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Relazione sulla gestione 2016 (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 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).
La valutazione sui risultati finali di gestione e quella sullo stato di
realizzazione finale dei programmi, questi ultimi intesi non solo come
componente della struttura contabile (missioni articolate in programmi) ma
come parte integrante del programma politico-attuativo, sono elementi
importanti che vanno a caratterizzare il sistema più vasto del controllo sulla
gestione. La verifica di origine politica, infatti, è talvolta accompagnata
anche da un controllo prettamente tecnico, come quello messo in atto dal
sistema generale di controllo interno che, tra le proprie competenze, deve
“valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei
piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi
predefiniti (..)” (D.Lgs.267/00, art.147/2).
È solo il caso di accennare che anche la parte introduttiva del documento
unico di programmazione, seppure in una prospettiva che era giustamente
rapportata alle reali dimensioni demografiche dell’ente, già tendeva a
costituire un'iniziale base informativa su cui poi si è andato ad innestarsi, a
fine esercizio, il riscontro sulla concreta realizzazione dell’originaria
capacità di pianificare. È proprio per questo motivo che la sezione
operativa del DUP, secondo la definizione attribuita dal principio contabile,
aveva lo scopo di “costituire il presupposto dell’attività di controllo
strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo
stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni” (punto 8.2/c).
Il presente adempimento viene quindi a collocarsi, in sequenza logica oltre
che temporale, dopo l’approvazione del documento unico di approvazione
(DUP) di inizio esercizio e la Ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi di metà anno. Con questo documento, in particolare,
l'Amministrazione tende a rafforzare la percezione della nostra collettività
sull’importanza delle azioni compiute dall’ente per dare, allo stesso tempo,
la giusta visibilità ad un'attività che ha visto all'opera nel corso dell’esercizio
l'intera struttura. Tramite l'impegno profuso, infatti, una parte significativa
degli obiettivi perseguiti sono stati tradotti in altrettanti risultati, un esito il
cui grado di apprezzamento è lasciato in questo momento alla libera
valutazione del cittadino. Con questa Relazione, esposta in un formato ed
una modalità che si ritiene sia moderna e accattivante, oltre che rispettosa
dei dettami di legge, abbiamo così voluto tenere fede all’impegno di
stabilire un rapporto più diretto con i cittadini, basato sulla trasparenza e
sulla partecipazione, in modo da consentire a chiunque di cogliere la
dimensione strategica delle scelte adottate.
Porre concretamente al centro dell'attenzione i destinatari degli interventi di
un'amministrazione pubblica significa anche dare conto del proprio operato
in modo trasparente e riscoprire così il senso della propria azione.
Il Sindaco
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CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA
Relazione sulla gestione e volontà del legislatore
Il contenuto della relazione sulla gestione ha una valenza di carattere
generale. La volontà espressa dal legislatore è chiara e tende a
mantenere un costante rapporto dialettico tra il consiglio comunale e la
giunta, favorendo così un riscontro sul grado di realizzazione dei
programmi originariamente previsti ed espressi, a livello contabile,
dall'aggregato che li contiene per omogeneità di funzione, e cioè la
Missione. Allo stesso tempo, il consiglio verifica che l'attività di gestione
non si sia estesa fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze
comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale
disponibilità di risorse. In questo contesto si inserisce l'importante
norma che prevede l'esposizione al principale organo collegiale di un
vero e proprio bilancio di fine esercizio. La possibilità di valutare l'esito
finale dell'originaria attività di programmazione non è solo concessa
dall'ordinamento degli enti locali, ma anzi, è incentivata.
Consuntivo e risultati finanziari
La prima parte della relazione, denominata "Programmazione ed
equilibri finali di bilancio", ha lo scopo di verificare, ad esercizio ormai
chiuso, il mantenimento dell'equilibrio nella programmazione, e cioè la
corrispondenza tra stanziamenti definitivi di competenza in entrata
(risorse previste) con il fabbisogno stimato in spesa (impieghi
programmati), dando maggiore risalto ai due principali aggregati di
bilancio, e cioè il comparto corrente e gli investimenti. Gli argomenti
della sezione individuano poi i risultati conseguiti a rendiconto, con il
risultato complessivo di amministrazione (competenza e residui) e il
saldo della gestione, ossia il risultato ottenuto nel versante della sola
competenza. L'ultimo argomento trattato estende l'osservazione sui
movimenti di cassa, dove le riscossioni ed i pagamenti effettuati
nell'esercizio hanno contribuito, insieme al'eventuale giacenza iniziale di
cassa, a formare il saldo conclusivo di tesoreria.
Contabilità finanziaria e rendiconto
La terza parte del documento, denominata "Situazione contabile a
rendiconto", approfondisce l'analisi già sviluppata nel punto precedente
per osservare l'andamento delle entrate e delle uscite di competenza.
Sono inoltre sviluppate delle tematiche di particolare interesse, come il
finanziamento del bilancio di parte corrente e di quello in conto capitale
risultante a rendiconto, il ricorso a mezzi finanziari provenienti da
esercizi precedenti, come l'avanzo e il fondo pluriennale vincolato, e la
dinamica nella gestione dei residui. Riguardo a quest'ultimo aspetto,
sarà monitorato sia l'andamento dei vecchi residui, con il relativo tasso
di smaltimento, che la formazione di nuovi residui provenienti dalla
competenza. L'ultimo aspetto sviluppato in questa sezione della
relazione riguarderà lo scostamento dalle previsioni iniziali, visto come
un indice del grado di attendibilità delle previsioni di entrata e di uscita
ipotizzate nella frase di programmazione (DUP).
Andamento delle entrate
La sezione denominata "Gestione delle entrate per tipologia" sviluppa le
tematiche relative ai soli movimenti delle entrate, dove le previsioni finali
(stanziamenti) sono accostati ai corrispondenti accertamenti (crediti) e
movimenti di cassa (riscossioni). Le informazioni contabili abbracciano
ciascun titolo di entrata con le diverse tipologie che lo compongono.
Sono prese in considerazione, pertanto, le entrate di natura tributaria, i
trasferimenti in conto gestione, le entrate extra tributarie, le riduzioni di
attività finanziarie, le accensioni di prestiti , le anticipazioni di cassa e,
infine, i servizi per conto di terzi. Particolare attenzione merita
l'osservazione del grado di accertamento e del tasso di riscossione,
visti come la percentuale della previsione di entrata che si è tradotta in
credito, o del credito stesso in incasso. Lo scostamento tra la previsione
ed il rispettivo accertamento indica, infine, quanto della previsione di
bilancio non si sia effettivamente realizzata.
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Gestione della spesa per missione
In questa sezione del documento, denominata “Gestione della spesa
per missione”, l’attenzione si concentra sul solo versante delle uscite e,
in modo specifico, sulla struttura del bilancio composto da missioni poi
articolate, ma solo a livello più operativo, in singoli programmi. Viene
quindi offerto un quadro d’insieme sui dati contabili della spesa per
missione, dando quindi un adeguato risalto allo scostamento che si è
verificato tra le previsioni finali e la spesa effettivamente impegnata. In
questa prospettiva, si rende così disponibile un quadro attendibile di
informazioni sullo stato di realizzazione dei procedimenti di spesa
attivati dall’apparato tecnico. L'osservazione si sposta, infine, sul grado
di ultimazione dei pagamenti, visti come un indicatore sull’avvenuto
completamento dell’intervento previsto. Il tutto, in un’ottica che legge
questi fenomeni solo nel loro insieme (elenco delle missioni) mentre
l’analisi di dettaglio è sviluppata in un'altra sezione.
Stato di attuazione delle singole missioni
La relazione al rendiconto, nella sezione denominata “Stato di
attuazione delle singole missioni”, abbandona la visione d’insieme e
pone invece lo sguardo sulle singole missioni, analizzandone lo stato di
realizzazione e il grado di ultimazione, oltre che la loro composizione
contabile. Di ogni missione è posta in evidenza sia la componente
finanziaria della spesa corrente che quella di parte investimento,
fornendo una chiave di lettura dello stato di avanzamento della
missione articolata in programmi che non è più, come nel punto
precedente, a carattere cumulativo. In questa ottica, è posto in risalto
l’andamento della gestione (uscite di parte corrente) separandola dalla
componente degli investimenti (uscite in C/capitale). I due comparti,
infatti, hanno tempi di realizzazione e regole completamente diverse, tali
da rendere poco significativa la visione cumulativa. Per ciascuna di
esse è individuata anche la composizione contabile.
Risultati economici e patrimoniali d'esercizio
La contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale
e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati
della gestione finanziaria, è affiancato da un'ulteriore contabilità di
supporto. La contabilità economico patrimoniale, infatti, ha lo scopo di
rilevare i costi (oneri) ed i ricavi (proventi) derivanti dalle transazioni
poste in essere dalla pubblica amministrazione. L'ultima sezione della
relazione, denominata "Risultati economici e patrimoniali d'esercizio",
estende quindi l'attenzione su taluni aspetti che riguardano proprio la
lettura economica dei fatti di gestione manifestati nell'esercizio e che
hanno comportato, tramite la formazione di costi e ricavi, una modifica
sostanziale nella composizione del patrimonio comunale. La variazione
di ricchezza, prodotta dalla differenza tra ricavi e costi delle gestioni
caratteristica, finanziaria o straordinaria, quindi, ha generato una
differenza nel patrimonio netto degna di approfondimento.
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINALI DI BILANCIO
Programmazione iniziale ed equilibri definitivi
Il consiglio, con l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP), aveva
a suo tempo identificato gli obiettivi generali e destinato 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

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

31.018.398,45
2.432.765,25
12.262.643,53
257.000,00
0,00
45.456.807,23

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

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

2.084.508,16
4.586.742,47
0,00
0,00
6.671.250,63

Impieghi straordinari

333.473,56

52.128.057,86

Totale

50.530.092,80

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.)

(+)
(+)

47.402.455,20
0,00
2.794.164,04
50.196.619,24
111.353,79
222.119,77

Uscite investimenti (Stanziamenti comp.)

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

3.959.852,48
0,00
3.959.852,48

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

9.251.647,03
222.119,77
9.029.527,26

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

291.564,29
2.730.378,98
257.000,00
192.766,45
192.766,45
0,00
0,00
3.278.943,27

(+)
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

7.238.795,75

Totale

Riepilogo entrate 2016

9.029.527,26

Riepilogo uscite 2016

Correnti
Investimenti
Movimenti di fondi
Entrate destinate ai programmi

52.128.057,86
7.238.795,75
16.094.286,32
75.461.139,93

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

50.530.092,80
9.029.527,26
15.901.519,87
75.461.139,93

69.842.836,72
69.842.836,72

Servizi conto terzi

Altre entrate

Altre uscite

69.842.836,72
69.842.836,72

Totale

145.303.976,65

Totale

145.303.976,65

Servizi conto terzi

(+)
(+)
(+)
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO
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 2016 e tendenza in atto
Denominazione
Fondo di cassa iniziale
Riscossioni
Pagamenti

2015
3.700.865,59
108.123.903,65
106.225.961,11
5.598.808,13
0,00
5.598.808,13

2016
5.598.808,13
94.443.116,87
94.116.842,74
5.925.082,26
0,00
5.925.082,26

Variazione
1.897.942,54
-13.680.786,78
-12.109.118,37
326.274,13
0,00
326.274,13

(+)
(-)

94.432.090,84
42.660.178,21
57.370.720,76

85.846.249,90
29.812.171,17
61.959.160,99

-8.585.840,94
-12.848.007,04
4.588.440,23

(-)
(-)

2.084.428,92
291.564,29

505.591,86
1.600.000,00

-1.578.837,06
1.308.435,71

54.994.727,55

59.853.569,13

4.858.841,58

Residui
5.598.808,13
10.024.900,15
13.599.325,37

Competenza
84.418.216,72
80.517.517,37

Totale
5.598.808,13
94.443.116,87
94.116.842,74
5.925.082,26
0,00
5.925.082,26

72.753.299,90
13.944.511,58

13.092.950,00
15.867.659,59

85.846.249,90
29.812.171,17
61.959.160,99

(+)
(+)
(-)

Situazione contabile di cassa
(-)
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12
Fondo di cassa finale
Residui attivi
Residui passivi
Risultato contabile (al lordo FPV/U)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/capitale (FPV/U)
Risultato effettivo

Risultato di amministrazione 2016 (Competenza + Residui)
Denominazione
Fondo di cassa iniziale
Riscossioni
Pagamenti

(+)
(+)
(-)

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

(+)
(-)

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

(-)
(-)

Risultato effettivo

-

-

505.591,86
1.600.000,00
59.853.569,13
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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

31.515.977,12
2.175.929,14
6.596.378,11
142.935,90
0,00
40.145.348,47
2.084.508,16
2.730.378,98
0,00
0,00
4.814.887,14

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

44.960.235,61

Totale

Entrate investimenti (Accertamenti comp.)

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

40.555.166,86

Uscite investimenti (Impegni comp.)

