secchi pericolanti in Via Salvo d’Acquisto e presso il parco Pozzi (determinazione
dirigenziale Settore Verde Pubblico n. 83 del 02.09.2019);
- abbattimento di n. 2 cipressi pericolanti presso il cimitero comunale (determinazione dirigenziale Settore Verde
Pubblico n. 97del 22.10.2019);
- abbattimento di n. 4 pini secchi pericolanti nel parco Pozzi (determinazione dirigenziale Settore Verde Pubblico
n. 98 del 22.10.2019).
In sostituzione delle piante abbattute si è provveduto a piantare nuovi alberi assegnati dalla Direzione Generale
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Giunta Regionale della Campania – UOD 12 Servizio Territoriale
Provinciale di Caserta.
A causa della esigua dotazione finanziaria dei capitoli di bilancio dedicati al Settore, per gli interventi manutentivi delle
aree a verde con deliberazione n. 134 del 15.10.2019 la Giunta Municipale ha dovuto far ricorso al prelievo dal fondo di
riserva.
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Il verde pubblico è stato, altresì, oggetto di numerosi interventi di manutenzione ordinaria da parte degli operai comunali
addetti.
OBIETTIVI COMUNI – VERIFICA COMPLESSIVA DELLE RISCOSSIONI IN CORSO DELL’ANNO DI COMPETENZA
ED ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVA NECESSARIE PER LA RISCOSSIONE DELLE
RELATIVE MOROSITÀ
Nel corso dell’esercizio di riferimento il Settore ha posto particolare attenzione alla ricognizione dei permessi di costruire
rilasciati ed alla fase di riscossione delle rate per oneri di concessione anche relativi ad esercizi precedenti.
Per oneri concessori sono stati incassati € 341.000,00, notevolmente superiori alla previsione di € 250.000,00 ed in
sensibile aumento rispetto al dato di € 242.595,43 riferito all’anno 2018.
Per il condono sono stati incassati complessivamente oneri per 156.550,54, pari circa al doppio del dato di € 83.196,04
dell’anno 2018.
Con nota prot. 34560 del 28.10.2019 il Settore ha invitato, diffidato e messo in mora la Società titolare del permesso di
costruire n. 249 del 29.11.2006 affinché provveda ad eseguire i lavori di sistemazione dell’area al foglio 5, p.lle 5402 e
5403, ceduta a titolo gratuito al Comune di Aversa per standards urbanistici in virtù di atto rep. 7395 del 18.10.2006, che
all’art. 3 prevede espressamente che l’area debba essere sistemata a cura ed a totale spesa della Società cedente. Al
riguardo il premesso di costruire 249/2006 sopra indicato è stato rilasciato a condizione, tra l’altro, che tali opere di
sistemazione siano realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondo le modalità di cui al progetto allegato
allo stesso titolo edilizio.
Con nota prot. 42064 del 17.12.2019 la Società ha trasmesso l’aggiornamento del progetto dell’intervento a farsi,
comunicando che avrebbe dato inizio ai relativi lavori previa autorizzazione comunale.
OBIETTIVI COMUNI - AGGIORNAMENTO PERIODICO E COSTANTE DEL LINK AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE CON RIGUARDO AGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA.
Tutti gli atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica ed alla realizzazione di opere pubbliche sono stati trasmessi
all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio CED, per la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune all’Albo Pretorio on
line, alle sezioni “Gare, bandi, appalti ed avvisi pubblici” ed “Amministrazione Trasparente”.
Sul sito web istituzionale del Comune, alla sezione “Gare, bandi, appalti ed avvisi pubblici”, sono stati pubblicati i
seguenti atti:
- avviso di incontro informativo sulle modalità di funzionamento della nuova piattaforma digitale dello Sportello
Unico per l'Edilizia istituita presso il Comune per l'inoltro delle pratiche relative alle attività edilizie;
- avviso di avvio dello Sportello Unico per l'Edilizia Digitale (SUED);
- manifestazione d'Interesse per l'individuazione del soggetto cui affidare le attività di indagini geologiche
secondo il piano di indagini predisposto nell'ambito dello studio dell'assetto geologico e geomorfologico del
territorio comunale ai fini della redazione del Piano Urbanistico Comunale.
Sul sito web istituzionale del Comune, alla sezione “Avvisi”, è stato creato il Link “PUC Un percorso da fare insieme …..
consultazioni aggiuntive” nel quale sono stati pubblicati gli atti relativi al Preliminare del P.U.C. ed al Rapporto
Preliminare Ambientale, la documentazione relativa alle consultazioni dei cittadini, dei soggetti con competenze
ambientali e dei soggetti interessati, nonché il calendario degli incontri previsti sull’argomento.
1. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
A questa Dirigenza fanno capo n. 2 Aree funzionali con i seguenti n. 3 settori di attività:
1. Lavori Pubblici, Servizi Tecnici Manutentivi e Servizi Cimiteriali,
2. Ambiente, Igiene Urbana, Verde Pubblico ed Arredo Urbano,
3. Pianificazione e Gestione del Territorio, Edilizia Privata.
A loro volta i suddetti settori comprendono i seguenti n. 11 uffici:
1. Programmazione e realizzazione delle opere pubbliche;
2. Interventi tecnici manutentivi (manutenzione ordinaria e straordinaria) delle infrastrutture primarie e secondarie
degli immobili comunali e servizi a rete;
3. Acquedotto limitatamente agli interventi di natura tecnica;
4. Rete Metano;
5. Igiene Urbana;
6. Ambiente, Verde Pubblico ed Arredo Urbano;
7. Urbanistica;
8. Edilizia Privata;
9. Gestione catasto;
10. Rischio Sismico;
11. Cimitero comunale.
Per effetto della messa in quiescenza negli ultimi anni di numerosi addetti per sopraggiunti limiti di età si è notevolmente
ridotto il personale impiegato presso i suddetti uffici, alcuni dei quali addirittura sono oramai del tutto privi di addetti
(Rischio Sismico, Gestione Catasto) ed altri dotati di un solo impiegato (come l’Ufficio Igiene Urbana con un solo
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istruttore amministrativo e l’Ufficio Ambiente, Verde Pubblico ed Arredo Urbano con un solo istruttore tecnico addetto
anche all’Edilizia Scolastica).
Nell’attuale cruciale e delicata fase di completamento del procedimento di adozione del P.U.C., il Settore Pianificazione
e Gestione del Territorio - Edilizia Privata risulta composto oramai soltanto da n. 2 istruttori tecnici, i quali devono
occuparsi anche dei numerosi adempimenti di ufficio (istruttoria delle istanze di permessi di costruire, verifica delle
SCIA, rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa, comunicazione mensile all’ISTAT dei dati relativi alle attività edilizie
sul territorio, sopralluoghi per il controllo dell’attività edilizia privata e per il contrasto del fenomeno dell’abusivismo,
predisposizione delle ordinanze di demolizione delle opere abusive, istruttoria dei procedimenti di demolizione di opere
abusive sia sulla base di ordinanze comunali e sia in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, supporto
all’autorità giudiziaria in caso di deleghe di indagini, riscontro delle istanze di accesso agli atti mediante la ricerca dei
relativi fascicoli presenti in archivio, rapporti con l’utenza, ecc.). Sono stati posti in quiescenza anche i n. 2 lavoratori
socialmente utili, da sempre addetti alla registrazione, alla catalogazione ed all’archiviazione delle pratiche edilizie
nonché memoria storica del Settore.
Emblematico è anche il caso dell’Ufficio Acquedotto, che è dotato di un solo istruttore tecnico, al quale peraltro è stata
affidata anche la responsabilità dei servizi cimiteriali. In virtù di tanto gli interventi tecnici manutentivi della rete idrica
possono essere eseguiti soltanto mediante il ricorso a ditte esterne.
La complessità delle attività svolte nelle Aree sopra richiamate ed il ridotto numero di risorse umane di cui le stesse
dispongono ha richiesto un forte impegno di questa Dirigenza e della residua struttura amministrativa a supporto.
Nonostante le richiamate difficoltà operative mediante le attività sopra descritte sono stati sostanzialmente raggiunti tutti
gli obiettivi assegnati.
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Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Missione 09 e relativi programmi
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente
importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che
garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la
valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il
funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e
delle biodiversità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. I prospetti mostrano la
situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e
grado di ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

19.613.988,14
0,00
0,00
19.613.988,14

12.411.086,29
0,00
12.411.086,29

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

9.303,11

3.086.474,43

19.604.685,03

9.324.611,86

Programmazione effettiva

-

Totale

32.025.074,43

28.929.296,89

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

19.613.988,14
12.411.086,29
0,00
0,00
0,00
32.025.074,43

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)

9.303,11
3.086.474,43

Programmazione effettiva

28.929.296,89

Impegni
13.932.607,56
644.691,24
0,00
0,00
0,00
14.577.298,80

% Impegnato

45,52

14.577.298,80

50,39

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Impegni

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)
Programmazione effettiva
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13.932.607,56
644.691,24
0,00
0,00
0,00
14.577.298,80
14.577.298,80

Pagamenti
7.471.748,26
2.301,88
0,00
0,00
0,00
7.474.050,14

% Pagato

51,27

7.474.050,14

51,27

Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

400,00
205.399,14
15.601.980,16
3.798.874,97
0,00
7.333,87
0,00
0,00

9.957.406,58
0,00
482.981,58
0,00
0,00
1.970.698,13
0,00
0,00

9.957.806,58
205.399,14
16.084.961,74
3.798.874,97
0,00
1.978.032,00
0,00
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

19.613.988,14

12.411.086,29

32.025.074,43

9.303,11
-

3.086.474,43

19.604.685,03

9.324.611,86

901 Difesa suolo
902 Tutela e recupero ambiente
903 Rifiuti
904 Servizio idrico integrato
905 Parchi, natura e foreste
906 Risorse idriche
907 Sviluppo territorio montano
908 Qualità dell'aria e inquinamento

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

Totale

28.929.296,89

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

901 Difesa suolo
902 Tutela e recupero ambiente
903 Rifiuti
904 Servizio idrico integrato
905 Parchi, natura e foreste
906 Risorse idriche
907 Sviluppo territorio montano
908 Qualità dell'aria e inquinamento

Impegni

% Impegnato

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

9.957.806,58
205.399,14
16.084.961,74
3.798.874,97
0,00
1.978.032,00
0,00
0,00

657,39
185.279,03
11.904.471,32
2.318.104,92
0,00
168.786,14
0,00
0,00

0,01%
90,20%
74,01%
61,02%
0,00%
8,53%
0,00%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

32.025.074,43

14.577.298,80

45,52%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

9.303,11
3.086.474,43
28.929.296,89

14.577.298,80

50,39%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Impegni

901 Difesa suolo
902 Tutela e recupero ambiente
903 Rifiuti
904 Servizio idrico integrato
905 Parchi, natura e foreste
906 Risorse idriche
907 Sviluppo territorio montano
908 Qualità dell'aria e inquinamento

Pagamenti

% Pagato

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

657,39
185.279,03
11.904.471,32
2.318.104,92
0,00
168.786,14
0,00
0,00

488,49
137.490,56
6.961.297,54
365.693,12
0,00
9.080,43
0,00
0,00

74,31%
74,21%
58,48%
15,78%
0,00%
5,38%
0,00%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

14.577.298,80

7.474.050,14

51,27%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva
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(-)
(-)

14.577.298,80

7.474.050,14

51,27%
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Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 10 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la
gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste
competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all’ente locale
l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e
l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio, incluse le attività di supporto alla programmazione
regionale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Funzionam.

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

50.750,00
0,00
0,00
50.750,00

1.795.559,70
0,00
1.795.559,70

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00

68.949,10

50.750,00

1.726.610,60

Programmazione effettiva

-

Totale

1.846.309,70

1.777.360,60

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Stanziamenti
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

50.750,00
1.795.559,70
0,00
0,00
0,00
1.846.309,70

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
68.949,10

Programmazione effettiva

1.777.360,60

Impegni
20.712,32
0,00
0,00
0,00
0,00
20.712,32

% Impegnato

1,12%

20.712,32

1,17%

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

Pagamenti

20.712,32
0,00
0,00
0,00
0,00
20.712,32

12.294,32
0,00
0,00
0,00
0,00
12.294,32

-

-

20.712,32

12.294,32
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% Pagato

59,36%

59,36%

Trasporti e diritto alla mobilità
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza
1001 Trasporto ferroviario
1002 Trasporto pubblico locale
1003 Trasporto via d'acqua
1004 Altre modalità trasporto
1005 Viabilità e infrastrutture

Funzionam.

Investim.

Totale

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

0,00
0,00
0,00
0,00
50.750,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.795.559,70

0,00
0,00
0,00
0,00
1.846.309,70

Totale (al lordo FPV) (+)

50.750,00

1.795.559,70

1.846.309,70

0,00

68.949,10

50.750,00

1.726.610,60

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

-

Programmazione effettiva

1.777.360,60

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
1001 Trasporto ferroviario
1002 Trasporto pubblico locale
1003 Trasporto via d'acqua
1004 Altre modalità trasporto
1005 Viabilità e infrastrutture

Stanziamenti

Impegni

% Impegnato

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

0,00
0,00
0,00
0,00
1.846.309,70

0,00
0,00
0,00
0,00
20.712,32

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,12%

Totale (al lordo FPV) (+)

1.846.309,70

20.712,32

1,12%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

0,00
68.949,10

(-)
(-)

Programmazione effettiva

1.777.360,60

20.712,32

1,17%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
1001 Trasporto ferroviario
1002 Trasporto pubblico locale
1003 Trasporto via d'acqua
1004 Altre modalità trasporto
1005 Viabilità e infrastrutture

Impegni

Pagamenti

% Pagato

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

0,00
0,00
0,00
0,00
20.712,32

0,00
0,00
0,00
0,00
12.294,32

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
59,36%

Totale (al lordo FPV) (+)

20.712,32

12.294,32

59,36%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva

(-)
(-)

20.712,32

12.294,32
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59,36%
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Soccorso civile
Missione 11 e relativi programmi
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del
territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente
può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di
previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degli
interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze
naturali. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello
stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

6.500,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Investim.
-

-

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00

-

0,00

-

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale

6.500,00

0,00
6.500,00

0,00

6.500,00

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

6.500,00

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

Pagamenti

5.004,72
0,00
0,00
0,00
0,00
5.004,72

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

-

% Pagato

3.225,30
0,00
0,00
0,00
0,00
3.225,30

64,45

3.225,30

64,45

5.004,72
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Impegni

% Impegnato

5.004,72
0,00
0,00
0,00
0,00
5.004,72

77,00

5.004,72

77,00

-
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

1101 Protezione civile
1102 Calamità naturali

(+)
(+)

6.500,00
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

6.500,00

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

Investim.

Totale

0,00
0,00

6.500,00
0,00

0,00

6.500,00

-

-

0,00

6.500,00

0,00

6.500,00

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

1101 Protezione civile
1102 Calamità naturali

(+)
(+)

6.500,00
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

6.500,00

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

6.500,00

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
1101 Protezione civile
1102 Calamità naturali

Impegni
(+)
(+)

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva

(-)
(-)

Pagamenti

5.004,72
0,00

64,45%
0,00%

64,45%

5.004,72

3.225,30

-

-

5.004,72

3.225,30
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% Pagato

3.225,30
0,00

64,45%

Impegni

% Impegnato

5.004,72
0,00

77,00%
0,00%

5.004,72

77,00%

5.004,72

77,00%
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Politica sociale e famiglia
Missione 12 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un
intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata
nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio
periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include
l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore della
famiglia, dei minori, degli anziani. I prospetti, con i grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello
stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

2.648.408,23
0,00
0,00
2.648.408,23

-

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

38.470,09
-

-

Programmazione effettiva

Totale
0,00
0,00

0,00

2.648.408,23

0,00

2.609.938,14

0,00

2.609.938,14

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

2.648.408,23
0,00
0,00
0,00
0,00
2.648.408,23

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)

38.470,09
0,00

Programmazione effettiva

2.609.938,14

Impegni
1.734.830,18
0,00
0,00
0,00
0,00
1.734.830,18

% Impegnato

65,50

1.734.830,18

66,47

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Impegni

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)
Programmazione effettiva
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1.734.830,18
0,00
0,00
0,00
0,00
1.734.830,18
1.734.830,18

Pagamenti
758.174,76
0,00
0,00
0,00
0,00
758.174,76

% Pagato

43,70

758.174,76

43,70
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

1201 Infanzia, minori e asilo nido
1202 Disabilità
1203 Anziani
1204 Esclusione sociale
1205 Famiglia
1206 Diritto alla casa
1207 Servizi sociosanitari e sociali
1208 Cooperazione e associazioni
1209 Cimiteri

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

388.000,00
0,00
136.824,00
0,00
1.381.090,34
94.980,65
0,00
0,00
647.513,24

Totale (al lordo FPV) (+)

2.648.408,23

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

38.470,09
-

(-)
(-)

Programmazione effettiva

Investim.