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

1.356.717,11
0,00
1.356.717,11

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

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

291.564,29
1.840.000,00
142.935,90
0,00
0,00
0,00
0,00
2.274.500,19

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

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

37.114.703,85
0,00
2.601.397,59
39.716.101,44
505.591,86
111.353,79
222.119,77
839.065,42

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

802.910,28
222.119,77
580.790,51

1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00

v

Totale

3.631.217,30

Totale

Risultato della gestione (competenza)
Denominazione
Corrente
Investimenti
Movimento fondi

Accertamenti
(+)
(+)
(+)

Parziale
Servizi conto terzi
Totale

(+)

Impegni

Risultato

44.960.235,61
3.631.217,30
9.714.769,92

40.555.166,86
2.180.790,51
9.714.769,92

4.405.068,75
1.450.426,79
0,00

58.306.222,83

52.450.727,29

5.855.495,54

46.151.395,32

46.151.395,32

0,00

104.457.618,15

98.602.122,61

5.855.495,54
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2.180.790,51

Risultati finanziari d'esercizio

Relazione sulla gestione 2016 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

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 2016 e tendenza in atto
2015

2016

Fondo di cassa iniziale

Denominazione
(+)

3.700.865,59

5.598.808,13

1.897.942,54

Riscossioni
Pagamenti

(+)
(-)

108.123.903,65
106.225.961,11

94.443.116,87
94.116.842,74

-13.680.786,78
-12.109.118,37

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

5.598.808,13
0,00

5.925.082,26
0,00

326.274,13
0,00

5.598.808,13

5.925.082,26

326.274,13

Fondo di cassa finale

Entrate (movimenti di cassa 2016)

Variazione

Uscite (movimenti di cassa 2016)

2

Denominazione

Previsioni

Riscossioni

Tributi
Trasferimenti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti

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

29.787.890,01
2.258.750,58
10.483.272,06
1.373.493,82
150.000,00
1.138.446,91

28.816.599,07
2.039.557,91
4.755.962,61
1.019.886,38
0,00
1.929.984,56

Anticipazioni
Entrate C/terzi

(+)
(+)

9.806.307,36
69.685.487,70

9.714.769,92
46.166.356,42

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

124.683.648,44
-

94.443.116,87
-

Parziale
Fondo iniz. di cassa (+)

124.683.648,44
5.598.808,13

94.443.116,87
5.598.808,13

130.282.456,57

100.041.925,00

Totale

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

7

Previsioni

Pagamenti

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

43.918.137,54
4.294.133,45
0,00
2.601.677,15
9.806.307,36
69.700.423,79

34.050.175,48
3.274.452,98
0,00
1.459.122,53
9.714.769,92
45.618.321,83

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

130.320.679,29
-

94.116.842,74
-

Parziale

130.320.679,29

94.116.842,74

Totale

130.320.679,29

94.116.842,74

SITUAZIONE CONTABILE
A RENDICONTO

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 2016 e tendenza in atto (accert. comp.)
Accertamenti

2015

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

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

Totale

2016

26.055.203,46
5.456.708,81
11.257.846,90
15.397.927,58
0,00
6.580.986,83
0,00
61.737.673,31

31.515.977,12
2.175.929,14
6.596.378,11
1.356.717,11
0,00
0,00
9.714.769,92
46.151.395,32

126.486.346,89

97.511.166,72

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

Accertamenti

Riscossioni

97.511.166,72

Composizione

% Accertato

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

84.418.216,72

% Riscosso

101,6%
89,4%
53,8%
34,3%
61,1%
66,1%

73,2%
65,0%
46,2%
75,2%
61,1%
100,0%

71,9%

86,6%

Movimenti contabili (competenza 2016)
Denominazione

Stanz. finali

Accertamenti

Riscossioni

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

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

31.018.398,45
2.432.765,25
12.262.643,53
3.959.852,48
192.766,45
0,00
15.901.519,87
65.767.946,03

31.515.977,12
2.175.929,14
6.596.378,11
1.356.717,11
0,00
0,00
9.714.769,92
51.359.771,40

23.071.576,56
1.413.555,41
3.047.213,93
1.019.886,38
0,00
0,00
9.714.769,92
38.267.002,20

Entrate C/terzi

(+)

69.842.836,72

46.151.395,32

46.151.214,52

135.610.782,75

97.511.166,72

84.418.216,72

Totale
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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 2016 e tendenza in atto (impegni. comp.)
Impegni

2015

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

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

Totale

2016

33.720.278,55
26.179.046,16
0,00
2.336.402,80
2.132.515,48
61.737.673,31

37.114.703,85
802.910,28
0,00
2.601.397,59
9.714.769,92
46.151.395,32

126.105.916,30

96.385.176,96

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

Impegni

Pagamenti

96.385.176,96

Composizione

% Impegnato

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

80.517.517,37

% Pagato

78,3%
8,7%
93,1%
61,1%
66,1%

63,0%
45,1%
56,1%
100,0%
98,8%

66,4%

83,5%

Movimenti contabili (competenza 2016)
Denominazione
Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.

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

Parziale
Uscite C/terzi

(+)

Totale

Impegni

Pagamenti

47.402.455,20
9.251.647,03
0,00
2.794.164,04
15.901.519,87

37.114.703,85
802.910,28
0,00
2.601.397,59
9.714.769,92

23.372.145,45
362.354,43
0,00
1.459.122,53
9.714.769,92

75.349.786,14

50.233.781,64

34.908.392,33

69.842.836,72

46.151.395,32

45.609.125,04

145.192.622,86

96.385.176,96

80.517.517,37
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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 2016
Bilancio

Accertamenti

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Modalità di Finanziamento bilancio corrente 2016
Accertamenti

2016

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

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

31.515.977,12
2.175.929,14
6.596.378,11
142.935,90
0,00
40.145.348,47

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

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

2.084.508,16
2.730.378,98
0,00
0,00
4.814.887,14

Totale

44.960.235,61

Stato di finanziamento bilancio corrente 2016
Entrate

Previsione

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

31.018.398,45
2.432.765,25
12.262.643,53
257.000,00
0,00
45.456.807,23

Accertamenti
31.515.977,12
2.175.929,14
6.596.378,11
142.935,90
0,00
40.145.348,47

Scostamento

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

2.084.508,16

2.084.508,16

0,00

4.586.742,47

2.730.378,98

1.856.363,49

0,00

0,00

0,00

-497.578,67
256.836,11
5.666.265,42
114.064,10
0,00
5.311.458,76

0,00

0,00

0,00

6.671.250,63
52.128.057,86

4.814.887,14
44.960.235,61

1.856.363,49
7.167.822,25
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Impegni

44.960.235,61
3.631.217,30
9.714.769,92
46.151.395,32

40.555.166,86
2.180.790,51
9.714.769,92
46.151.395,32

104.457.618,15

98.602.122,61
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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 2016
Bilancio

Accertamenti

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Modalità di Finanziamento bilancio investimenti 2016
Accertamenti

2016

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

1.356.717,11
0,00
1.356.717,11

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

291.564,29
1.840.000,00
142.935,90
0,00
0,00
0,00
0,00
2.274.500,19

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

Totale

3.631.217,30

Stato di finanziamento bilancio investimenti 2016
Entrate

Previsione

Accertamenti

Scostamento

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

3.959.852,48
0,00
3.959.852,48

1.356.717,11
0,00
1.356.717,11

2.603.135,37
0,00
2.603.135,37

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

291.564,29
2.730.378,98
257.000,00
192.766,45
192.766,45
0,00
0,00
3.278.943,27

291.564,29
1.840.000,00
142.935,90
0,00
0,00
0,00
0,00
2.274.500,19

0,00
890.378,98
114.064,10
192.766,45
192.766,45
0,00
0,00
1.004.443,08

7.238.795,75

3.631.217,30

3.607.578,45

Totale
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Impegni

44.960.235,61
3.631.217,30
9.714.769,92
46.151.395,32

40.555.166,86
2.180.790,51
9.714.769,92
46.151.395,32

104.457.618,15

98.602.122,61
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RICORSO ALL'AVANZO E AL FPV DI ANNI 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 2016 Acc. precedenti

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Bilancio corrente - Origine del finanziamento
Entrate

Accertam. 2016

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

31.515.977,12
2.175.929,14
6.596.378,11
142.935,90
0,00
40.145.348,47
0,00
0,00

Accertam. prec.
-

Totale

0,00

31.515.977,12
2.175.929,14
6.596.378,11
142.935,90
0,00
40.145.348,47

2.084.508,16
2.730.378,98
-

2.084.508,16
2.730.378,98
0,00

-

0,00

0,00

4.814.887,14

4.814.887,14

40.145.348,47

4.814.887,14

44.960.235,61

Bilancio investimenti - Origine del finanziamento
Entrate

Accertam. 2016

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

(+)
(+)

1.356.717,11
0,00
1.356.717,11
-

Accertam. prec.
-

Totale

0,00

1.356.717,11
0,00
1.356.717,11

291.564,29
1.840.000,00

291.564,29
1.840.000,00

(+)

142.935,90

-

142.935,90

(+)
(-)
(+)

0,00
0,00
0,00

-

0,00
0,00
0,00

(-)

0,00

-

0,00

142.935,90

2.131.564,29

2.274.500,19

1.499.653,01

2.131.564,29

3.631.217,30
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40.145.348,47
1.499.653,01
9.714.769,92
46.151.395,32

4.814.887,14
2.131.564,29
-

97.511.166,72

6.946.451,43
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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 2016)
Denominazione

Accertamenti

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

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

Parziale
Entrate C/terzi

(+)

Totale

Riscossioni

Residui attivi

31.515.977,12
2.175.929,14
6.596.378,11
1.356.717,11
0,00
0,00
9.714.769,92

23.071.576,56
1.413.555,41
3.047.213,93
1.019.886,38
0,00
0,00
9.714.769,92

8.444.400,56
762.373,73
3.549.164,18
336.830,73
0,00
0,00
0,00

51.359.771,40

38.267.002,20

13.092.769,20

46.151.395,32

46.151.214,52

180,80

97.511.166,72

84.418.216,72

13.092.950,00

Formazione di nuovi residui passivi (competenza 2016)
Denominazione

Impegni

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

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

Parziale
Uscite C/terzi

(+)

Totale

Pagamenti

Residui passivi

37.114.703,85
802.910,28
0,00
2.601.397,59
9.714.769,92

23.372.145,45
362.354,43
0,00
1.459.122,53
9.714.769,92

13.742.558,40
440.555,85
0,00
1.142.275,06
0,00

50.233.781,64

34.908.392,33

15.325.389,31

46.151.395,32

45.609.125,04

542.270,28

96.385.176,96

80.517.517,37

15.867.659,59

Residui attivi competenza e tendenza in atto

Residui passivi competenza e tendenza in atto

2

Denominazione

2015

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

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

13.092.769,20
30.809.459,24

2015

Uscite C/terzi

13.092.950,00

13

15.325.389,31
542.270,28

(+)

Totale

2016
13.742.558,40
440.555,85
0,00
1.142.275,06
0,00

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

Parziale

180,80

(+)

Totale

Denominazione

8.444.400,56
762.373,73
3.549.164,18
336.830,73
0,00
0,00
0,00

Parziale
Entrate C/terzi

2016

30.801.700,52

15.867.659,59

Situazione contabile a rendiconto
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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 2015 e precedenti)
Denominazione

Residui iniziali

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

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

Parziale
Entrate C/terzi

di cui Riscossi

32.013.733,28
1.578.741,68
26.956.801,04
1.034.849,84
2.496.310,53
8.632.928,29
0,00

5.745.022,51
626.002,50
1.708.748,68
0,00
0,00
1.929.984,56
0,00

94.334.273,72

72.713.364,66

10.009.758,25

97.817,12

39.935,24

15.141,90

94.432.090,84

72.753.299,90

10.024.900,15

(+)

Totale

Residui finali

37.758.755,79
2.204.744,18
28.771.316,05
12.540.233,89
2.496.310,53
10.562.913,28
0,00

Smaltimento vecchi residui passivi (residui 2015 e precedenti)
Denominazione

Residui iniziali

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

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

Parziale
Uscite C/terzi

di cui Pagati

18.615.879,67
23.931.484,91
0,00
0,00
0,00

7.693.881,65
6.189.074,07
0,00
0,00
0,00

10.678.030,03
2.912.098,55
0,00
0,00
0,00

42.547.364,58

13.882.955,72

13.590.128,58

112.813,63

61.555,86

9.196,79

42.660.178,21

13.944.511,58

13.599.325,37

(+)

Totale

Residui finali

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

2015

Parziale
Entrate C/terzi

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

72.713.364,66
63.622.631,60

2015

Uscite C/terzi

72.753.299,90

14

13.882.955,72
61.555,86

(+)

Totale

2016
7.693.881,65
6.189.074,07
0,00
0,00
0,00

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

Parziale

39.935,24

(+)

Totale

2016
32.013.733,28
1.578.741,68
26.956.801,04
1.034.849,84
2.496.310,53
8.632.928,29
0,00

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

11.858.477,69

13.944.511,58

Situazione contabile a rendiconto
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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 2016)
Previsioni

Iniziali

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

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

Finali

Scostamento

26.393.123,59
5.367.967,25
10.089.256,28
3.675.625,69
0,00
192.766,45
8.095.212,51

31.018.398,45
2.432.765,25
12.262.643,53
3.959.852,48
192.766,45
0,00
15.901.519,87

4.625.274,86
-2.935.202,00
2.173.387,25
284.226,79
192.766,45
-192.766,45
7.806.307,36

53.813.951,77

65.767.946,03

11.953.994,26

3.646.836,72

69.842.836,72

66.196.000,00

57.460.788,49

135.610.782,75

78.149.994,26

% Variazione
17,52%
-54,68%
21,54%
7,73%
-100,00%
-100,00%
96,43%
P

Parziale
Entrate C/terzi

(+)

Totale

Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Uscita (competenza 2016)
Previsioni

Iniziali

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

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

Finali

Scostamento

40.862.363,87
8.913.593,24
0,00
2.794.164,04
8.095.212,51

47.402.455,20
9.251.647,03
0,00
2.794.164,04
15.901.519,87

6.540.091,33
338.053,79
0,00
0,00
7.806.307,36

60.665.333,66

75.349.786,14

14.684.452,48

3.646.836,72

69.842.836,72

66.196.000,00

64.312.170,38

145.192.622,86

80.880.452,48

% Variazione
16,01%
3,79%
-100,00%
96,43%
P

Parziale

P

Uscite C/terzi

(+)

Totale
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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 2016 e tendenza in atto
Accertamenti

2015

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)

31.515.977,12

Composizione

% Accertato

Imposte e tasse
Compartecipazioni
Pereq. centrale
Pereq. regione
Totale

Riscossioni
23.071.576,56
% Riscosso

101,9%
100,0%
99,5%
-

71,9%
53,3%
88,9%
-

101,6%

73,2%

Movimenti contabili (competenza 2016)
Programmazione

Stanz. finali

Imposte e tasse
Compartecipazioni
Pereq. centrale
Pereq. regione

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

Totale
Gestione
(+)
(+)
(+)

(+)
Totale

Scostam. (+/-)

27.739.672,43
625.259,99
3.151.044,70
0,00

-512.065,17
0,00
14.486,50
0,00

31.018.398,45

31.515.977,12

-497.578,67

Accertamenti

Imposte e tasse
Compartecipazioni
Pereq. centrale
Pereq. regione

Accertamenti

27.227.607,26
625.259,99
3.165.531,20
0,00

Riscossioni

Scostam. (+/-)

27.739.672,43
625.259,99
3.151.044,70
0,00

19.935.339,78
333.400,52
2.802.836,26
0,00

7.804.332,65
291.859,47
348.208,44
0,00

31.515.977,12

23.071.576,56

8.444.400,56
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2016

26.055.203,46
5.456.708,81
11.257.846,90
15.397.927,58
0,00
6.580.986,83
0,00
61.737.673,31