Totale

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

388.000,00
0,00
136.824,00
0,00
1.381.090,34
94.980,65
0,00
0,00
647.513,24

0,00

2.648.408,23

0,00

2.609.938,14

0,00

2.609.938,14

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

1201 Infanzia, minori e asilo nido
1202 Disabilità
1203 Anziani
1204 Esclusione sociale
1205 Famiglia
1206 Diritto alla casa
1207 Servizi sociosanitari e sociali
1208 Cooperazione e associazioni
1209 Cimiteri

Impegni

% Impegnato

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

388.000,00
0,00
136.824,00
0,00
1.381.090,34
94.980,65
0,00
0,00
647.513,24

371.823,75
0,00
122.047,78
0,00
813.146,18
47.140,72
0,00
0,00
380.671,75

95,83%
0,00%
89,20%
0,00%
58,88%
49,63%
0,00%
0,00%
58,79%

Totale (al lordo FPV) (+)

2.648.408,23

1.734.830,18

65,50%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

38.470,09
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

2.609.938,14

1.734.830,18

66,47%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Impegni

1201 Infanzia, minori e asilo nido
1202 Disabilità
1203 Anziani
1204 Esclusione sociale
1205 Famiglia
1206 Diritto alla casa
1207 Servizi sociosanitari e sociali
1208 Cooperazione e associazioni
1209 Cimiteri

Pagamenti

% Pagato

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

371.823,75
0,00
122.047,78
0,00
813.146,18
47.140,72
0,00
0,00
380.671,75

162.551,68
0,00
29.792,78
0,00
208.643,16
40.481,33
0,00
0,00
316.705,81

43,72%
0,00%
24,41%
0,00%
25,66%
85,87%
0,00%
0,00%
83,20%

Totale (al lordo FPV) (+)

1.734.830,18

758.174,76

43,70%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 12
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(-)
(-)

1.734.830,18

758.174,76

43,70%
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AREA SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI SOCIALI

N° di collaboratori assegnati e il loro livello di classificazione

2 Assistenti Sociali di cat. D6 – di cui uno con funzioni
di Capo Ufficio
2 Assistente domiciliare di cat. B3
2 autista di cat. B6
3 LSU

L’attività dell’Ufficio Politiche Sociali, nell'anno 2019, è stata rivolta a soddisfare le esigenze della comunità
amministrata nel campo dell’assistenza e dei servizi sociali, per la parte di essi la cui tutela rientra nelle competenze
dell’Amministrazione comunale, con particolare attenzione a quei compiti di forte rilevanza esterna e sociale finalizzati
sia ad incidere sulle reali condizioni di vita dei cittadini interessati, sia nell’investire risorse in prevenzione e promozione
sociale. Nello specifico, anche attraverso la necessaria riduzione di interventi meramente assistenziali, gli interventi
sono stati mirati a contenere il disagio sociale, la povertà sempre più diffusa, la devianza minorile, le condizioni di
disabilità gravi e le patologie in genere.
I servizi hanno riguardato i seguenti settori di intervento:
A) Interventi assistenziali
Le attività comprese sotto questa voce sono state tese a garantire il regolare mantenimento, mediante ricoveri in Casa
Famiglia, dei soggetti più deboli: minori a rischio, anziani, cittadini svantaggiati, ecc. In particolare, per i minori e per gli
anziani l’attività di assistenza e prevenzione è stata finalizzata al miglioramento delle condizioni ambientali e di vita.
B) Interventi sul territorio d’intesa con altri Enti
Le attività di riferimento sono state rivolte all’attuazione concreta sul territorio comunale - in concertazione con altri Enti
pubblici aventi competenze in tale settore (ASL CE) - di interventi sociali finalizzati alla prevenzione delle situazioni di
disagio economico dei nuclei familiari più svantaggiati.
In tal senso sono state rivolte ad assicurare:
·

collaborazione alle attività previste dalla legge 328/2000;

·

individuazione ed attuazione di un programma congiunto di interventi, finalizzato ad erogare servizi
assistenziali mirati sul territorio, unitamente all’ASL CE.

C) Servizi derivanti dalla L. 328/2000:
·

PTRI/B.d.C, per la cui definizione si rendono indispensabili le visite domiciliari da parte degli assistenti sociali
che ne determinano la fattibilità e la partecipazione alle UVI convocate dall’ASL Distretto 17 per la valutazione
dei progetti presentati dalle Cooperative partecipanti;

·

Fondo non autosufficienza – Regione Campania - disabili gravissimi – valutazione in UVI , finalizzata alla
erogazione dell'assegno di cura , di n. 48 utenti; (visita domiciliare da parte degli assistenti sociali – relazione
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socio ambientale – partecipazione alle UVI presso l’ASL Distretto 17);
·

Erogazione contributo per Trasporto Diversamente Abili presso scuole e centri di riabilitazione n. 19 utenti

(determina approvazione avviso pubblico - acquisizione domande - istruttoria domande pervenute – determina
approvazione graduatoria - attivazione servizio e monitoraggio);
·

Assistenza Specialistica alunni Diversamente Abili – utenti segnalati dagli Istituti Scolastici n. 11 (richieste
trasmesse a tutti gli Istituti Scolastici di primo grado presenti sul territorio al fine di acquisire dati sugli alunni
diversamente abili iscritti all’anno scolastico in corso – gestione del personale assegnato in base alle
esigenze riscontrate nei vari Istituti);

·

“Nido d’Infanzia per minori 3 – 36 mesi ” Avviso pubblico – acquisizione e istruttoria domande – graduatoria monitoraggio.

Si evidenzia, di seguito, il dettaglio numerico delle attività realizzate dal Settore Servizi Sociali:
Erogazione assistenza mediante contributo economico:
·

Avviso pubblico, acquisizione domande e graduatoria per utenti fuoriusciti dai percorsi riabilitativi per i quali è
stato erogato un contributo sotto forma di integrazione della retta di collocamento presso Centri Diurni
presenti sul territorio aversano scelti dagli utenti stessi (provvedimenti di liquidazione con decorrenza
mensile);

·

Numero 158 contributi erogati a sostegno di cittadini in stato di indigenza (acquisizione e istruttoria richieste
pervenute – approvazione graduatoria aventi diritto ed elenco esclusi – provvedimento di liquidazione)
(Importo rimesso dall’Ambito annualità 2017);

·

Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli - acquisizione domande – istruttoria – liquidazione
fondi 2017;

·

Trasporto salme indigenti per n. 14 utenti (acquisizione richiesta – istruttoria – ordinanza – provvedimenti di
liquidazione);

·

Trasporto n. 34 salme presso centro di Medicina Legale di Napoli (provvedimenti di liquidazione);

·

Refezione scolastica esenti anno scolastico 2019/2020 – Avviso pubblico – istruttoria – graduatoria –
inserimento dati per gli aventi diritto.