31.515.977,12
2.175.929,14
6.596.378,11
1.356.717,11
0,00
0,00
9.714.769,92
46.151.395,32

126.486.346,89

97.511.166,72

Gestione delle entrate per tipologia
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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 2016 e tendenza in atto
Accertamenti

2015

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

2016

26.055.203,46
5.456.708,81
11.257.846,90
15.397.927,58
0,00
6.580.986,83
0,00
61.737.673,31

31.515.977,12
2.175.929,14
6.596.378,11
1.356.717,11
0,00
0,00
9.714.769,92
46.151.395,32

126.486.346,89

97.511.166,72

Stato accertamento e grado riscossione
Titolo 2

Accertamenti

(intero Titolo)

2.175.929,14

Composizione

% Accertato

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

Movimenti contabili (competenza 2016)
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. (+/-)

2.432.765,25
0,00
0,00
0,00
0,00

2.175.929,14
0,00
0,00
0,00
0,00

256.836,11
0,00
0,00
0,00
0,00

2.432.765,25

2.175.929,14

256.836,11

Accertamenti
2.175.929,14
0,00
0,00
0,00
0,00

Riscossioni
1.413.555,41
0,00
0,00
0,00
0,00

Scostam. (+/-)
762.373,73
0,00
0,00
0,00
0,00

2.175.929,14

1.413.555,41

762.373,73

17

Riscossioni
1.413.555,41

% Riscosso

89,4%
-

65,0%
-

89,4%

65,0%

Gestione delle entrate per tipologia
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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 2016 e tendenza in atto
Accertamenti

2015

2016

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

26.055.203,46
5.456.708,81
11.257.846,90
15.397.927,58
0,00
6.580.986,83
0,00
61.737.673,31

31.515.977,12
2.175.929,14
6.596.378,11
1.356.717,11
0,00
0,00
9.714.769,92
46.151.395,32

Totale

126.486.346,89

97.511.166,72

Stato accertamento e grado riscossione
Titolo 3

Accertamenti

(intero Titolo)

Riscossioni

6.596.378,11

Composizione

% Accertato

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

3.047.213,93
% Riscosso

54,5%
20,9%
200,5%
112,3%

39,5%
95,1%
100,0%
80,6%

53,8%

46,2%

Totale

Movimenti contabili (competenza 2016)
Programmazione

Stanz. finali

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

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

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

Totale

Scostam. (+/-)

5.651.613,62
278.890,80
73.438,95
0,00
592.434,74

4.711.285,97
1.056.625,06
-36.810,87
0,00
-64.834,74

12.262.643,53

6.596.378,11

5.666.265,42

Accertamenti

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

Accertamenti

10.362.899,59
1.335.515,86
36.628,08
0,00
527.600,00

Riscossioni

Scostam. (+/-)

5.651.613,62
278.890,80
73.438,95
0,00
592.434,74

2.231.057,60
265.290,80
73.431,29
0,00
477.434,24

3.420.556,02
13.600,00
7,66
0,00
115.000,50

6.596.378,11

3.047.213,93

3.549.164,18
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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 2016 e tendenza in atto
Accertamenti

2015

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

1.356.717,11

Composizione

% Accertato

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

1.019.886,38
% Riscosso

85,3%
21,7%
96,2%

71,4%
60,7%
98,3%

34,3%

75,2%

Movimenti contabili (competenza 2016)
Programmazione

Stanz. finali

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

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

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

Totale

Scostam. (+/-)

179.162,88
706.245,04
0,00
0,00
471.309,19

30.837,12
2.547.107,44
0,00
6.500,00
18.690,81

3.959.852,48

1.356.717,11

2.603.135,37

Accertamenti

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

Accertamenti

210.000,00
3.253.352,48
0,00
6.500,00
490.000,00

Riscossioni

Scostam. (+/-)

179.162,88
706.245,04
0,00
0,00
471.309,19

127.943,48
428.518,25
0,00
0,00
463.424,65

51.219,40
277.726,79
0,00
0,00
7.884,54

1.356.717,11

1.019.886,38

336.830,73
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2016

26.055.203,46
5.456.708,81
11.257.846,90
15.397.927,58
0,00
6.580.986,83
0,00
61.737.673,31

31.515.977,12
2.175.929,14
6.596.378,11
1.356.717,11
0,00
0,00
9.714.769,92
46.151.395,32

126.486.346,89

97.511.166,72

Gestione delle entrate per tipologia
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RIDUZIONE DI ATTIVITA` 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 2016 e tendenza in atto
Accertamenti

2015

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

2016

26.055.203,46
5.456.708,81
11.257.846,90
15.397.927,58
0,00
6.580.986,83
0,00
61.737.673,31

31.515.977,12
2.175.929,14
6.596.378,11
1.356.717,11
0,00
0,00
9.714.769,92
46.151.395,32

126.486.346,89

97.511.166,72

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 2016)
Programmazione

Stanz. finali

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

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

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

Totale

Scostam. (+/-)

0,00
0,00
192.766,45
0,00

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

0,00
0,00
192.766,45
0,00

192.766,45

0,00

192.766,45

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
-

-

-

-
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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 2016 e tendenza in atto
Accertamenti

2015

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

2016

26.055.203,46
5.456.708,81
11.257.846,90
15.397.927,58
0,00
6.580.986,83
0,00
61.737.673,31

31.515.977,12
2.175.929,14
6.596.378,11
1.356.717,11
0,00
0,00
9.714.769,92
46.151.395,32

126.486.346,89

97.511.166,72

Stato accertamento e grado riscossione
Titolo 6

Accertamenti

(intero Titolo)

Riscossioni

0,00

Composizione

% Accertato

0,00
% Riscosso

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

-

-

Totale

-

-

Movimenti contabili (competenza 2016)
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

Accertamenti

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

Accertamenti

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

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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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 2016 e tendenza in atto
Accertamenti

2015

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)

Riscossioni

9.714.769,92

Composizione

% Accertato

Anticipazioni

9.714.769,92
% Riscosso

61,10
61,10

Totale

100,00
100,00

Movimenti contabili (competenza 2016)
Programmazione

Stanz. finali

Anticipazioni

(+)

Totale
Gestione
(+)

Totale

Scostam. (+/-)

9.714.769,92

6.186.749,95

15.901.519,87

9.714.769,92

6.186.749,95

Accertamenti

Anticipazioni

Accertamenti

15.901.519,87

Riscossioni

Scostam. (+/-)

9.714.769,92

9.714.769,92

0,00

9.714.769,92

9.714.769,92

0,00

22

2016

26.055.203,46
5.456.708,81
11.257.846,90
15.397.927,58
0,00
6.580.986,83
0,00
61.737.673,31

31.515.977,12
2.175.929,14
6.596.378,11
1.356.717,11
0,00
0,00
9.714.769,92
46.151.395,32

126.486.346,89

97.511.166,72

GESTIONE DELLA SPESA
PER MISSIONE
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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 2016
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

11.140.813,84
185.092,64
3.588.726,98
2.904.019,76
458.105,09
271.418,23
0,00
2.063.170,14
16.687.881,22
66.180,00
38.198,23
3.035.729,29
97.448,05
282.210,68
10.198,00
0,00
1.032,91
0,00
0,00
5.048.083,88
1.524.146,26
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
2.794.164,04
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
15.901.519,87

11.140.813,84
185.092,64
3.588.726,98
2.904.019,76
458.105,09
271.418,23
0,00
2.063.170,14
16.687.881,22
66.180,00
38.198,23
3.035.729,29
97.448,05
282.210,68
10.198,00
0,00
1.032,91
0,00
0,00
5.048.083,88
4.318.310,30
15.901.519,87

47.402.455,20

2.794.164,04

15.901.519,87

66.098.139,11

Parte "Investimento" delle Missioni - Previsione 2016
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)
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Incr. att. fin.

Investimento

356.987,16
2.400.000,00
6.500,00
540.000,00
0,00
1.625.000,00
0,00
2.059.225,96
410.327,00
1.476.606,91
0,00
377.000,00
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

356.987,16
2.400.000,00
6.500,00
540.000,00
0,00
1.625.000,00
0,00
2.059.225,96
410.327,00
1.476.606,91
0,00
377.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.251.647,03

0,00

9.251.647,03
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PREVISIONI 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 2016
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

11.140.813,84
185.092,64
3.588.726,98
2.904.019,76
458.105,09
271.418,23
0,00
2.063.170,14
16.687.881,22
66.180,00
38.198,23
3.035.729,29
97.448,05
282.210,68
10.198,00
0,00
1.032,91
0,00
0,00
5.048.083,88
4.318.310,30
15.901.519,87

356.987,16
2.400.000,00
6.500,00
540.000,00
0,00
1.625.000,00
0,00
2.059.225,96
410.327,00
1.476.606,91
0,00
377.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.497.801,00
2.585.092,64
3.595.226,98
3.444.019,76
458.105,09
1.896.418,23
0,00
4.122.396,10
17.098.208,22
1.542.786,91
38.198,23
3.412.729,29
97.448,05
282.210,68
10.198,00
0,00
1.032,91
0,00
0,00
5.048.083,88
4.318.310,30
15.901.519,87

66.098.139,11

9.251.647,03

75.349.786,14
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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 2016
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

10.549.753,79
160.618,82
3.388.053,37
2.424.237,94
410.869,21
238.834,13
0,00
1.746.982,12
13.445.020,18
49.228,30
13.181,86
2.822.091,77
97.448,05
243.372,20
10.198,00
0,00
1.032,91
0,00
0,00
0,00
1.513.781,20
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.601.397,59
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
9.714.769,92

10.549.753,79
160.618,82
3.388.053,37
2.424.237,94
410.869,21
238.834,13
0,00
1.746.982,12
13.445.020,18
49.228,30
13.181,86
2.822.091,77
97.448,05
243.372,20
10.198,00
0,00
1.032,91
0,00
0,00
0,00
4.115.178,79
9.714.769,92

37.114.703,85

2.601.397,59

9.714.769,92

49.430.871,36

Parte "Investimento" delle Missioni - Impegni 2016
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
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Incr. att. fin.

Investimento

308.254,99
0,00
0,00
241.650,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
66.435,85
0,00
150.569,44
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
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

308.254,99
0,00
0,00
241.650,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
66.435,85
0,00
150.569,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

802.910,28

0,00

802.910,28
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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 2016
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

10.549.753,79
160.618,82
3.388.053,37
2.424.237,94
410.869,21
238.834,13
0,00
1.746.982,12
13.445.020,18
49.228,30
13.181,86
2.822.091,77
97.448,05
243.372,20
10.198,00
0,00
1.032,91
0,00
0,00
0,00
4.115.178,79
9.714.769,92

308.254,99
0,00
0,00
241.650,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
66.435,85
0,00
150.569,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.858.008,78
160.618,82
3.388.053,37
2.665.887,94
410.869,21
238.834,13
0,00
1.782.982,12
13.445.020,18
115.664,15
13.181,86
2.972.661,21
97.448,05
243.372,20
10.198,00
0,00
1.032,91
0,00
0,00
0,00
4.115.178,79
9.714.769,92

49.430.871,36

802.910,28

50.233.781,64
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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 2016
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

5.645.535,61
155.097,54
3.042.443,36
1.446.561,80
293.129,94
208.529,14
0,00
1.307.853,98
8.693.473,98
39.194,98
2.999,99
1.433.689,18
72.438,17
227.940,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
803.257,22
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
1.459.122,53
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
9.714.769,92

5.645.535,61
155.097,54
3.042.443,36
1.446.561,80
293.129,94
208.529,14
0,00
1.307.853,98
8.693.473,98
39.194,98
2.999,99
1.433.689,18
72.438,17
227.940,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.262.379,75
9.714.769,92

23.372.145,45

1.459.122,53

9.714.769,92

34.546.037,90

Parte "Investimento" delle Missioni - Pagamenti 2016
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

239.917,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.437,30
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

239.917,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.437,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

362.354,43

0,00

362.354,43

Gestione della spesa per missione
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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 2016
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

5.645.535,61
155.097,54
3.042.443,36
1.446.561,80
293.129,94
208.529,14
0,00
1.307.853,98
8.693.473,98
39.194,98
2.999,99
1.433.689,18
72.438,17
227.940,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.262.379,75
9.714.769,92

239.917,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.437,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.885.452,74
155.097,54
3.042.443,36
1.446.561,80
293.129,94
208.529,14
0,00
1.307.853,98
8.693.473,98
39.194,98
2.999,99
1.556.126,48
72.438,17
227.940,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.262.379,75
9.714.769,92

34.546.037,90

362.354,43

34.908.392,33
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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 2016
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.

11.140.813,84
356.987,16
185.092,64
2.400.000,00
3.588.726,98
6.500,00
2.904.019,76
540.000,00
458.105,09
0,00
271.418,23
1.625.000,00
0,00
0,00
2.063.170,14
2.059.225,96
16.687.881,22
410.327,00
66.180,00
1.476.606,91
38.198,23
0,00
3.035.729,29
377.000,00
97.448,05
0,00
282.210,68
0,00
10.198,00
0,00
0,00
0,00
1.032,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.048.083,88
0,00
4.318.310,30
0,00
15.901.519,87
0,00

FPV/U (-)
167.406,79
0,00
18.855,52
0,00
144.952,66
0,00
20.364,40
0,00
20.210,84
0,00
16.719,41
1.600.000,00
0,00
0,00
23.637,80
0,00
20.793,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.402,14
0,00
0,00
0,00
22.249,28
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

29

Stanz. netti
10.973.407,05
356.987,16
166.237,12
2.400.000,00
3.443.774,32
6.500,00
2.883.655,36
540.000,00
437.894,25
0,00
254.698,82
25.000,00
0,00
0,00
2.039.532,34
2.059.225,96
16.667.088,20
410.327,00
66.180,00
1.476.606,91
38.198,23
0,00
2.985.327,15
377.000,00
97.448,05
0,00
259.961,40
0,00
10.198,00
0,00
0,00
0,00
1.032,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.048.083,88
0,00
4.318.310,30
0,00
15.901.519,87
0,00

Impegni
10.549.753,79
308.254,99
160.618,82
0,00
3.388.053,37
0,00
2.424.237,94
241.650,00
410.869,21
0,00
238.834,13
0,00
0,00
0,00
1.746.982,12
36.000,00
13.445.020,18
0,00
49.228,30
66.435,85
13.181,86
0,00
2.822.091,77
150.569,44
97.448,05
0,00
243.372,20
0,00
10.198,00
0,00
0,00
0,00
1.032,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.115.178,79
0,00
9.714.769,92
0,00

% Impegnato
94,69%
86,35%
86,78%
94,41%
83,48%
44,75%
89,69%
87,99%
84,67%
1,75%
80,57%
74,39%
4,50%
34,51%
92,96%
39,94%
100,00%
86,24%
100,00%
100,00%
95,30%
61,09%
-
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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 2016
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.