Erogazione assistenza a favore degli anziani:
·

N. 11 anziani portatori di gravi disabilità sociali collocati presso una struttura residenziale – (Elaborazione e
pubblicazione bando - acquisizione e istruttoria richieste pervenute - approvazione graduatoria aventi diritto ed
elenco esclusi – provvedimenti di liquidazione con decorrenza mensile);

·

n. 4 utenti - assistenza domiciliare (seguiti dagli LSU) (acquisizione richieste – gestione della lista di attesa –
attivazione servizio);

·

Organizzazione Soggiorno Climatico per n. 100 anziani (Indizione procedura di cui ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera a –, tramite lettera di invito alle agenzie operanti nel settore che avevano manifestato interesse a
partecipare e conseguente determina di affidamento – avviso pubblico per l’individuazione dei partecipanti –
acquisizione domande – istruttoria – graduatoria dei partecipanti – organizzazione della partenza – determina
di liquidazione);

Erogazione assistenza diversamente abili:
·

Interventi per assistenza con le risorse dell’Ambito di appartenenza c/o le scuole a favore di scolari
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diversamente abili iscritti presso Istituti Scolastici di primo grado - utenti segnalati dagli Istituti Scolastici n. 11);
·

Gara per l’affidamento del servizio di assistenza materiale presso gli Istituti di secondo grado (determina di

indizione gara per l’individuazione del soggetto per l’affidamento del servizio – Determina affidamento provvisorio
– determina affidamento definitivo – sottoscrizione contratto con il referente dell’Ente e l’amministratore della ditta
aggiudicataria – provvedimenti di liquidazione a scadenza mensile) - (acquisizione richieste dei vari Istituti del
territorio – attivazione servizio);
·

Trasporto Comunale a favore di utenti diversamente abili presso scuole e/o centri di riabilitazione n. 5

(acquisizione domande – gestione del servizio e della lista di attesa);
IACP
·

N. 26 ordinanze di sgombero degli alloggi di via F. saporito 43.

Attività svolte da parte degli assistenti sociali.
Le attività svolte da questa figura professionale, per la loro complessità e delicatezza, implicano un altissimo
grado di responsabilità soggettiva derivante dalle singole procedure richieste sia dal Tribunale per i Minorenni, sia
dalla magistratura ordinaria in ordine agli affidi familiari, alle adozioni, alle tutele ed alle più svariate attività di
recupero e sostegno di minori a rischio. Da qui ne discende che oltre agli ordinari compiti d’istituto, da anni gli
Assistenti Sociali vengono designati in organismi collegiali esterni all’Ente di appartenenza con pieni poteri
discrezionali e decisionali; (vale la pena ricordare l’indispensabilità del loro coinvolgimento nell’Unità di Valutazione
Distrettuale, concepita d’intesa con l’ASL-CE ed ai sensi della L.328/2000, per l’elaborazione, l’affidamento e la
valutazione in itinere dei c.d. Budget di Cura in favore di persone svantaggiate, i G.L.H – gruppi di lavoro sull’handicap
nelle scuole, istituiti ai sensi della L.104, etc.);
Di seguito ed a solo titolo esemplificativo si rimette l’elenco degli interventi di presa in carico da parte dell’Ass.
Sociale distinti per tipologia che per le loro specifiche peculiarità necessitano di un costante aggiornamento e
monitoraggio:
·

Applicazione ex Art. 403 C.C. (grave pericolo integrità fisica e psichica di minori) collocazione in idonea
struttura di n. 2 minore;

·

N. 51 evasori scolastici segnalati dalla scuola dell’obbligo;

·

N. 6 accertamenti di idoneità per adozioni;

·

N. 12 Affidi familiari (con attività di verifiche, monitoraggio e aggiornamento delle condizioni di affidamento);

·

N. 300 visite domiciliari per attività di recupero e sostegno della persona e/o famiglia;

·

N. 71 budget di cura (visita domiciliare – relazione socio ambientale - attivazione e/o rimodulazione del PTRI);

·

Proposte di amministratore di sostegno per n. 2 utenti;

·

Attività di monitoraggio sull’interdizione;

·

Monitoraggio Case Famiglie sul territorio;

·

N. 6 attività di tutoraggio con presa in carico di tirocinanti iscritti a: Università degli Studi Federico II°, Suor
Orsola Benincasa e Università degli Studi di Cassino;

·

Affidamento e tutela figli non riconosciuti.

Infine, l'Ufficio , nelle more dell'implementazione dell'Ufficio di piano per la gestione del Piano di zona 2019/2021,
essendo questo ente divenuto capofila dell'ambito Territoriale C6 , si è occupato anche delle prime procedure di
ambito, compresa l'assistenza in sede di Coordinamenti Istituzionali nonchè la corrispondenza con la Regione e gli Enti
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Associati.
Anche relativamente al settore politiche sociali si evidenzia la carenza di risorse umane , ritenute insufficienti sia per le
attività ordinarie e soprattutto alla luce delle maggiori competenza assegnate a seguiti del nuova configurazione
dell'ambito Territoriale C6 che vede Aversa capofila.
Le attività e i nuovi adempimenti sono stati garantiti solo grazie ad un enorme sforzo degli addetti ai lavori, anche e
soprattutto con il coinvolgimento di addetti ai lavori di settori contigui dell'Area servizi al cittadino , convolti dalla
Dirigenza , che ha sempre puntato sull'interscambio settoriale delle risorse umane per garantire l'espletamento degli
adempimento , evitando specializzazioni eccessive e garantendo flessibilità delle mansioni.
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Tutela della salute
Missione 13 e relativi programmi
La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così
specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale
che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi
programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la
prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia
sanitaria. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Funzionam.

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

90.000,00
0,00
0,00
90.000,00

-

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale
0,00
0,00

0,00

-

0,00

90.000,00

0,00

90.000,00

90.000,00

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Stanziamenti
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

90.000,00

Impegni
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00

% Impegnato

100,00%

90.000,00

100,00%

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

Pagamenti

90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00

47.210,45
0,00
0,00
0,00
0,00
47.210,45

-

-

90.000,00

47.210,45
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza
1307 Ulteriori spese sanitarie

Funzionam.
(+)

90.000,00

Totale (al lordo FPV) (+)

90.000,00

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

Investim.

0,00

(-)
(-)

90.000,00

0,00

90.000,00

-

-

Programmazione effettiva

Totale

0,00

0,00

90.000,00

0,00

90.000,00

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
1307 Ulteriori spese sanitarie

Stanziamenti

Impegni

% Impegnato

(+)

90.000,00

90.000,00

100,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

90.000,00

90.000,00

100,00%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

90.000,00

90.000,00

100,00%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
1307 Ulteriori spese sanitarie

Impegni

Pagamenti

% Pagato

(+)

90.000,00

47.210,45

52,46%

Totale (al lordo FPV) (+)

90.000,00

47.210,45

52,46%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva

(-)
(-)

90.000,00

47.210,45
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Sviluppo economico e competitività
Missione 14 e relativi programmi
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più
incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per
competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa
Missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della
competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive
di commercio, artigianato ed industria. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici, mostrano la
situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e
grado di ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

Totale

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

273.124,95
0,00
0,00
273.124,95

500.516,27
0,00
500.516,27

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

10.284,13
-

500.516,27

262.840,82

0,00

Programmazione effettiva

773.641,22

262.840,82

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

273.124,95
500.516,27
0,00
0,00
0,00
773.641,22

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

10.284,13
500.516,27

Programmazione effettiva

262.840,82

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

234.632,44
0,00
0,00
0,00
0,00
234.632,44
234.632,44

Pagamenti
180.534,20
0,00
0,00
0,00
0,00
180.534,20

% Pagato

76,94

180.534,20
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0,00
0,00
0,00
0,00
234.632,44

% Impegnato

30,33
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

1401 Industria, PMI e artigianato
1402 Commercio e distribuzione
1403 Ricerca e innovazione
1404 Reti e altri servizi pubblici

Investim.