10.973.407,05
356.987,16
166.237,12
2.400.000,00
3.443.774,32
6.500,00
2.883.655,36
540.000,00
437.894,25
0,00
254.698,82
25.000,00
0,00
0,00
2.039.532,34
2.059.225,96
16.667.088,20
410.327,00
66.180,00
1.476.606,91
38.198,23
0,00
2.985.327,15
377.000,00
97.448,05
0,00
259.961,40
0,00
10.198,00
0,00
0,00
0,00
1.032,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.048.083,88
0,00
4.318.310,30
0,00
15.901.519,87
0,00

30

Impegni
10.549.753,79
308.254,99
160.618,82
0,00
3.388.053,37
0,00
2.424.237,94
241.650,00
410.869,21
0,00
238.834,13
0,00
0,00
0,00
1.746.982,12
36.000,00
13.445.020,18
0,00
49.228,30
66.435,85
13.181,86
0,00
2.822.091,77
150.569,44
97.448,05
0,00
243.372,20
0,00
10.198,00
0,00
0,00
0,00
1.032,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.115.178,79
0,00
9.714.769,92
0,00

Pagamenti
5.645.535,61
239.917,13
155.097,54
0,00
3.042.443,36
0,00
1.446.561,80
0,00
293.129,94
0,00
208.529,14
0,00
0,00
0,00
1.307.853,98
0,00
8.693.473,98
0,00
39.194,98
0,00
2.999,99
0,00
1.433.689,18
122.437,30
72.438,17
0,00
227.940,56
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
2.262.379,75
0,00
9.714.769,92
0,00

% Pagato
53,51%
77,83%
96,56%
89,80%
59,67%
71,34%
87,31%
74,86%
64,66%
79,62%
22,76%
50,80%
81,32%
74,34%
93,66%
54,98%
100,00%
-

STATO DI ATTUAZIONE
DELLE SINGOLE MISSIONI

Stato di attuazione delle singole missioni

Relazione sulla gestione 2016 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

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 2016
Previsioni di competenza
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

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

11.140.813,84
0,00
0,00
11.140.813,84

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

167.406,79
-

Programmazione effettiva

10.973.407,05

Investim.

Totale

356.987,16
0,00
356.987,16

11.497.801,00

0,00
356.987,16

11.330.394,21

Stato di realizzazione della Missione 2016
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

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

11.140.813,84
356.987,16
0,00
0,00
0,00
11.497.801,00

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

167.406,79
0,00

Programmazione effettiva

11.330.394,21

Impegni
10.549.753,79
308.254,99
0,00
0,00
0,00
10.858.008,78

% Impegnato

94,44%

10.858.008,78

95,83%

Grado di ultimazione della Missione 2016
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

10.549.753,79
308.254,99
0,00
0,00
0,00
10.858.008,78
10.858.008,78

Pagamenti
5.645.535,61
239.917,13
0,00
0,00
0,00
5.885.452,74

% Pagato

54,20%

5.885.452,74

31

54,20%

Stato di attuazione delle singole missioni
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Composizione contabile dei Programmi 2016
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

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

456.443,95
6.137.626,76
470.115,13
1.030.290,10
95.157,54
899.886,32
1.409.994,04
50.000,00
0,00
0,00
591.300,00

0,00
5.000,00
0,00
0,00
72.760,37
0,00
1.500,00
0,00
277.726,79
0,00
0,00

456.443,95
6.142.626,76
470.115,13
1.030.290,10
167.917,91
899.886,32
1.411.494,04
50.000,00
277.726,79
0,00
591.300,00

Totale (al lordo FPV) (+)

11.140.813,84

356.987,16

11.497.801,00

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

167.406,79
-

(-)
(-)

Programmazione effettiva

10.973.407,05

0,00
356.987,16

11.330.394,21

Stato di realizzazione dei Programmi 2016
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

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

456.443,95
6.142.626,76
470.115,13
1.030.290,10
167.917,91
899.886,32
1.411.494,04
50.000,00
277.726,79
0,00
591.300,00

440.337,22
5.963.801,88
466.934,98
942.715,77
119.236,52
751.236,70
1.272.172,04
49.249,51
277.726,79
0,00
574.597,37

96,47%
97,09%
99,32%
91,50%
71,01%
83,48%
90,13%
98,50%
100,00%
0,00%
97,18%

Totale (al lordo FPV) (+)

11.497.801,00

10.858.008,78

94,44%

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

167.406,79
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

11.330.394,21

10.858.008,78

95,83%

Grado di ultimazione dei Programmi 2016
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

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

440.337,22
5.963.801,88
466.934,98
942.715,77
119.236,52
751.236,70
1.272.172,04
49.249,51
277.726,79
0,00
574.597,37

336.581,59
1.963.160,63
446.439,72
524.606,46
48.932,17
713.763,98
1.095.505,59
36.807,03
239.832,13
0,00
479.823,44

76,44%
32,92%
95,61%
55,65%
41,04%
95,01%
86,11%
74,74%
86,36%
0,00%
83,51%

Totale (al lordo FPV) (+)

10.858.008,78

5.885.452,74

54,20%

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

(-)
(-)

10.858.008,78

5.885.452,74
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ATTIVITA' AREA FINANZIARIA
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.
In particolare ed in modo sintetico vengono di seguito riportati i principali adempimenti posti in essere dall’Ufficio
in questione nel corso del primo semestre 2016:
-

Attività di coordinamento e di materiale predisposizione degli atti a supporto dell’attività di
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in virtù delle disposizioni di cui al principio contabile 9
dell’allegato 4/2 del Dlgs.118/2011;

-

Attività di coordinamento e di materiale predisposizione del rendiconto della gestione 2015 sia in base
alle ex Dpr.194/1996 sia ex Dlgs.118/2011;

-

Attività di coordinamento e materiale predisposizione del bilancio 2016/2018 secondo i dettami del
Dlgs.118/2011 e s.m.i.;

-

Attività di coordinamento e predisposizione stampe contabili ed allegato del Peg 2016;

-

Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio;

-

Variazioni di bilancio;

-

Inserimento dei dati contabili relativi alla relazione di fine mandato;

-

Redazione e trasmissione del certificato al consuntivo;

-

Redazione dei nuovi atti , relativi alla nuova gara per l’affidamento del Servizio di tesoreria comunale.
Durante la seconda parte dell’anno 2016 , con l’insediamento della nuova amministrazione si è
avviato il nuovo processo di programmazione .
In particolare sono stati istruiti ulteriori atti di variazioni al bilancio , l’ufficio bilancio, inoltre, ha
predisposto gli atti contabili propedeutici al rispetto dei seguenti adempimenti :

-

Verifica degli equilibri di bilancio;

-

Predisposizione del Dup;

-

Variazione generale di bilancio.
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In occasione di ogni adempimento contabile l’ufficio svolge:
- attività di collaborazione e supporto agli organi di vertice politico;
- attività materiale di produzione delle stampe contabili relative;
- produzione degli allegati contabili obbligatori ;
- controllo e verifica del rispetto di tutti i principi contabili previsti dalla norma di riferimento;
- attività di collaborazione e supporto documentale all’organo di revisione contabile.
A tal proposito va detto che nell’esercizio finanziario 2016 sono stati curati anche gli
adempimenti amministrativi relativi alla nomina del nuoco organo di revisione essendo il precedente in
scadenza.
E’ stato curata quindi tutta l’istruttoria inerente l’adozione del provvedimento di nomina in
Consiglio Comunale, dalla partecipazione alla seduta pubblica del sorteggio dei soggetti in prefettura alla
istruttoria dei curricula dei candidati alla predisposizione del provvedimento finale di nomina.

UFFICIO RAGIONERIA ENTRATE E USCITE
In virtù delle modifiche introdotte con la normativa sopra richiamata l’ufficio ragioneria entrate e
uscite ha provveduto nell’anno 2016 a porre in essere i seguenti adempimenti :
·
·

applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento
delle entrate e l’impegno delle spese;
adozione del principio applicato della contabilità finanziaria,

In particolare, è stato necessario:
a)

b)
c)

d)

assumere tutte le possibili iniziative affinché i responsabili dei servizi che provvedono all’accertamento delle
entrate e all’impegno delle spese rispettino gli articoli 179 e 183 del TUEL corretto e integrato dal D.Lgs
118/2011. In particolare si deve garantire che l’accertamento e l’impegno siano registrati solo in presenza:
·
di obbligazioni giuridicamente perfezionate (la registrazione è effettuata nello stesso esercizio in cui
sorge l’obbligazione),
·
dell’indicazione della scadenza ai fini dell’individuazione dell’esercizio di imputazione della spesa (che
è l’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile). Costituiscono una deroga a tale regola gli accertamenti
e gli impegni riguardanti i servizi per conto terzi e le partite di giro che sono registrati e imputati
all’esercizio in cui l’obbligazione sorge;
·
degli elementi della transazione elementare obbligatori di cui all’allegato n. 7 del DLgs 118/2011
(distinguendo quelli obbligatori dal 2015, da quelli obbligatori dal 2016).
aggiornare le procedure informatiche ai principi della riforma, in modo da consentire, in particolare:
1) l’imputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi successivi a quello in corso (non
limitandosi agli esercizi compresi nel bilancio pluriennale),
la gestione del fondo pluriennale vincolato sia ai fini del bilancio autorizzatorio che ai fini del bilancio
conoscitivo. In particolare è necessario inserire il fondo pluriennale di entrata negli schemi di bilancio
autorizzatorio (annuale e pluriennale) del 2016, in tutte le componenti del bilancio, compresi gli allegati, nei
quali è prevista la voce relativa all’utilizzo del risultato di amministrazione.
concordare con il tesoriere le modalità di regolarizzazione dei sospesi riguardanti:
·
le eventuali anticipazioni di cassa nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria
Allegato 4/2 paragrafo n. 3.26,
·
gli utilizzi degli incassi di entrate vincolate per il pagamento delle spese correnti, come disciplinate dal
principio applicato della contabilità finanziaria n. 10.
Nel corso del 2016, inoltre, sono state avviate le attività necessarie per dare attuazione ai
seguenti adempimenti :

-

l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale;
adempimenti legati al patto di stabilità 2015 (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 dell’anno 2016).
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Monitoraggio costante finalizzato al rispetto dei limiti di finanza pubblica previsto per l’anno 2016;
Per la gestione finanziaria dell’Ente al 30/12/2016 risultano:
emessi dall’ufficio Ragioneria Entrate e Spesa n. 7310 reversali e n. 5614 mandati; i mandati di
pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
·
è stato fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria con rientro dell’esposizione debitoria;
·
gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese
correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dal pricipio contabile Allegato 4.2 del Dlgs
118/2011;
·

In merito alla gestione ordinaria delle attività dell’Ufficio Ragioneria Entrate e Spese , nei vari mesi
dell’anno 2016 è stata svolta nel rispetto della normativa di cui al Dlgs.267/2000 e succ. modifiche ed
integrazione nonché del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente nonché della normativa in tema di
adempimenti fiscali (DPR.633/72 – leggi finanziarie), di seguito viene fornita una tabella di sintesi
.
GENNAIO
·

FEBBRAIO

Monitoraggio ed invio patto ·
stabilità
relativo
all’ultimo
trimestre

APRILE
·

stato

attuazione ·

LUGLIO

·
·
·
·

Predisposizione
certificazione dei
CUD

ed
redditi

invio ·
mod.

MAGGIO

Monitoraggio
programmi

·

MARZO

Predisposizione
del
conto ·
economico,
dello
stato
patrimoniale e del prospetto di
conciliazione

AGOSTO
·

Monitoraggio patto di stabilità
I semestre
Monitoraggio
stato
di
attuazione dei programmi
Invio
telematico
monitoraggio
semestrale
patto stabilità
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 UNICO
Invio telematico UNICO
Predisposizione
atti
contabili
relativi alla verifica complessiva
relativa alla trasmissione dei dati
di finanza pubblica programmi
Invio Telematico flussi di finanza
Pubblica settembre 2016

invio

OTTOBRE

NOVEMBRE

·

·

Versamenti F24 EP

Predisposizione
ed
invio
certificazione al bilancio
·
Predisposizione
prospetti
contabili
propedeutici
alla
individuazione delle somme
impignorabili.
GIUGNO

DICEMBRE

Predisposizione prospetti contabili ·
propedeutici alla individuazione
delle somme impignorabili

Operazioni contabili di chiusura
esercizio finanziario.

Sono state inoltre svolte nel corso del 2016 in modo continuativo le seguenti attività:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Attività connesse alla predisposizione di provvedimenti amministrativi.
Attività connessa all’acquisizione al patrimonio comunale di beni mobili .
Attività connessa alle liquidazioni mensili iva.
Attività connesse al rilascio di pareri contabili;
Attività connesse al rilascio di attestazioni di copertura finanziaria;
Attività connesse all’emissione dei mandati;
Attività connesse all’accertamento delle entrate;
Attività connesse alla emissione di riversali di incasso;
Attività connessa alle relazioni interne ed esterne.
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UFFICIO ECONOMATO
Per l’ esercizio 2016 si è

provveduto alla gestione amministrativa dell’ economato dell’Ente

principalmente attraverso l’amministrazione della cassa ordinaria autorizzata con determinazione n. 1 del
7/01/2016 che ha disposto l’anticipazione del fondo economale annuale di € 12.911,42 per l’anno 2016. La
suddetta anticipazione è stata riscossa dall’ economo con mandati nn. 297 e 298 del 27/01/2016.
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.
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.
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. 10 del 27/01/2017 con cui si è reso il conto della
gestione economale 2016, che di seguito si schematizzano.
Rendiconto

Determina

Data

1° TRIMESTRE

17

01/04/2016

2° TRIMESTRE

24

01/07/2016

3° TRIMESTRE

34

03/10/2016

4° TRIMESTRE (ott.nov)

43
12/12/2016

4°TRIMESTRE(dic.)

49

30/12/2016

Negli allegati alla citata determina n. 62 sono evidenziati anche i mandati di pagamento riscossi a
reintegro del fondo di cassa a fronte delle minute spese anticipate e si determina la restituzione nelle casse
dell’Ente, avvenuta con reversale di incasso n. 6649 del 30/12/16, del fondo economale 2016
Nel corso del periodo 2016 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 Totale Erg rinnovata da novembre 2015. In particolare l’emissione degli
atti di liquidazione per assicurare il pagamento delle fatture pervenute mensilmente dalla società erogatrice
del servizio previa verifica, ispirata a principi di trasparenza, delle attestazioni pervenute dagli uffici con
quanto dettagliato nei documenti di spesa.
Inoltre, l’ufficio ha provveduto, attraverso il rilascio di ricevute contenute in n. 10 bollettari numerati
progressivamente, all’incasso dei diritti per l’istruttoria di atti degli Uffici Tecnici (€ 47.558,08), dei diritti di
Anagrafe nonché dei diritti per il rilascio delle carte d’identità (€ 43.694,00), per un totale di € 91.252,08,
regolarmente versati in Tesoreria dell’ente giuste reversali di incasso dettagliate nell’elenco allegato all’ atto
dirigenziale n. 10/2017 sopra citato.
In tale ottica, infatti, dal 2016 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;
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razionalizzazione dell’ organizzazione del lavoro d’ufficio in quanto le risorse umane non sono più sollecitate
costantemente 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 la fornitura di carbuante per autotrazione attraverso le Fuel Card Totalerg;

-

richieste di offerte (RDO) attraverso l’invito rivolto a più operatori (fino a 10) 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 “acquistiinretepa.it”

utilizzato dallo scrivente e a cui si rinvia, mentre i relativi atti amministrativi prodotti dallo scrivente e a lei ben
noti in quanto firmataria degli stessi sono ovviamente disponibili tra gli atti storici pubblicati nella sezione
“albo pretorio” presente sul sito dell’Ente.
L’ufficio economato ha espletato, poi, tutte le procedure connesse allo svolgimento delle
Consultazioni elettorali tenutesi nel 2016 consistenti sia nell’adozione di appositi atti di impegno e
liquidazione per l’installazione dei tabelloni metallici per la propaganda elettorale, per l’allestimento dei seggi
elettorali, per l’allacciamento del servizio di energia elettrica degli stessi e per l’acquisto di materiale vario
strumentale agli adempimenti elettorali; sia nel coordinare la

risoluzione delle varie problematiche

organizzative che si sono presentate durante tutta la durata del periodo elettorale.
I suddetti adempimenti, tutti espletati nel 2016, sono stati riferiti alle elezioni Amministrative del
5 giugno e relativo turno di ballottaggio del 19/06/2016, al referendum consultivo del 17 aprile e al
referendum costituzionale del 4 dicembre.
Le procedure connesse allo svolgimento del Referendum Popolare del 17/04/2016 e delle Elezioni
amministrative del 5/6/2016 e del relativo turno di ballottaggio del 19/06/2016

confluite negli atti che

seguono :
-

Determina Area Se.Pu

n. 37 del 14/03/2016 : Provvedimenti circa l’ allestimento seggi ed installazione

tabelloni per propaganda elettorale – referendum del 17/04/2016;
-

Determina Area Se.Pu n. 43 del 18/03/2016 : Provvedimenti circa l’installazione impianti elettrici provvisori nei
seggi elettorali – referendum del 17/4/2016;

-

Determina Area Se.Pu

n. 44 del 18/03/2016 : Provvedimenti circa la disinfezione e sanificazione seggi

elettorali – referendum del 17/4/2016;
-

Determina Area Se.Pu n. 50 del 24/03/2016 : provvedimenti per l’acquisto di vario materiale di cancelleria per il
referendum del 17 aprile 2016;

-

Determina Area Se.Pu n. 56 del 06/04/2016 : Affidameno alla ditta Di Ronza Francesco del servizio di
allestimento dei seggi elettorali ed installazione tabelloni elettorali in occasione del referendum di aprile 2016;

-

Determina Area Se.Pu. n. 63 del 13/04/2016 : Affidamento alla ditta Ele.tel. del servizio di installazione impinati
elettrici nei seggi in occasione del referendum 17 aprile 2016;

-

Determina Area Se.Pu n. 65 del 14/04/2016 : Affidamento alla ditta Eco global service del servizio di
sanificazione seggi elettorali in occasione del referendum del 17 aprile 2016;
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Determina Area Se.Pu. n. 81 del 5/05/2016 : Provvedimenti circa l’ installazione dei tabelloni per propaganda
elettorale – Amministrative del 5/6/2016;

-

Determina Area Se.Pu. n. 98 del 18/05/2016 : Provvedimenti circa l’ installazione dei tabelloni per propaganda
elettorale, l’allestimento dei seggi elettorali e la sanificazione degli stessi – Amministrative del 5/6/2016;

-

Determina Area Se.Pu. 93 del 16/05/2016 : Affidameno alla ditta Eco Aversa del servizio di allestimento dei
seggi elettorali ed installazione tabelloni elettorali in occasione delle Amministrative del 5/6/2016;

-

Determina Area Se.Pu. n. 108 del 3/6 e 114 del 13/06/2016 : Affidamento alla ditta Cei Impianti del servizio di
installazione impianti elettrici nei seggi in occasione delle amministrative del 5/6/2016 e del ballottaggio del
19/6/2016;

-

Determina Area Se.Pu n. 106 e 115 del 3/6 e 13/06/2016 : Affidamento alla ditta Ecogreen multiservice del
servizio di sanificazione seggi elettorali in occasione delle amministrative del 5/6/2016 e del ballottaggio del
19/6/2016;

-

Determina Area Se.Pu n. 117 del 13/06/2016 : Affidameno alla ditta Buonanno Arredamenti del servizio di
allestimento dei seggi elettorali ed installazione tabelloni elettorali in occasione delle amministrative del 5
giugno 2016;

-

Determina Area Se.Pu n. 160 del 15/06/2016 : Maggioli spa - acquisto di cartelle e stampati per arredo dei
seggi elettorali in occasione delle amministrative del 5/6/2016.
Analoghi adempimenti sono stati svolti poi per l’ultima consultazione in ordine di tempo relativa al

Referendum Costituzionale del 4 dicembre i cui atti sono stati regolarmente pubblicati all’albo informatico
dell’Ente.
Tutti i procedimenti si sono, poi, conclusi con i relativi di liquidazione e tutte le attività connesse si
sono relazionate agli adempimenti di competenza della ragioneria, in particolare l’ emissione dei mandati di
pagamento e la rendicontazione delle spese per il rimborso Regionale e Statale.
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 2015 approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 106 del
22/04/2016 (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.). Com’è
noto per la gestione 2015 la nuova normativa vigente ha previsto di affiancare, seppure a fini conoscitivi, alla
contabilità tenuta secondo la vecchia disciplina di cui al D.lgs 267/00 quella derivante dalla nuova normativa
sui bilanci armonizzati sancita dal D.lgs. 118/2011.
Connesse alle attività sopra citate sono i conseguenti adempimenti di invio agli Organi di Controllo,
in particolare la Corte dei Conti, 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 S.I.R.T.E.L. che consente agli Enti locali (Comuni, Province e Comunità
Montane) di inviare alla Corte, in via telematica, la rendicontazione contabile prevista dalla normativa vigente
(DPR 194/96). Inoltre il S.I.QU.E.L. 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 entrambi i suddetti sistemi telematici 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 2015.
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UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L’ assetto organizzativo degli uffici riceve nuovo impulso dalla necessità di adeguarsi alle nuove
esigenze degli stessi e ad evolversi parallelamente alle disposizioni normative vigenti. E’ il caso dell’ufficio
controllo di gestione. La Pubblica Amministrazione, infatti, per garantire la realizzazione degli obiettivi
programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità, la trasparenza ed il
buon andamento dell’azione amministrativa applica il controllo di gestione, cioè quella procedura diretta a
verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e quindi la funzionalità dell’organizzazione
dell’Ente misurando l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nella realizzazione degli obiettivi.
Si è cominciato così a delineare un iter procedurale concordato con altri settori dell’ente
predisponendo schede relative ai singoli obiettivi di ogni area (Piano dettagliato obiettivo), che andranno ad
implementare la procedura del controllo di gestione in attesa della nomina del nucleo di valutazione.
UFFICIO PROGRAMMI
L’Ufficio Programmi ha provveduto alla redazione e trasmissione delle certificazioni nei mesi di
Gennaio, Marzo, Maggio, Giugno e Luglio.
E’ stata redatta apposita relazione semestrale dell’Organismo Intermedio di Aversa
nell’attuazione del Programma PIU’ Europa .
Sono stati rispettati gli obblighi di monitoraggio così come previsti dall’Art.4 del Provvedimento di
delega.
Si è infine provveduto anche alla redazione della scheda di autovalutazione di progetto.

Considerazioni finali
Al fine di garantire l’aggiornamento professionale degli addetti ai lavori diversi sono stati i corsi
on line (WEBinar- seminari in line) e gartuiti a cui il personale degli uffici sopraindicato ha preso parte
nell’ottica appunto dell’implementazione delle nuove procedure e modalità di rappresentazione
contabile degli accadimenti gestionali nonché di redazione dei principali documenti contabili.

In questi ultimi anni il numero di unità di personale afferenti gli uffici è andato assottigliandosi per
varie vicissitudini, mentre le competenze sono aumentate (rapporti con la Corte dei Conti, AVCP,
tracciabilità dei flussi monetari ecc) 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 dei due uffici attraverso l’ ottimizzazione dell’assetto organizzativo degli uffici oltre
che garzie allo sforzo personale del personale impiegato.
Infatti, risulta notevolmente aumentato il carico pro-capite degli adempimenti .
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SERVIZIO TRIBUTI
ATTIVITA’ DELL’UNITA’ OPERATIVA ICI-IMU-ANNO 2016
Per poter assolvere le funzioni derivanti dal Decreto Legislativo n° 504/92 e dalla 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 finalizzate al completamento del recupero ICI evasione svolte nel 2015:
·

Servizio di sportello straordinario consistente nell’istruttoria delle istanze di rettifica ed annullamento pervenute nei
mesi di gennaio, febbraio e marzo inerenti gli avvisi di accertamento notificati nel mese di dicembre 2015. Tale
servizio ha consentito la sistemazione di posizioni contributive e l’aggiornamento delle banche dati.

·

Verifica ed inserimento dei dati relativi ai versamenti effettuati per ICI violazioni dal 01/01/2016 al 31/05/2016
n°912 posizioni.

·

Controllo ed inserimento notifiche relative agli atti di accertamento emessi nell’anno 2015 al fine di formare ed
emettere ruolo coattivo circa 4.000 posizioni.

·

Tale attività di accertamento si è conclusa con la generazione di due ruoli coattivi L’importo dei ruoli generati è
stato pari a:

·

€ 1.040.147,00 riferito alla lista di carico dei contribuenti che non hanno provveduto al pagamento delle violazioni
notificate

·

€ 3.859,00 riferito alla lista di carico dei contribuenti “minorenni” che non hanno provveduto al pagamento delle
violazioni notificate

Controllo dei ruoli emessi negli anni precedenti
·

Inoltre, al fine di eseguire attività di accertamento nell’anno 2016 per recupero evasione sono state svolte dal
mese di gennaio le seguente ulteriori attività:

NORMALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI
In questa fase sono state svolte le seguenti operazioni:
·

Inserimento denunce di variazioni (3535);

·

Inserimento versamenti dove non risultavano caricati in quanto errati o acefali n.113;

·

Aggiornamento anagrafiche contribuenti da anagrafiche dichiarazioni e correzioni codici fiscali errati presenti nelle
denunce e nei versamenti n.1240;

·

Inserimento versamenti e denunce tardive effettuate a seguito dell’applicazione dell’istituto di ravvedimento
operoso n.142;

·

Controllo anagrafico storico per verifica del requisito di abitazione principale n. 620.

SISTEMAZIONE LOGICA DEGLI ERRORI
·

In seguito all’incrocio informatico delle banche dati e all’attività di normalizzazione sopra descritte, si sono ottenuti
dei tabulati separati per tipologia di errori (omesse denunce e parziali versamenti). Detti tabulati sono stati
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sottoposti al controllo della sistemazione logica degli errori, in particolare si sono effettuati controlli preventivi atti a
verificare se effettivamente sono state commesse violazioni oppure se le posizioni anomale dipendevano da
banche dati lacunose ed inesatte n. 6867 posizioni.
Le suddette attività hanno consentito la generazione di avvisi di liquidazione e accertamenti n.4387, che sottoposti
ad ulteriori controlli prima della spedizione sono divenuti 4.301.

ATTIVITA’ ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SPORTELLO AL PUBBLICO
Attività ordinaria:
·

Assistenza ai contribuenti con sportello attivo per fornire informazioni generali sui tributi ed in ordine alla mutevole
normativa in materia. Tale assistenza comprende anche le indicazioni ai contribuenti per la compilazione della
comunicazione di variazione su modelli predisposti dall’ufficio, nonché il calcolo dell’imposta dovuta (acconto e
saldo). Un impegno ed un servizio, questo, in un processo di ammodernamento della propria struttura operativa
con l’obiettivo di migliorare il rapporto con la cittadinanza e di snellire le procedure amministrative;

Attività Straordinaria:
·

Servizio di sportello straordinario che è stato effettuato dopo la notifica degli avvisi di accertamento ICI anno 2011,
consistente nell’istruttoria delle istanze di rettifica, di sospensione e di annullamento, avvisi notificati entro il termine
decadenziale del 31 dicembre 2016.

PROVVEDIMENTO DI DISCARICO/SGRAVIO N° 114

ATTIVITÀ RIVOLTA AI RIMBORSI:
·

istruttoria delle istanze con verifica della situazione immobiliare definitiva dell’interessato, attraverso apposite
visure catastali ed il controllo della relativa dichiarazione e dei versamenti effettuati;

·

definizione delle istanze con comunicazione di liquidazione del rimborso o del diniego;

·

provvedimenti di liquidazione.( n° 20)

ATTIVITA’ DI ARCHIVIAZIONE E FASCICOLAZIONE
·

Gestione ed ordinamento dell’archivio cartaceo per gli avvisi accertamento ICI anno 2010 -2011 e delle istanze
con allegati atti e documenti inerenti l’istruttoria di richieste di sospensione, rettifiche ed annullamenti di avvisi.