Totale

(+)
(+)
(+)
(+)

51.544,84
221.580,11
0,00
0,00

0,00
500.516,27
0,00
0,00

51.544,84
722.096,38
0,00
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

273.124,95

500.516,27

773.641,22

10.284,13
-

500.516,27

262.840,82

0,00

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

(-)
(-)

Programmazione effettiva

262.840,82

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

1401 Industria, PMI e artigianato
1402 Commercio e distribuzione
1403 Ricerca e innovazione
1404 Reti e altri servizi pubblici

47.248,49
187.383,95
0,00
0,00

91,66%
25,95%
0,00%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

773.641,22

234.632,44

30,33%

(-)
(-)

Programmazione effettiva

10.284,13
500.516,27
262.840,82

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
1401 Industria, PMI e artigianato
1402 Commercio e distribuzione
1403 Ricerca e innovazione
1404 Reti e altri servizi pubblici

Impegni

Pagamenti

% Pagato

(+)
(+)
(+)
(+)

47.248,49
187.383,95
0,00
0,00

46.600,48
133.933,72
0,00
0,00

98,63%
71,48%
0,00%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

234.632,44

180.534,20

76,94%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva

(-)
(-)

% Impegnato

51.544,84
722.096,38
0,00
0,00

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

Destinazione della spesa

Impegni

(+)
(+)
(+)
(+)

234.632,44

180.534,20
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Ufficio attivita' economiche e produttive
Nell’anno 2019 i procedimenti amministrativi dell’ufficio Attività Economiche e Produttive hanno riguardato
essenzialmente l’ambito informativo, istruttorio e autorizzatorio relativi alle istanze in materia di attività artigiane,
industriali, agricole, commerciali, nonché al rilascio di autorizzazioni all’esercizio di strutture sanitarie ai sensi e per gli
effetti della D.G.R. n. 7301/2001.
A tale riguardo si è dato sempre maggiore impulso allo sportello unico delle attività produttive – SUAP-.
I procedimenti evasi nell’anno 2019 sono stati, oltre, alle pratiche relative all’avvio di attività produttive di beni e servizi,
anche quelli riferiti all’applicazione dei tributi comunali per i quali si è provveduto alla trasmissione di tutti i dati
occorrenti per l’applicazione della TARI e della TOSAP all’ufficio competente comunale.
Riguardo alla fase istruttoria, riferita alle istanze presentate, la stessa è stata svolta preliminarmente da parte
dell’Ufficio, con riscontro successivo dell’effettiva procedibilità delle domande, riguardo alla materia urbanistico– edilizia,
igienico– sanitaria, ambientale, commerciale e di sicurezza in genere.
Nell’ambito di ogni singola fase istruttoria l’Ufficio ha provveduto a individuare le Amministrazioni Esterne (in particolare
l’ASL-VV.F.- Provincia -ATO- Regione-Camera di commercio-) interessate ad intervenire nel rispettivo procedimento,
mediante l’espressione di competenti pareri previsti da vigenti disposizione di legge.
Per le attività commerciali sono state compiute le dovute verifiche riguardo alle norme in vigore per materia, ai piani e
regolamenti comunali necessarie ai fini di un regolare avvio dell’attività segnalata.
Per quelle pratiche che, a seguito d’istruttoria, si è avuto un riscontro non favorevole l’Ufficio ha provveduto a emettere
specifici provvedimenti di interdizione all’esercizio dell’attività e le relative sanzioni, come previsto dalle disposizioni
regolanti la materia in trattazione.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 59 del 26.3.2010 (c.d. Direttiva Bolkestein che ha eliminato la pratica del rinnovo
automatico delle concessioni) nell’anno 2019 sono stati rivisti numerosi procedimenti amministrativi. La direttiva, infatti,
prevede la semplificazione normativa e amministrativa delle procedure e delle formalità relative all’accesso ed allo
svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di
vendita, forme speciali di vendita, commercio su aree pubbliche, attività di acconciatore, di estetista e tinto-lavanderia.
Il termine di scadenza per gli adeguamenti, inizialmente previsto al 31/12/2018, con la Legge 27 dicembre 2017, n.
205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, è
stato differito al 31 dicembre 2020 per alcune autorizzazioni e concessioni.
L’Ufficio ha predisposto, in accordo con “InfoCamere”, per il 2019 alcune integrazioni documentali utili per lo
svolgimento degli adempimenti quotidiani e gli stessi sono reperibili anche sul sito della Regione Campania alla voce
SUAP.
Si è provveduto a portare a livelli di normalità il funzionamento dello sportello informatico IMPRESAINUNGIORNO dopo
il blocco verificatosi nel corso del 2019 della PEC: suap.pec@comuneaversa.it.
All’ufficio attività produttive l’unico dipendente assegnato è di categoria “C”, incaricato anche delle funzioni di
responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del vigente CCNL (sostituisce e si rapporta con il capo ufficio per tutte le attività
degli uffici facenti parte del settore Suap, cfr. nota prot. n. 39296 del 07/11/2018).
Nell’anno 2019 particolare attenzione è stata data alla verifica dei pagamenti dei canoni concessori della fiera
settimanale.
Gli atti predisposti a tal fine sono stati circa 300, tra avvisi di avvio di procedimento di revoca, richiesta pagamento
canone, revoche, subingressi e sospensioni.
Nel corso dell’anno una unità lavorativa è stata trasferita ai servizi demografici mentre una dipendente dell’ufficio stato
civile è stata assegnata all’ufficio commercio/mercato.
Pur comprendendo la necessità di incentivare la mobilità interna del personale, il servizio a cui era assegnata la
dipendente trasferita ad altro incarico, per ovvie ragioni di esperienza, ha subito un evidente rallentamento nella
redazione dell’attività istruttoria.
Le funzioni di capo ufficio sono state svolte dal dipendente Dott. Luigi Capaccio, già incaricato dell’ufficio
Protocollo-archivio-poste, Polizia amministrativa e dello sportello unico delle attività produttive (SUAP).
Nell’ufficio attività economiche all’incirca sono stati trattati complessivamente 2600 pratiche, comprese quelle pervenute
in forma cartacea.
Nell’anno 2019 negli uffici P.A. e A.EE., formanti il SUAP comunale, sono state concluse le seguenti attività
direttamente dal portale impresainungiorno:
ATTIVITA’
PEC ( inizio e cessate attività )
AUA
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
AUTORIZZAZIONE SANITARIE
AUTORIZZAZIONE ITINERANTE TIPO (B)
MANIFESTAZIONI EVENTI E SPETTACOLI
COMUNICAZIONI PRESSO ENTI TERZI

Anno 2019
1.736
15
71
11
22
10
55
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Lavoro e formazione professionale
Missione 15 e relativi programmi
I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno
rifermento allo stato, alla regione ed alla provincia. L’operatività dell’ente in questo contesto così particolare è
quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da
questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e
promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel
mercato del lavoro. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici a lato, mostrano la situazione
aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di
ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Investim.

-

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

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

-

0,00

-

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale

-

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

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

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

Impegni

% Impegnato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Impegni

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Programmazione effettiva
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)

Pagamenti

-

% Pagato

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

0,00

0,00

0,00

0,00
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

1501 Sviluppo mercato del lavoro
1502 Formazione professionale
1503 Sostegno occupazione

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

Investim.

0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)

0,00
0,00

(-)
(-)

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

Programmazione effettiva

Totale

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

1501 Sviluppo mercato del lavoro
1502 Formazione professionale
1503 Sostegno occupazione

0,00

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

Impegni

0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

% Impegnato

0,00
0,00
0,00

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

0,00

-

0,00

-

-

0,00

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Impegni

1501 Sviluppo mercato del lavoro
1502 Formazione professionale
1503 Sostegno occupazione

0,00

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva

122

(-)
(-)

Pagamenti

0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)

-

% Pagato

0,00
0,00
0,00

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

0,00

-

0,00

-

0,00
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Agricoltura e pesca
Missione 16 e relativi programmi
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di
servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare,
forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie
rispetto l’attività prioritaria dell’ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e
monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, oltre che
regionale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Funzionam.
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00

Investim.
-

-

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

-

0,00

-

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Stanziamenti
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

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

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

Impegni

% Impegnato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

0,00

-

-

0,00

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

Pagamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

-

% Pagato

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

-

0,00

-

0,00
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza
1601 Agricoltura e agroalimentare
1602 Caccia e pesca

Funzionam.

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

Investim.

0,00
0,00

(+)
(+)

0,00
0,00

(-)
(-)

0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

Programmazione effettiva

Totale

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
1601 Agricoltura e agroalimentare
1602 Caccia e pesca

Stanziamenti

0,00

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

Impegni

0,00
0,00

(+)
(+)

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

% Impegnato

0,00
0,00

0,00%
0,00%

0,00

-

0,00

-

-

0,00

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
1601 Agricoltura e agroalimentare
1602 Caccia e pesca

Impegni

Pagamenti

% Pagato

(+)
(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

0,00

0,00

-

0,00

-

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva

(-)
(-)

-

0,00
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Energia e fonti energetiche
Missione 17 e relativi programmi
L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come
la produzione o l’erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un
bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono
spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Queste competenze
possono estendersi fino ad abbracciare le attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle
fonti rinnovabili. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione e programmi, insieme al relativo stato di realizzazione e grado di
ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

-

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

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

-

0,00

-

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale

-

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

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

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

0,00

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni

Programmazione effettiva

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

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

Pagamenti

-

% Pagato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

125

Impegni

% Impegnato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

1701 Fonti energetiche

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

Investim.

0,00

(+)

0,00
0,00

(-)
(-)

0,00

0,00

0,00

-

-

Programmazione effettiva

Totale

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

1701 Fonti energetiche

0,00

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

0,00

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
1701 Fonti energetiche

Impegni

0,00

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva

(-)
(-)

Pagamenti

0,00

(+)

-

% Pagato

0,00

0,00%

0,00

-

0,00

-

0,00
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Impegni

0,00

(+)

% Impegnato

0,00

0,00%

0,00

-

0,00

-

-
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Relazioni con autonomie locali
Missione 18 e relativi programmi
Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l’estero, delimita un ambito operativo
teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano
gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di
intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per
finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del
federalismo fiscale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello
stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Investim.
-

-

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

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

-

0,00

-

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

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

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

Impegni

% Impegnato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Impegni

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)
Programmazione effettiva
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Pagamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

-

% Pagato

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

0,00

0,00

0,00

0,00
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

1801 Autonomie territoriali

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

Investim.

0,00

(+)

0,00
0,00

(-)
(-)

0,00

0,00

0,00

-

-

Programmazione effettiva

Totale

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

1801 Autonomie territoriali

0,00

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

Impegni

0,00

(+)

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

% Impegnato

0,00

0,00%

0,00

-

0,00

-

-

0,00

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Impegni

1801 Autonomie territoriali

0,00

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva
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(-)
(-)

Pagamenti

0,00

(+)

-

% Pagato

0,00

0,00%

0,00

-

0,00

-

0,00
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Relazioni internazionali
Missione 19 e relativi programmi
Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di
affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità
territoriali, l’ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un
numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l’amministrazione e il funzionamento
delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali anche a
carattere transfrontaliero. I prospetti che seguono, con i grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Funzionam.
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00

Investim.
-

-

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

-

0,00

-

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Stanziamenti
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

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

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

Impegni

% Impegnato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

0,00

-

-

0,00

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

Pagamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

-

% Pagato

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

-

0,00

-

0,00
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza
1901 Relazioni internazionali

Funzionam.

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

Investim.

0,00

(+)

0,00
0,00

(-)
(-)

0,00

0,00

0,00

-

-

Programmazione effettiva

Totale

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
1901 Relazioni internazionali

Stanziamenti

0,00

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

Impegni

0,00

(+)

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

% Impegnato

0,00

0,00%

0,00

-

0,00

-

-

0,00

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
1901 Relazioni internazionali

Impegni

Pagamenti

% Pagato

(+)

0,00

0,00

0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

0,00

0,00

-

0,00

-

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva

(-)
(-)

-

0,00
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Fondi e accantonamenti
Missione 20 e relativi programmi
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti
di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia
esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un
accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il
valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che
presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici,
mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di
ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

6.962.853,29
0,00
0,00
6.962.853,29

-

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale
0,00
0,00

0,00

-

6.962.853,29

0,00

6.962.853,29

0,00

6.962.853,29

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

6.962.853,29
0,00
0,00
0,00
0,00
6.962.853,29

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

6.962.853,29

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni

Programmazione effettiva

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

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

Pagamenti

-

% Pagato

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

0,00

0,00

0,00

0,00
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Impegni

% Impegnato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-

Fondi e accantonamenti
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

2001 Fondo di riserva
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità
2003 Altri fondi

(+)
(+)
(+)

82.339,74
6.880.513,55
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

6.962.853,29

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

Investim.

Totale

0,00
0,00
0,00

82.339,74
6.880.513,55
0,00

0,00

6.962.853,29

-

-

0,00

6.962.853,29

0,00

6.962.853,29

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

2001 Fondo di riserva
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità
2003 Altri fondi

(+)
(+)
(+)

82.339,74
6.880.513,55
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

6.962.853,29

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

6.962.853,29

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
2001 Fondo di riserva
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità
2003 Altri fondi

Impegni

0,00

Totale (al lordo FPV) (+)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva

(-)
(-)

Pagamenti

0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)

-

% Pagato

0,00
0,00
0,00

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

0,00

-

0,00

-

0,00
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Impegni

% Impegnato

0,00
0,00
0,00

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

0,00

-

0,00

-

-

Debito pubblico
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Debito pubblico
Missione 50 e relativi programmi
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro
pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese
accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile
prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di
appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese per il pagamento degli interessi e capitale a breve, medio o
lungo termine, comunque acquisito. I prospetti ed i grafici mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.152.121,78
8.717.038,52
0,00
9.869.160,30

-

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale
0,00
0,00

0,00

-

9.869.160,30

0,00

9.869.160,30

0,00

9.869.160,30

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.152.121,78
0,00
0,00
8.717.038,52
0,00
9.869.160,30

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

9.869.160,30

Impegni
1.150.246,67
0,00
0,00
8.571.830,33
18.043.885,95
27.765.962,95

% Impegnato

281,34

27.765.962,95

281,34

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa

Impegni

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)
Programmazione effettiva
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1.150.246,67
0,00
0,00
8.571.830,33
18.043.885,95
27.765.962,95
27.765.962,95

Pagamenti
1.150.246,67
0,00
0,00
8.571.830,33
0,00
9.722.077,00

% Pagato

35,01

9.722.077,00

35,01

Debito pubblico
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza

Funzionam.

5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)

1.152.121,78
8.717.038,52

Totale (al lordo FPV) (+)

9.869.160,30

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

Investim.

Totale

0,00
0,00

1.152.121,78
8.717.038,52

0,00

9.869.160,30

-

-

0,00

9.869.160,30

0,00

9.869.160,30

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Impegni

% Impegnato

5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)

1.152.121,78
8.717.038,52

19.194.132,62
8.571.830,33

1.665,98%
98,33%

Totale (al lordo FPV) (+)

9.869.160,30

27.765.962,95

281,34%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

9.869.160,30

27.765.962,95

281,34%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa

Impegni

Pagamenti

% Pagato

5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)

19.194.132,62
8.571.830,33

1.150.246,67
8.571.830,33

5,99%
100,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

27.765.962,95

9.722.077,00

35,01%

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva
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(-)
(-)

27.765.962,95

9.722.077,00

35,01%

Anticipazioni finanziarie
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Anticipazioni finanziarie
Missione 60 e relativi programmi
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal
tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza
tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. In questo comparto sono
collocate le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto
utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. I prospetti ed i grafici che seguono, mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.
Composizione contabile della Missione 2019
Previsioni di competenza
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Funzionam.
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

0,00

Investim.