·

Attività relativa al contenzioso predisposizione delle controdeduzioni e trattazione dei ricorsi presentati nel corso
dell’anno dai contribuenti avverso cartelle di pagamento presso commissioni tributarie provinciali e regionali.

·

Ricorsi trattati n° 25

CERTIFICAZIONI
·

Analisi statistica, lavorazione immobili gettito IMU;

Si è instaurato inoltre un rapporto relazionale con l’Agenzia del Territorio e Conservatoria ed Agenzia delle Entrate
acquisendo in modo informatico tutte le informazioni relative agli immobili al fine di velocizzare i tempi di esecuzione
delle attività e di prestare un servizio migliore ai contribuenti, ed in particolare:
PORTALE DEI COMUNI SISTER attraverso il quale si sono ottenute le seguenti informazioni:
·

Aggiornamento dati catastali con scarico ed elaborazione files che precedentemente venivano elaborati
direttamente dall’Agenzia del Territorio e forniti ai Comuni su CD-Rom a pagamento.
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Acquisizione digitale degli atti di compravendita redatti dai notai mensilmente.

·
PORTALE AGENZIA DELLE ENTRATE SIATEL, che ha consentito:
·

I download e le relative procedure di elaborazione dei dati delle utenze elettriche, gas, contratti di locazione,
dichiarazioni di successione e dichiarazione dei redditi sintetiche.

·

L’acquisizione dei versamenti effettuati dai contribuenti a mezzo F24, ciò ha consentito una riscossione diretta dei
versamenti con il vantaggio nell’immediato incasso per l’Ente del versato, e con un riflesso di una minor spesa per
aggio al concessionario.

Tali operazioni hanno comportato un aggravio dell’attività dell’Ufficio in quanto si 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 avviso di accertamento nei confronti del contribuente che ha pagato.
Anche la gestione delle relazioni e dei rapporti con il concessionario della riscossione è stata una fase che ha assorbito
una parte rilevante del tempo di lavoro, si è cercato ripetutamente di stimolare il miglioramento del servizio.
Inoltre è stato attivato un flusso continuo di scambio telematico di informazioni con i funzionari del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento della fiscalità locale per la trasmissione dei dati relativi alle entrate
tributarie, delle aliquote adottate, regolamenti e per chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni
legislative con funzionari del Ministero degli Interni.

ATTIVITA’ DELL’UNITA’ OPERATIVA TARSU-TARI ANNO 2016
Per poter assolvere le funzioni di cui al D. Lgs. n. 507/93, relativo alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu) e 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 inviati
da Poste Italiane spa, l’attività ordinaria svolta può essere sintetizzata nel seguente modo:
Persone Fisiche:
Iscrizioni , subentri, cambi di domicilio : n. 1115.
Cancellazioni per
Emigrazione, coabitazione, decesso: n. 339
Persone giuridiche:
Iscrizioni, trasferimento sede : n. 237
Cancellazioni n. 128
Variazioni ed aggiornamento anagrafica: n. 2.861
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:
e)

Verifica pagamenti F24 relativi agli avvisi di sollecito Tari 2014 e agli avvisi di pagamento Tari 2015 e 2016.

Si è provveduto preliminarmente a scaricare dal sistema Punto Fisco i files formati dall’Agenzia delle Entrate
comprendenti i pagamenti avvenuti a mezzo F24 e del sito dedicato di Poste Italiane spa i pagamenti Tari 2016
effettuati a mezzo bollettini di cc postale al fine del trasferimento ed allineamento di detti pagamenti nella ns. banca dati.
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Si sono effettuati controlli al fine di verificare, utilizzando la banca dati anagrafica dell’Ente e quella dell’Anagrafe
Tributaria – sistema Punto Fisco – tutti gli avvisi che non erano stati notificati da Poste Italiane, differenziandoli in varie
tipologie:
-avvisi relativi a persone fisiche o giuridiche che avevano trasferito il proprio domicilio o sede legale, per i quali si è
provveduto alla correzione dell’Anagrafica;
-avvisi intestati a contribuenti emigrati o deceduti o, in caso di attività, cessati o falliti, per i quali si è provveduto ad
inviare richiesta di informazione al Comandi di Polizia Municipale al fine di verificare chi occupa i locali lasciati liberi e
provvedere d’Ufficio a discaricare il carico.
A parte sono stati catalogati gli avvisi restituiti da Poste Italiane e da considerare notificati in quanto relativi a
contribuenti che avevano rifiutato l’atto o che, sebbene avvisati, non avevano provveduto a ritirarlo.
Si è provveduto, infine, ad annullare in autotutela gli avvisi di sollecito di pagamento Tari 2014 relativi a contribuenti per
i quali era 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.
f)

Attività di rettifica e di controllo delle posizioni contributive

Si è provveduto a controllare e rettificare la posizione contributiva e il numero dei componenti familiari di n. 128 soggetti
titolari di abitazione ad uso civile con numero familiare che risultava pari a zero e con numero familiare diverso da quello
anagrafico. Ciò nel rispetto dei criteri stabiliti per la Tari dal DPR n. 158/99 (metodo normalizzato) che prevedono che la
tassa sia ripartita in una quota fissa che viene moltiplicata per i mq. dell’abitazione ed in una quota variabile identificata
dal numero dei componenti il nucleo familiare.
Si è provveduto a sostituire, singolarmente, la p. iva con il codice fiscale a n. 80 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.
g)

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. 64 ricorsi presentati dai contribuenti avverso cartelle di pagamento relative a ruoli Tarsu ed Iciap
post riforma e dalla attività svolta dall’Ufficio al fine del dibattimento dei n. 50 ricorsi trattati presso le competenti
Commissioni Tributarie e precisamente:
la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta ( n. 43 );
la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ( n. 02 );
la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ( n. 05 ).
L’attività svolta al contrasto dell’evasione totale e parziale, invece, può essere sintetizzata nel seguente modo:
1) 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;
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.
Questa attività avvalendosi anche del supporto offerto dall’ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)
che ha fornito l’utilizzo di un software fatto sviluppare dalla società Olikon srl ha permesso di incrociare
simultaneamente diverse banche dati disponibili (fornitura utenze, banca dati tarsu, dei Servizi Demografici,
dell’Agenzia del Territorio, dell’Anagrafe Tributaria) in modo da effettuare una prima fase di bonifico/allineamento delle
denunce tarsu anni 2010-2013.
Questo lavoro iniziale ha avuto lo scopo di consentire mediante l’incrocio della banca dati di cui innanzi di individuare
casi di evasione totale.
Precisamente sono state individuate n. 1143 posizioni relative a soggetti, non proprietari di immobili, che pur essendo
iscritti anagraficamente non risultano aver presentato denuncia di iscrizione per la tassa rifiuti.
Si è provveduto all’invio a questi soggetti di una comunicazione comprendente l’invito all’iscrizione a mezzo
compilazione di un questionario allegato che ha permesso di differenziare i seguenti casi:
a) N. 445 soggetti sconosciuti o irreperibili all’indirizzo anagrafico;
b) N. 49 soggetti che hanno consegnato il questionario e da considerare evasori in quanto mai iscritti;
c) N. 226 soggetti che hanno rifiutato l’atto o che, sebbene avvisati dall’Ufficiale postale, non hanno provveduto a
ritirarlo;
d) N. 82 soggetti residenti in immobile per il quale la tassa è già intestata ad altro soggetto.
Per i soggetti di cui al punto a) si è provveduto all’affissione all’Albo Pretorio dell’Ente dell’avviso in questione e si
provvederà a trasmettere lo stato di irreperibilità ai servizi demografici per gli adempimenti di competenza.
Per I soggetti di cui ai punti b) e c) sono stati predisposti avvisi di accertamento relativi agli anni evasi. Analogamente, si
è provveduto per un numero di 114 soggetti che titolari di immobili e residenti anagraficamente nell’immobile di
proprietà, non risultano aver presentato denuncia di iscrizione per la tassa rifiuti.
Per i soggetti di cui al punto c) si sta provvedendo alla verifica dell’iscrizione a ruolo dei soggetti indicati nel questionario
quali già intestatari della tassa al fine di incrementare il numero dei familiari di quest’ultimi e di conseguenza la quota
variabile della tari.
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Attività per emissione dei ruoli

Grazie a questo tipo di attività è stato possibile formare:
1)

La Lista di carico Tari anno 2016 (determina di approvazione n. 42 del 25/05/2016), di carico complessivo pari ad
euro 12.556.830,84, di cui euro 11.958.888,49 per imposta pura e euro 597.942,35 per tributo provinciale;

2)

La Lista di carico Tari Suppletivo anno 2014 (determina di approvazione n. 112 del 10/11/2016), di carico
complessivo pari ad euro 573.669,17, di cui euro 546.351,53 per imposta pura e euro27.317,64 per tributo
provinciale;

3)

La Lista di carico Tari Suppletivo anno 2015 (determina di approvazione n. 115 del 01/12/2016), di carico
complessivo pari ad euro 808.147,38, di cui euro 769.663,86 per imposta pura e euro 38.483,52 per tributo
provinciale;

Inoltre, sono state esaminate e definite:
- n. 859 istanze di sgravi presentate da contribuenti ai quali sono state notificate cartelle o avvisi di pagamento con
importi non dovuti o solo parzialmente dovuti. I provvedimenti per un numero di 840 contribuenti e relativi alla Tarsu
anno 2013 e alla Tari anni 2014, 2015 e 2016 sono stati effettuati con il sistema della software house Alphasoft e per un
numero di 19 sono stati inoltrati alla Equitalia Servizi spa (ex Consorzio Nazionale tra i Concessionari) tramite la
proceduta SINERGIA e LAMPO WEB;
- n. 8 istanze presentate da cittadini al fine dell’autorizzazione amministrativa per passi carrabili.
Si è provveduto alla regolarizzazione di n. 322 carte contabili afferenti:
- n. 36 bonifici che ogni dieci giorni sono pervenuti all’ Ufficio di Ragioneria relativi a riversamento da parte dell’Agente
di Riscossione Equitalia Polis spa di Caserta e Napoli degli importi riscossi a mezzo ruoli ordinari Tarsu e ruoli coattivi
Iciap ed Ici unitamente a quelli relativi agli altri Agenti di Riscossione competenti per territorio;
- n. 286 bonifici pervenuti alla tesoreria comunale dall’Agenzia delle Entrate, relativi a versamenti effettuati a mezzo
modello F24 per il pagamento della Tarsu 2013 e della Tari anno 2014, 2015 e 2016.
Si è provveduto alla verifica del conteggio residui dei ruoli post riforma Tarsu, Ici ed Iciap emessi a far data 1999 relativi
complessivamente a n. 1411, differenziati per Agente della Riscossione competente per territorio.
·

Attività di controllo

Si è provveduto 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 n. 22 verbali di verifica delle fatture relative
agli incassi dei tributi di cui sopra e che ogni mese vengono trasmesse all’Ente. Ciò al fine di:
a) verificare che, così come disposto in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 155 del 20/12/2002, l’aggio
riconosciuto alla predetta società corrispondesse a quello contrattuale calcolato sull’ammontare lordo complessivo
riscosso sui servizi in concessione;
b) 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 sono dovuti implementare i programmi informatici di gestione . Ciò ha richiesto l’apporto di
varianti e migliorie alle software house consentendo progressivamente, pur con notevoli difficoltà di tipo tecnico, di
razionalizzare il procedimento di emissione degli atti, riducendo il numero di passaggi e verifiche per ogni posizione. Nel
contempo, si è reso necessario formare il personale rendendolo edotto delle nuove procedure informatiche al fine di
mettere in condizione ogni singolo operatore di meglio sviluppare le proprie potenzialità.
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, società che gestisce gli applicativi TARSU e TARI in dotazione dell’Ufficio, con
l’Equitalia Sud spa 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 (Recupero file F24 non acquisiti, ma anche per
il controllo del contenzioso tributario.
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Contatto continuo telematico con i funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento della fiscalità
locale, necessario per una corretta trasmissione, per via telematica, dei dati richiesti, quali la deliberazione annuale
delle aliquote adottate per i tributi e per chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni legislative.
Attività di supporto alla dirigenza, in occasione della predisposizione degli atti istruttori preliminari alla formazione del
bilancio di previsione e del PEG (delibere per adozione di aliquote, relazioni sulle attività svolte nel corso dell’anno) e
con funzionari del Ministero degli Interni per la risoluzione di problematiche inerenti ai tributi.
In osservanza, poi a quanto previsto dal quadro decisionale della propria posizione organizzativa ha svolto un attività di
supporto alla dirigenza, in occasione della predisposizione degli atti istruttori preliminari alla formazione del bilancio di
previsione
Quali le deliberazioni per la determinazione delle aliquote.
Va evidenziato, infine, che le novità in materia di contabilità armonizzata introdotte di recente hanno stravolto il modo
di approcciarsi e di agire degli Enti Locali rispetto alla gestione della cosa pubblica.
Innovazioni che hanno comportato un continuo confrontarsi tra gli operatori dell’area finanziaria ed i vari interlocutori sia
essi Amministratori e/o dirigenti e funzionari degli altri settori operativi.
Un sistema che appare perfetto nel sua schematicità, tenendo conto che nei comuni il principio della Programmazione
finanziaria, cardine del nuovo sistema contabile, tiene conto di quella nazionale ( DEF ) e poi quella regionale (
DEFR), quasi a chiudere una circolarità e coerenza di informazioni programmatiche, ciò perché razionalmente gli enti
locali devono essere in grado di sviluppare la propria programmazione che deriva dalla finanza statale e /o regionale,
nonché dalle opportunità che sia lo Stato che la Regione offrono agli enti.
La mancata tempestività dei documenti richiamati sia di competenza centrale o regionale, comporta la mancata
coerenza temporale dei documenti, tenendo conto soprattutto delle stringenti e numerose scadenze. La mancata
«armonizzazione» temporale di questi documenti, correlata alle stringenti e innumerevoli scadenze, vanifica la concreta
attuazione degli obiettivi strategici da parte dei Comuni, disegnando un quadro locale spesso confusionario e poco
razionale.
Il processo di formazione del nuovo sistema contabile pesa per la maggior parte, se non in modo esclusivo
sull’assessorato e sull’area finanziaria , che si trovano a dover fronteggiare non solo l'aspetto tecnico di bilancio, ma
anche quello meramente programmatico, nel disperato tentativo di anticipare il quadro macroeconomico da un lato,
tenendo conto contestualmente della normativa in corso e del trend storico delle entrate e delle spese, con inevitabile
accavallamento di compiti svolti dagli uffici.
La nuova frontiera della programmazione è la competenza finanziaria potenziata, che nonostante la graduale
introduzione, sia preceduta da una lunga fase di sperimentazione, ancora oggi, a due anni dalla riforma, incontra
notevoli resistenze da parte dei dirigenti comunali.
Invero, l'esigibilità della prestazione, cui il sistema armonizzato lega l'imputazione della spesa, la re-imputazione e il
nuovo concetto di residuo, restano ancora elementi di difficile assimilazione, nonostante il tentativo di formazione e di
divulgazione del nuovo credo armonizzato.
Nel conto trova collocazione il primo stato patrimoniale frutto delle scritture contabili codificate fino al V livello e per tale
prodotto si è proceduto a fatica alla riclassificazione dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2016, oltre a costituire la
base di partenza della contabilità economico-patrimoniale dell'ente, trova evidenza nel rendiconto della gestione 2016,
nonché ad applicare i nuovi criteri di valutazione dell'attivo e del passivo patrimoniale (principio applicato della
contabilità economico-patrimoniale 4/3, paragrafo 9.3 dell'allegato al Dlgs n. 118/11), all'inventario e allo stato
patrimoniale riclassificato.
Non va sottaciuta la complessità che tali operazioni ha comportato nonostante l’abnegazione degli uffici a tanto preposti
e il ritardo registrato non si sposa al meglio il concetto di armonizzazione, che fanno del responsabile del settore
finanziario il regista di un sistema purtroppo ancora lontano dall'essere performante.
Diventa, in tale contesto, onde evitare che termini e o scadenze non siano rispettate, indispensabile, procedere al
potenziamento dei Servizi finanziari, onde consentire alle diverse posizioni organizzative dell'azienda Comune, di
essere supportate quotidianamente sul campo, nella consapevolezza che tale formazione debba imprescindibilmente
estendersi anche alla classe politica, speso avulsa dalle problematiche tecniche.
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ATTIVITA' SVOLTE SERVIZIO AL PUBBLICO
UFFICIO ELETTORALE - S.E.C.
N° di collaboratori assegnati ed il loro livello di classificazione:
N.1 FUNZIONARIO
CAT. D6
N.2 IMPIEGATI
CAT. C5
N.2 IMPIEGATI
CAT. B7
N. 1 IMPIEGATO
CAT. B1
Si premette che ogni adempimento di rito, ossia per la disciplina dell’elettorato attivo, 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 2016, 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.
Si precisa che, nel mese di Giugno 2016, l’Ufficio è stato impegnato per lo svolgimento delle elezioni amministrative per
la nomina del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Ed, inoltre, ha predisposto le attività di gestione dei dati elettorali per l’invio delle cancellazioni con file in xml SECCommissione elettorale circondariale per 9 Comuni oltre Aversa.

SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE

N. 1 FUNZIONARI
n. 5 IMPIEGATI
n. 1 IMPIEGATO
n. 1 IMPIEGATO
n. 1 IMPIEGATO
n. 5 IMPIGATI
n.10 L.S.U

Cat. D
Cat. C5
Cat. C1
Cat. B4
Cat. B1
Cat. B7

A) UFFICIO ANAGRAFE
1)

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.

2)

CAMBIO RESIDENZA IN TEMPO REALE”- E’ stata data esecuzione alle nuove disposizioni in materia di
residenza: sono state effettuate n. 1.406 iscrizioni anagrafiche, n. 1.329 cancellazioni anagrafiche e n. 972
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.

3)

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.
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4)

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.

5)

EVASIONE RICHIESTE RICOSTRUZIONE DELL’ ALBERO GENEALO-GICO. 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 2016 sono state evase circa 1.500 ricerche
storiche.

6)

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 Consolata Italiano
all’estero, occorre entro 3 gg. dalla richiesta del Consolata, 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.

7)

VERIFICHE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI TRASMESSE VIA E- mail AL COMUNE DI
AVERSA:
Nell’anno 2016 sono state richieste ed evase oltre 200 dichiarazioni.

8)

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 nel caso si dovesse partire anche con questa servizio comunale;

9) EVASIONE DELLE RICHIESTE Dl CORREZIONE DEL PROPRIO CODICE FISCALE FINALITA’ e
DESCRIZIONE: Agevolare il cittadino evitandogli di recarsi in presso gli Uffici Finanziari per modificare ed
aggiornare il proprio C.F. a seguito cambio Nome e/o Cognome, luogo o data di nascita o anche indirizzo;
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 di servizi al cittadino, nello specifico con: altri
Comuni; Ministero della Santità: ASL; Ministero del Tesoro (per i cittadini dipendenti dalla Pubblica Amministrazione),
INPDAP (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.
Non meno importanti sono i nuovi servizi relativi agli AGGIORNAMENTI PER PATENTI E CARTE DI CIRCOLAZIONE
che sono state messe in capo alle anagrafi (DPR 16.09.1996 N. 610 – DPR 19.04.1994 N. 575).
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:
·
Patente di guida
·
Carta di circolazione
·
Carta di circolazione dei rimorchi
·
Contrassegni di identificazione per ciclomotori.
B) UFFICIO STATO CIVILE
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;
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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 nuove 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 che non poche criticità stanno arrecando al buon andamento del servizio, causa la penuria di
personale e la scarsità di attrezzature informatiche in dotazione.
Si chiede, infatti, di sensibilizzare l’attenzione della S.V. sui nuovi adempimenti sopra richiamati e si confida in una
fattiva collaborazione per quanto attiene l’organizzazione del nuovo servizio, già numerosamente recepito da avvocati
ed utenti.
Si allega, inoltre, per completezza dei dati numerici,copia del verbale di verifica sottoscritto dalla dott.ssa Immacolata
Fedele, delegata dal Prefetto nell’ambito dei poteri di vigilanza.
Il numero di eventi complessivi registrati nei registri dello Stato civile nel corso dell’anno 2016 è stato pari a:
5180.
UFFICIO LEVA MILITARE
L’ufficio gestisce:
·
Procedure relative alla formazione e tenuta delle liste di Leva. – Chiusura 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. Pratiche dispensa dal compiere il servizio militare di leva. Registri renitenza. 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.
·
Rapporti con Distretto Militare, Consiglio di Leva ed Ufficio di Leva.
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RELAZIONE FINALE AREA AA.GG.
Relazione Finale sull’attività svolta dall’Area Affari generali nell’anno 2016
Sulla base del quadro generale degli obiettivi derivanti dal Peg 2016, da singoli atti di indirizzo, dal DUP allegato al
bilancio di previsione annuale e pluriennale 2016-2018, degli specifici obiettivi contenuti nel Programma Triennale per la
Trasparenza ed integrità per il triennio 2016-2018 e nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 -2018 , si
rimette la presente relazione concernente le attività poste in essere dall’Area Affari Generali nel corso dell’anno 2016 .
Per tutto l’anno 2016 detta Area è stata retta dal Segretario Generale dell’Ente mediante un incarico ad interim , resosi
necessario per la mancanza di un Dirigente Responsabile . Pur in presenza di molte difficoltà riscontrate in fase
gestionale dovute alla riduzione del personale assegnato ai vari settori per il collocamento in quiescenza di alcune
risorse umane, sono stati garantiti tutti i servizi essenziali esplicitati negli obiettivi aventi carattere di continuità, nonché
azioni contenute negli obiettivi strategici e volti al miglioramento dell’efficienza di alcuni servizi, il tutto correlato alle
risorse umane e strumentali assegnate in sede di approvazione del Peg a ciascun Centro di Responsabilità.
L’Area degli Affari generali , in ragione della vigente dotazione organica, risulta così strutturata:
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. Guardiania Casa comunale e ufficio passi;
Sulla base di tale struttura organizzativa è stata elaborata la presente relazione.
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE – dotazione risorse umane: 2 Categ. C1

·

·

·

·
·
·
·
·
·

·
·
·

Nell’anno 2016 sono stati garantiti i servizi di tipo trasversale a supporto delle diverse aree di attività dell’Ente.
Il settore ha provveduto :
a fornire, nel primo semestre, il supporto alla gestione del Commissario Straordinario ed all’ufficio del
Segretario Generale , attraverso l’espletamento di attività istruttoria di atti deliberativi e determinativi di propria
competenza procedendo alla puntuale e tempestiva pubblicazione all’albo pretorio on-line ed alla contestuale
trasmissione degli stessi ai vari settori per consentire la conseguente esecuzione;
ad assicurare, dopo le relative consultazioni elettorali e l’insediamento degli Organi di vertice politico, le
necessarie attività procedimentali che vanno dalla convocazione, preparazione e supporto per la regolare
tenuta delle sedute di Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti
rientranti nell’ambito di competenza dell’area degli Affari generali, nonché della Commissione Statuto;
ad aggiornare, a seguito dell’insediamento del Sindaco e dei nuovi organi collegiali, l’anagrafe degli
amministratori; a provvedere al tempestivo aggiornamento del Link Amministrazione Trasparente, mediante
l’inserimento dei dati afferenti i nuovi amministratori e l’aggiornamento delle dichiarazioni degli interessati in
merito alla situazione patrimoniale e reddituale, onde dare puntuale attuazione alle vigenti disposizioni in
materia di trasparenza.
a gestire in modo sistematico e giornaliero le determinazioni dirigenziali adottate dal Dirigente di Area ed a
predisporre gli atti necessari per la esecuzione delle stesse;
a tenere e pubblicare all’albo pretorio on-line anche gli atti adottati da tutte le altre aree dirigenziali ivi
comprese le ordinanze sindacali e/o dirigenziali;
a pubblicare, altresì, all’albo pretorio on-line anche gli atti adottati da numerosi altri Enti e/o Organismi che ne
hanno fatto richiesta;
ad adottare ogni utile procedura al fine di iniziare un processo di implementazione, in sinergia con il CED, di
un sistema volto a garantire la pubblicità di tutti gli atti adottati, per garantire un buon livello di trasparenza;
a rafforzare il servizio di consegna degli atti depositati presso il Comune da parte di altri Enti ( Equitalia Polis
ecc. ), nonché di autenticazione dei passaggi di proprietà per le autovetture.
a dare la necessaria continuità all’intrapresa attività di verifica di tutti i contratti in corso afferenti le utenze
elettriche e di gas metano degli immobili comunali, con conseguente predisposizione degli atti necessari per
la definizione di situazioni debitorie e per definire le volture dei contratti di fornitura di utenze che non sono più
a carico dell’Ente, come quelle concernenti gli uffici giudiziari, rientranti, a far data dal 1°Settembre 2015, nella
competenza del Ministero della Giustizia;
ad avviare la pubblicazione all’albo pretorio online anche degli atti che costituiscono mera esecuzione di
provvedimenti di impegno di spesa già assunti;
a coadiuvare il Dirigente di Area nell’effettuare verifiche periodiche circa l'attuazione di quanto previsto nel
vigente Piano Anticorruzione e Piano per la Trasparenza ed Integrità, al fine di dare impulso anche alle altre
aree di attività all’adozione delle misure necessarie per attuare i previsti obblighi per l'anno 2016;
ad iniziare un processo di miglioramento del servizio di controllo interno di regolarità amministrativa, che
dovrà avvenire mediante l’elaborazione di report periodici con frequenza trimestrale sugli atti gestionali e
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procedimenti di competenza di altri settori sottoposti a verifica successiva da parte dell’Ufficio del controllo di
regolarità amministrativa;
UFFICIO CONTRATTI – dotazione risorse umane: 1 Funzionario A.P.O. Categ. D6
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Il settore ha provveduto in via esemplificativa e non certamente esaustiva:
allo studio ed istruttoria di tutti i procedimenti negoziali dell’Ente (appalto lavori, forniture e servizi, concessioni
cimiteriali, concessioni suolo pubblico e mercato ortofrutticolo, concessioni di diritti reali di godimento, etc.);
alla predisposizione, per conto dei vari settori dell’Ente, di schemi contrattuali per la relativa approvazione da
parte dei Dirigenti;
alla stipula di tutti i relativi contratti in cui l’Ente è parte e, nella fattispecie di quelli relativi ad appalto lavori,
servizi e forniture in forma pubblica amministrativa, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.6, comma 3, del
D.L. n.179 del 18/12/2012, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221, così come sostituito
dall’art.6, comma 6, del D.L. 23 dicembre 2013, n.145. convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014,
n.9;
alla conservazione “a norma” (telematica) dei contratti di cui al punto precedente;
alla fase di registrazione fiscale anche in via telematica con l’utilizzazione dei software UNIMOD e SISTER
dell’Agenzia delle Entrate;
a trasmettere, al termine delle formalità di rito necessarie, gli atti ai responsabili degli uffici per i successivi
provvedimenti di competenza;
a richiedere presso vari Enti (Agenzie delle Entrate, Tribunale, etc.) la documentazione necessaria al fine della
verifica dei requisiti di legge (ex art.38 D.Lgs. 163/06) per l’affidamento di appalti;
a richiedere telematicamente presso lo Sportello Unico Previdenziale DURC (documento unico regolarità
Contributiva) necessario per le fasi negoziali;
a far parte di commissione di gara per procedure anche di altri settori dell’Ente (Ufficio Ecologia, Ufficio
Tecnico), all’uopo designato dalla dirigenza preposta;
a tenere continui contatti ed interscambi con Amministrazioni varie (Agenzie delle Entrate, Prefettura,
Tribunale, Giudice di Pace, Cassa Edile, INPS, INAIL, Agenzia del Territorio, Agenzia del Demanio, Regione
Campania, etc.);
a curare le fasi di informatizzazione degli atti e l’archiviazione delle pratiche relative a procedure concluse;
a fornire la massima collaborazione non solo all’utenza in genere per soddisfare richieste di certificazioni e/o
di delucidazioni di ogni genere ma anche a colleghi degli altri settori del Comune e/o di altri Enti per la
risoluzione di problematiche tecnico/amministrative tra le più disparate e varie.