Totale

-

-

0,00
0,00

0,00
18.102.590,12
18.102.590,12

-

0,00

-

0,00

-

18.102.590,12

0,00

18.102.590,12

0,00

18.102.590,12

Stato di realizzazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Stanziamenti
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

0,00
0,00
0,00
0,00
18.102.590,12
18.102.590,12

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

Impegni

% Impegnato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

0,00

-

-

18.102.590,12

Grado di ultimazione della Missione 2019
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

Pagamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

-

0,00
0,00
0,00
0,00
14.384.141,77
14.384.141,77

% Pagato

-

0,00

14.384.141,77
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Composizione contabile dei Programmi 2019
Previsioni di competenza
6001 Anticipazione di tesoreria

Funzionam.
(+)

18.102.590,12

Totale (al lordo FPV) (+)

18.102.590,12

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

Investim.

Totale

0,00

18.102.590,12

0,00

18.102.590,12

-

-

0,00

18.102.590,12

0,00

18.102.590,12

Stato di realizzazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
6001 Anticipazione di tesoreria

Stanziamenti
(+)

18.102.590,12

Totale (al lordo FPV) (+)

18.102.590,12

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

Impegni

% Impegnato

0,00

0,00%

0,00

-

0,00

-

-

18.102.590,12

Grado di ultimazione dei Programmi 2019
Destinazione della spesa
6001 Anticipazione di tesoreria

Impegni

Pagamenti

% Pagato

(+)

0,00

14.384.141,77

0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

0,00

14.384.141,77

-

FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/cap (FPV/U)
Programmazione effettiva

(-)
(-)

-

0,00

14.384.141,77
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Conto del patrimonio
Attivo, passivo e patrimonio netto
Il C/patrimonio si compone di due sezioni che riportano le
voci dell'attivo e del passivo e che determinano, come
differenza, la ricchezza netta dell'ente. La prima sezione
si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che
descrivono le voci riclassificate in virtù della capacità dei
cespiti di trasformarsi più o meno rapidamente in denaro.
L'elenco riporta prima i cespiti immobilizzati e termina con
quelli ad elevata liquidità. La sezione del passivo indica,
invece, una serie di classi definite con un criterio diverso
dal precedente. La differenza è dovuta al fatto che il
passivo, inteso in senso lato, comprende anche il
patrimonio netto, una voce di sintesi che identifica il saldo
tra la parte positiva del patrimonio (attivo) e quella invece
negativa (passivo, in senso stretto).
Attivo e tendenza in atto
Denominazione

2018

Crediti verso P.A fondo dotazione (+)
Immobilizzazioni immateriali
(+)
Immobilizzazioni materiali
(+)
Immobilizzazioni finanziarie
(+)
Rimanenze
(+)
(+)
Crediti
Attività finanz.non immobilizzate (+)
Disponibilità liquide
(+)
(+)
Ratei e risconti attivi
Totale

2019

Variazione

0,00
0,00
111.508.314,72
29.603.560,18
0,00
82.040.688,47
0,00
2.799.386,99
0,00

0,00
0,00
112.511.224,86
29.603.560,18
0,00
73.548.021,72
0,00
2.017.512,46
0,00

0,00
0,00
1.002.910,14
0,00
0,00
-8.492.666,75
0,00
-781.874,53
0,00

225.951.950,36

217.680.319,22

-8.271.631,14

Passivo e tendenza in atto
Denominazione

2018

Fondo di dotazione
(+)
Riserve
(+)
Risultato economico esercizio
(+)
Patrimonio netto
Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi
Passivo (al netto PN)

(+)
(+)
(+)
(+)

Totale

2019

Variazione

40.216.440,34
104.643.693,78
4.526.603,78
149.386.737,90

40.216.440,34
109.170.297,56
-1.316.234,17
148.070.503,73

0,00
4.526.603,78
-5.842.837,95
-1.316.234,17

0,00
0,00
68.187.248,21
8.377.964,25
76.565.212,46

0,00
0,00
61.827.347,03
7.782.468,46
69.609.815,49

0,00
0,00
-6.359.901,18
-595.495,79
-6.955.396,97

225.951.950,36

217.680.319,22

-8.271.631,14

Attivo

Passivo + Patrimonio netto

2

Denominazione

2019

Crediti verso P.A. fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Denominazione

0,00
0,00
112.511.224,86
29.603.560,18
0,00
73.548.021,72
0,00
2.017.512,46
0,00

2019

(+)
Fondo di dotazione
(+)
Riserve
(+)
Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto

Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi
Passivo (al netto PN)
Totale

217.680.319,22
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(+)
(+)
(+)
(+)

40.216.440,34
109.170.297,56
-1.316.234,17
148.070.503,73
0,00
0,00
61.827.347,03
7.782.468,46
69.609.815,49
217.680.319,22

Conto economico
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Conto economico
Ricavi, costi, utile o perdita d'esercizio
Il conto economico è redatto secondo uno schema con le
voci classificate in base alla loro natura e con la
rilevazione di risultati parziali prima del saldo finale. La
rappresentazione dei saldi economici in forma scalare è
posta all’interno di un unico prospetto dove i componenti
positivi e negativi del reddito assumono segno algebrico
opposto (positivo o negativo) permettendo di evidenziare
anche i risultati intermedi delle singole componenti.
Questo metodo di esposizione, dove il risultato totale è
preceduto dal risultato della gestione caratteristica, da
quello della gestione finanziaria e dall'esito della gestione
straordinaria, accresce la capacità dello schema di fornire
al lettore una serie di informazioni che sono utili ma, allo
stesso tempo, particolarmente sintetiche.

Ricavi complessivi e tendenza in atto
Denominazione

2018

2019

Variazione

Ricavi caratteristici
(+)
Gestione caratteristica

48.020.749,94
48.020.749,94

41.020.066,34
41.020.066,34

-7.000.683,60
-7.000.683,60

Ricavi finanziari
(+)
Rettifiche positive di valore
(+)
Gestione finanziaria e rettifiche

52.306,74
0,00
52.306,74

64.074,44
0,00
64.074,44

11.767,70
0,00
11.767,70

(+)
Ricavi straordinari
Gestione straordinaria

830.651,54
830.651,54

7.666.021,43
7.666.021,43

6.835.369,89
6.835.369,89

48.903.708,22

48.750.162,21

-153.546,01

Ricavi complessivi

Costi complessivi e tendenza in atto
Denominazione

2018

2019

Variazione

Costi caratteristici
(+)
Gestione caratteristica

42.239.417,95
42.239.417,95

38.894.043,49
38.894.043,49

-3.345.374,46
-3.345.374,46

Costi finanziari
(+)
Rettifiche negative di valore
(+)
Gestione finanziaria e rettifiche

1.281.753,47
0,00
1.281.753,47

1.150.246,67
0,00
1.150.246,67

-131.506,80
0,00
-131.506,80

(+)
Costi straordinari
Gestione straordinaria

288.499,28
288.499,28

9.467.397,82
9.467.397,82

9.178.898,54
9.178.898,54

43.809.670,70

49.511.687,98

5.702.017,28

Costi complessivi

Ricavi

Costi

2

Denominazione

2019

Ricavi caratteristici
Gestione caratteristica

Denominazione

2019

(+)

41.020.066,34
41.020.066,34

(+)
Costi caratteristici
Gestione caratteristica

38.894.043,49
38.894.043,49

(+)
Ricavi finanziari
(+)
Rettifiche positive di valore
Gestione finanziaria e rettifiche

64.074,44
0,00
64.074,44

(+)
Costi finanziari
(+)
Rettifiche negative di valore
Gestione finanziaria e rettifiche

1.150.246,67
0,00
1.150.246,67

(+)
Ricavi straordinari
Gestione straordinaria

7.666.021,43
7.666.021,43

(+)
Costi straordinari
Gestione straordinaria

9.467.397,82
9.467.397,82

Imposte
Totale ricavi
Utile esercizio

48.750.162,21
-
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Totale costi

554.708,40
50.066.396,38

Perdita esercizio

1.316.234,17

(+)

Ricavi e costi della gestione caratteristica
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Ricavi e costi della gestione caratteristica
Gestione caratteristica e risultato d'esercizio
Il risultato della gestione caratteristica è generato dalla
differenza tra i ricavi dell'attività tipica messa in atto
dall'ente pubblico (la gestione di tipo "caratteristico", per
l'appunto) al netto dei costi sostenuti per l'acquisto dei
fattori produttivi necessari per erogare i servizi al cittadino
ed utente. Si tratta, in prevalenza, degli importi che nella
contabilità finanziaria confluiscono nelle entrate
(accertamenti) e nelle uscite (impegni e liquidazioni) della
parte corrente del bilancio, rettificati però per effetto
dell'applicazione del criterio di competenza economica
armonizzata. Al pari del conto economico complessivo,
anche l'esito della gestione caratteristica termina con un
saldo, dato dalla differenza tra ricavi e costi, che può
essere positivo (utile) o negativo (perdita).

Ricavi della gestione caratteristica e tendenza in atto
Denominazione

2018

Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Ricavi vendite e prestazioni e proventi
Var. prodotti in lavorazione (+/-)
Variazione lavori in corso
Incrementi per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Ricavi gestione caratteristica

2019

Variazione

27.934.377,28
3.129.735,43
3.944.672,52
10.518.046,22
0,00
0,00
0,00
2.493.918,49

28.358.749,92
3.026.910,45
3.612.766,41
3.808.240,37
0,00
0,00
0,00
2.213.399,19

424.372,64
-102.824,98
-331.906,11
-6.709.805,85
0,00
0,00
0,00
-280.519,30

48.020.749,94

41.020.066,34

-7.000.683,60

Costi della gestione caratteristica e tendenza in atto
Denominazione

2018

Materie prime e/o beni consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni materie prime e beni (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Costi gestione caratteristica

2019

Variazione

488.788,74
20.810.121,90
124.851,50
2.365.817,90
8.700.501,79
9.038.632,98
0,00
0,00
0,00
710.703,14

394.180,98
19.053.901,84
71.987,07
1.663.510,44
8.222.496,11
8.968.973,32
0,00
0,00
0,00
518.993,73

-94.607,76
-1.756.220,06
-52.864,43
-702.307,46
-478.005,68
-69.659,66
0,00
0,00
0,00
-191.709,41

42.239.417,95

38.894.043,49

-3.345.374,46

Ricavi

Costi

Denominazione

2019

(+)
Proventi da tributi
(+)
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi (+)
Ricavi vendite e prestazioni e proventi (+)
(+)
Var. prodotti in lavorazione (+/-)
(+)
Variazione lavori in corso
(+)
Incrementi per lavori interni
(+)
Altri ricavi e proventi diversi

Denominazione

28.358.749,92
3.026.910,45
3.612.766,41
3.808.240,37
0,00
0,00
0,00
2.213.399,19

2019

Materie prime e/o beni consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni materie prime e beni (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Totale ricavi

41.020.066,34

Totale costi

Utile esercizio

2.126.022,85

Perdita esercizio
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(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

394.180,98
19.053.901,84
71.987,07
1.663.510,44
8.222.496,11
8.968.973,32
0,00
0,00
0,00
518.993,73
38.894.043,49
-

Ricavi e costi della gestione finanziaria

Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

Ricavi e costi della gestione finanziaria
Attività finanziaria e gestione delle partecipazioni
L'attività dell'ente pubblico è messa in atto utilizzando
risorse proprie o derivate. Solo in casi particolari è
possibile accedere a finanziamenti esterni che, per la loro
natura, sono onerosi e incidono in modo significativo sugli
equilibri del bilancio finanziario corrente ma anche sul
corrispondente C/economico. Il ricorso al mercato del
credito, infatti, produce la formazione di oneri finanziari
che non sempre sono compensati dalla realizzazione di
ricavi della stessa natura. Questi ultimi sono di solito
costituiti dagli interessi accreditati per effetto dell'utilizzo
delle momentanee eccedenze di cassa prodotte dalle
disponibilità liquide oppure, ed è questo un ambito di
applicazione più interessante, dall'eventuale accredito di
utili o dividendi da partecipazioni.

Ricavi della gestione finanziaria e tendenza in atto
Denominazione

2018

2019

Variazione

Partecipazioni in controllate
(+)
Partecipazioni in partecipate
(+)
Partecipazioni in altri soggetti
(+)
Proventi da partecipazioni

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

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

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

Altri proventi finanziari
(+)
Proventi finanziari

52.306,74
52.306,74

64.074,44
64.074,44

11.767,70
11.767,70

(+)
Rivalutazioni
Rettifiche positive di valore

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

52.306,74

64.074,44

11.767,70

Ricavi finanziari e rettifiche di valore

Costi della gestione finanziaria e tendenza in atto
Denominazione

2018

2019

Variazione

Interessi passivi
(+)
(+)
Altri oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari

1.281.753,47
0,00
1.281.753,47

1.150.246,67
0,00
1.150.246,67

-131.506,80
0,00
-131.506,80

Svalutazioni
(+)
Rettifiche negative di valore

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.281.753,47

1.150.246,67

-131.506,80

Costi finanziari e rettifiche valore

Ricavi

Costi

Denominazione

2019

(+)
Partecipazioni in controllate
(+)
Partecipazioni in partecipate
(+)
Partecipazioni in altri soggetti
Proventi da partecipazioni

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

(+)
Altri proventi finanziari
Proventi finanziari

64.074,44
64.074,44

(+)
Rivalutazioni
Rettifiche positive di valore

0,00
0,00

Totale ricavi
Utile esercizio

64.074,44
-
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Denominazione

2019

(+)
Interessi passivi
(+)
Altri oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari

1.150.246,67
0,00
1.150.246,67

(+)
Svalutazioni
Rettifiche negative di valore

0,00
0,00

Totale costi

1.150.246,67

Perdita esercizio

1.086.172,23

Ricavi e costi della gestione straordinaria

Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

Ricavi e costi della gestione straordinaria
Effetti sul risultato di operazioni non ripetitive
La gestione straordinaria è costituita da quei ricavi e costi
che appartengono al conto economico dell'esercizio ma
che, per la natura stessa dei movimenti di cui sono la
manifestazione economica, non possono essere confusi
con i risultati della gestione caratteristica, partecipativa o
finanziaria. Mentre questi ultimi fenomeni generano degli
utili o delle perdite che sono comunque riconducibili, in
modo diretto o indiretto, all'attività volta ad erogare i
servizi al cittadino, i costi e ricavi di natura straordinaria
producono invece un risultato prettamente occasionale, in
quanto formato da movimenti che, con ogni probabilità,
non si ripeteranno negli esercizi futuri. Si tratta, lo dice la
denominazione stessa dell'aggregato, di operazioni
straordinarie e non ripetitive

Ricavi della gestione straordinaria e tendenza in atto
Denominazione

2018

Proventi da permessi di coustruire
Proventi da trasferimenti C/capitale
Sopravvenienze attive e ins. passive
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari

2019

Variazione

264.813,29
0,00
565.838,25
0,00
0,00

341.073,53
0,00
7.324.947,90
0,00
0,00

76.260,24
0,00
6.759.109,65
0,00
0,00

Proventi straordinari

830.651,54

7.666.021,43

6.835.369,89

Ricavi gestione straordinaria

830.651,54

7.666.021,43

6.835.369,89

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Costi della gestione straordinaria e tendenza in atto
Denominazione

2018

Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e ins. attive
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Oneri straordinari

(+)
(+)
(+)
(+)

Costi gestione straordinaria

2019

Variazione

0,00
288.499,28
0,00
0,00
288.499,28

0,00
9.467.397,82
0,00
0,00
9.467.397,82

0,00
9.178.898,54
0,00
0,00
9.178.898,54

288.499,28

9.467.397,82

9.178.898,54

Ricavi

Costi

Denominazione
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti C/capitale
Sopravvenienze attive e ins. passive
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Proventi straordinari

Totale ricavi
Utile esercizio

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

2019

Denominazione

341.073,53
0,00
7.324.947,90
0,00
0,00
7.666.021,43

Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e ins. attive
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Oneri straordinari

7.666.021,43

Totale costi

9.467.397,82

Perdita esercizio

1.801.376,39

-
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2019
(+)
(+)
(+)
(+)

0,00
9.467.397,82
0,00
0,00
9.467.397,82