UFFICIO NOTIFICHE – dotazione risorse umane: 3 CAT. B3; 2 Categ. C1
Nel 2016 il settore 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
si svolge nell’ambito della Casa Comunale ed una presso il domicilio del cittadino.
Si evidenzia il particolare impegno che ha comportato la notifica:
a) per conto degli Enti finanziari (precipuamente Agenzia del Territorio – Entrate) e del Ministero dell’Interno, vuoi per il
rispetto dei termini perentori di notifica vuoi per le apposite e preventive verifiche anagrafiche;
b) per conto degli Uffici Tributari sia di questo che di altri Comuni, per la notifica di avvisi di accertamento ICI e, in alcuni
casi (Comune di Casaluce), di avvisi di accertamento TARSU, entro il termine perentorio del 31/12/2016;
c) delle numerose convocazioni dei componenti delle commissioni consiliari permanenti nominate con l’avvio della
nuova consiliatura a seguito della consultazione elettorale del mese di giugno 2016.
Al fine di rendere il tutto più agevole, si è profuso particolare impegno nell’utilizzo di strumenti ed attività informatiche
unitarie, già in corso di attivazione, nonché con la messa in rete della ricerca anagrafica di ausilio alla preparazione di
notifica degli atti in parola.
UFFICIO PASSI E GUARDIANIA Dotazione Risorse Umane: 1 Categ. B1; 2 Categ. A1 Nel 2016 il settore ha provveduto :
·
a migliorare il livello di sicurezza interna della casa Comunale;
·
a disciplinare l’accesso dei cittadini agli uffici nei giorni di ricevimento riservati all’utenza;
Si evidenzia che, pur con le scarse risorse umane di cui l’ufficio dispone, nel corso dell’anno è stata assicurata con
costante puntualità la guardiania del Palazzo di Città, anche oltre l’orario di funzionamento degli uffici comunali,
compreso i giorni festivi.
Settore del Personale e contabilità del Personale.
Dotazione organica:
Ufficio Personale:
N. 1Categoria D1- Funzionario APO fino al 31/08/2016.
N. 1 Categoria D1N. 1 Categoria B1N. 1 L.S.U. con integrazione oraria
Contabilità del Personale:
N. 1 Categoria D1 – Funzionario APO dal 01/09/2016
N. 1 Categoria C150

Stato di attuazione delle singole missioni

Relazione sulla gestione 2016 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

La Gestione dell’ Ufficio Personale e Contabilità del Personale, nel corso dell’ anno 2016, ha garantito la realizzazione
dei procedimenti afferenti sia gli obiettivi con carattere di continuità e sia gli obiettivi strategici fissati dall’Ente e
contenuti nel PEG 2016, pur in presenza di ridotte risorse umane (carenza di oltre il 50% del personale previsto nella
dotazione organica) e considerando, inoltre, che dal 01/09/2016 è stato collocato a riposo il Funzionario APO Sig.
Liguori Angelo, Capo ufficio Personale. Dalla medesima data è stato attribuito tale incarico al Sig. Raffaele Maddalena,
oltre a quello già rivestito di Funzionario responsabile dell’Ufficio Contabilità del Personale.
Nel complesso delle attività si rappresenta quanto segue:
Ufficio Personale
Sono state avviate, e molte concluse, diverse procedure quali:
·
programmazione del piano occupazionale anno 2016, di adeguamento al piano occupazionale triennale
2015/2017, sulla base delle decisioni del vertice dell’amministrazione, nel rispetto delle norme in vigore
con particolare riguardo ai vincoli assunzionali nell’ambito delle percentuali consentite dalla legge.
·
Riqualificazione di alcune categorie di dipendenti svolgenti mansioni proprie di profili professionali
superiori, riguardanti le Aree: Affari Generali (Servizio Passi) e Lavori Pubblici (Servizi cimiteriali).
·
Sistemazione e rettifica dei dati già comunicati, sulla dotazione organica e sui posti vacanti del Comune di
Aversa, al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite la piattaforma attiva sul sito Ministeriale, ai fini
della ricollocazione del personale in soprannumero degli Enti di Area Vasta.
·
Riavvio della procedura di mobilità per il personale degli Enti di Area Vasta, per la copertura del posto del
Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, riservato in via esclusiva al personale di tali Enti, conclusasi senza
alcun esito per mancanza di domande. Per le assunzioni presso gli Enti, vigeva l’obbligo di esperire tali
procedure, fin quando non avrebbero trovato copertura tutti i posti destinati al personale di Area Vasta, in
presenza di analoghi profili professionali collocati in soprannumero presso le Province e inseriti negli
elenchi pubblicati sul sito del DFP o, almeno, fino a quando, per singole Regioni, non fosse stato
ricollocato almeno il 90% di detti soprannumerari.
·
Sono state avviate, per effetto del ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali per tutte le categorie di
personale e per tutti gli Enti Locali della Regione Campania, nota della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 66110 del 13/12/2016, le procedure di mobilità ordinaria,
ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura del posto di dirigente dell’ Area Lavori Pubblici,
da portarsi a conclusione nell’anno 2017.
·
Sono state avviate le procedure di selezione per l’attuazione, presso il Comune di Aversa, di n. 3 progetti
da destinarsi ad Attività di Pubblica Utilità, in attuazione del Decreto Dirigenziale della Regione Campania
n. 557 del 02/12/2016, pubblicato sul B.U.R.C. n. 81 del 02/12/2016, approvati dalla G.M. con
deliberazione n. 151 del 20/12/2016, da definirsi nell’anno 2017.
·
Sono state avviate e concluse n. 6 mobilità di Lavoratori Socialmente Utili, provenienti da altri Enti
(Comuni e Regione Campania).
·
Sono state risolte diverse problematiche legate alla rilevazione della presenza in servizio del Personale
dipendente, sia presso la sede Principale che in quelle distaccate, di questo Ente. Sono state riviste ed
ottimizzate varie procedure, legate sempre alle presenze giornaliere, alle ferie, permessi di vario tipo,
attraverso il programma in dotazione dell’Ufficio, fornito dalla società System S.p.A.
·
Sono stati soddisfatti tutti gli adempimenti legati alla erogazione dei buoni pasto;
·
Sono stati curati tutti gli adempimenti legati alle comunicazioni telematiche, periodiche, da farsi attraverso i
vari siti istituzionali (PerlaPA, Aran, INPS, etc.) o sindacali.
·
Assistenza alle sedute di delegazione trattante.
·
Predisposizione atti da sottoporre all’approvazione della delegazione trattante;
·
Esecuzione delle decisioni assunte.
·
Predisposizione atti amministrativi sia da sottoporre alla Giunta Municipale sia atti di natura gestionale.
·
Attività di tipo trasversale e di supporto ai diversi settori di attività in materia di gestione del personale.
Oltre ad ottemperare a tutte le ordinarie attività d’istituto, proprie dell’Ufficio Personale.

Ufficio Contabilità del Personale
·
Sono state garantite, con estrema puntualità, tutte le attività relative alla gestione economica e contabile
del Personale dipendente, nel rispetto della normativa vigente, in materia contabile, previdenziale,
assistenziale e fiscale.
·
Sono stati implementati e migliorati i servizi Pensionistici, gestione INPS ex INPDAP, aggiornando la
banca dati previdenziali attraverso la “Nuova PASSWEB”, procedura informatica messa a disposizione
dall’INPS, per gli Enti ed i dipendenti, al fine di garantire una corretta gestione contributiva fino al
raggiungimento dei requisiti pensionistici, che il servizio gestisce in autonomia, interagendo direttamente
con la Sede Provinciale dell’INPS.
·
Sono stati soddisfatti tutti gli adempimenti fiscali, sia per quanto attiene l’Ente (Modello 770/S, Modello
CU2016), che per quanto attiene i dipendenti (Modello 730/2016), oltre alle molteplici certificazioni fiscali
rilasciate per richieste dell’Agenzia delle Entrate.
·
Sono stati predisposti tutti gli atti per la costituzione del Fondo incentivante la produttività dell’anno 2016,
come già per il passato, e per i relativi pagamenti.
·
Sono stati assicurati tutti gli adempimenti di registrazione, presso il sito www.co.lavoro.campania.it, dei
dipendenti assunti (anche temporanei o in apprendistato) o cessati dal servizio, nel rispetto delle scadenze
previste dalla normativa in materia.
·
Sono stati garantiti e migliorati i servizi INAIL, che nel corso dell’anno 2016 sono notevolmente aumentati,
quali la trasmissione on line delle denunce di infortunio, dei versamenti assicurativi annuali, a conguaglio
dell’anno precedente e in acconto dell’anno 2016.
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·

Sono stati assicurati, come di consueto, i dovuti pagamenti degli stipendi del personale, alle date fissate,
senza mai incorrere in ritardi. Così come non si è mai incorsi in sanzioni per ritardati versamenti
contributivi e fiscali. Neanche quando, per cause indipendenti dall’Ufficio, i tempi di lavorazione degli
stipendi sono stati, obbligatoriamente, più lunghi di quelli stabiliti ordinariamente (dal giorno 5 al 10 del
mese), mettendo a possibile rischio di rinvio, in date diverse dal consueto, dei pagamenti.
·
Sono state sempre rispettate le attribuzioni economiche ai dipendenti, su atti gestionali dei dirigenti,
rappresentando tutti i casi di non applicabilità e dando gli opportuni consigli o indicazioni per le necessarie
correzioni o modifiche;
·
Sono stati soddisfatti, alle scadenze stabilite, gli adempimenti legati al Conto Annuale e la Relazione
allegata al Conto Annuale, utilizzando la procedura “SiCo” messa a disposizione dal MEF-RGS, con
relativa pubblicazione sul sito internet del Comune, nella sezione “trasparenza amministrativa”.
·
Si è provveduto alla previsione della spesa, annuale e pluriennale, da sostenere per il personale
dipendente, tenendo conto: dei dipendenti effettivamente in servizio al 01/01/2016; del piano
occupazionale dell’anno 2014, consentito dal blocco delle assunzioni intervenuto con la legge di stabilità
dell’anno 2015; verifica dell’ effettiva riduzione della spesa rispetto all’esercizio precedente, a seguito delle
cessazioni di personale nell’anno precedente;
·
Sono state assicurate tutte le altre attività contabili di pertinenza dell’Ufficio. Dando supporto, in
innumerevoli occasioni, a tutte le Aree, Uffici, Servizi e Settori dell’Ente.
La sinergia tra gli Uffici in parola, manifestatasi particolarmente nell’ultimo quadrimestre, è stata fondamentale per una
corretta gestione, sia del personale dipendente che dei Lavoratori Socialmente Utili.
Confermando che, nonostante la evidenziata carenza di personale, l’attività degli Uffici, come innanzi precisato, è stata
portata a compimento. Le difficoltà affrontate sono state notevoli e, per il futuro, si confida in un incremento della
dotazione organica, anche una sola unità, per consentire una resa dei servizi sempre migliore e sempre più
soddisfacente.

UFFICIO GABINETTO
DOTAZIONE RISORSE UMANE
1 Categ. D1
1 L.S.U. Con integrazione oraria
L'Ufficio, nei primi mesi del c.a., ha svolto la propria attività a supporto della gestione Commissariale , mentre a
decorrere dall’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, del Sindaco e della Giunta Comunale è stato fornito
supporto tecnico- amministrativo per l’espletamento delle funzioni di indirizzo dei predetti organi .
In particolare è stata curata costantemente la gestione degli appuntamenti con i cittadini, la programmazione degli
incontri istituzionali degli Organi di natura politica con Enti Pubblici, Autorità di Governo, Associazioni presenti sul
territorio. L’Ufficio ha curato, inoltre, la gestione di manifestazioni ed eventi istituzionali sul territorio .
Con la necessaria continuità è stata curata l’acquisizione della corrispondenza in entrata diretta al Sindaco e la
tempestiva assegnazione della stessa ai vari settori di attività, anche per via telematica. E’ stata altresì assicurata la
rassegna stampa giornaliera e, a fronte di segnalazioni di disservizi o situazioni di criticità sul territorio, si è provveduto
a disporre , in collaborazione con il personale della polizia municipale, verifiche e sopralluoghi.
Anche a fronte di segnalazioni da parte di cittadini relative a problematiche di viabilità, di disservizi nei settori dell’igiene
urbana, di abbandono indiscriminato di rifiuti , sono state attivate le procedure per la eliminazione degli inconvenienti,
mediante la collaborazione con settori competenti.
Quotidianamente è stato assicurato il coordinamento delle attività di controllo sul territorio , promuovendo anche, sulla
base di disposizioni impartite dal Sindaco , ogni utile azione in collaborazione con il Comando della Polizia Municipale e
le altre forze dell’ordine operanti sul territorio.
In collaborazione con l’Ufficio del Segretario Generale è stata curata la predisposizione della corrispondenza in uscita e
la fascicolazione della stessa.
E’ stata altresì curata ogni utile attività di relazione con l’utenza , indirizzando i cittadini, a seconda delle problematiche
da affrontare , ai vari settori di attività competenti per materia.
STATISTICA
DOTAZIONE RISORSE UMANE
1 Categ. D1
2 Categ. C1
1 Categ. B1
1 L.S.U. con integrazione oraria
L’attività dell’Ufficio Comunale di Statistica è stata principalmente caratterizzata dallo svolgimento della funzione di
organo periferico dell’Istat nel territorio comunale attraverso la rilevazione dei movimenti demografici, la rilevazione delle
famiglie per le indagini campione relative ai consumi, alle multiscopo o per indagini specifiche rientranti nel programma
nazionale .
Anche per tale servizio si è reso necessario attivare 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.
CED E TELEFONIA
DOTAZIONE RISORSE UMANE
1 Categoria D1 ( Apo )
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Il Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) del comune di Aversa svolge una attività di supporto a tutte le aree che fanno parte
della macro-struttura comunale. In via preliminare va evidenziato che l’attuale dotazione di risorse umane risulta del
tutto inadeguata rispetto al fabbisogno del settore . Il responsabile Ced, infatti , svolge tale attività in via non esclusiva,
in quanto lo stesso è anche responsabile dell’Ufficio elettorale Comunale ed in tale ultimo ambito ha assunto anche il
ruolo di ufficiale elettorale. Per la tipologia del servizio e per le rapide evoluzioni tecnologiche, il settore ,mediante una
continua attività di aggiornamento, per migliorare l’efficienza e l’adeguatezza dei sistemi in uso anche in ragione delle
risorse finanziare messe a disposizione .
Nell’anno 2016 il CED ha gestito il mantenimento dell'architettura telematica, mediante apparecchiature informatiche e
telematiche, programmi, database, comunicazioni, documentazione e quant'altro di uso comune, definendo le politiche
di sicurezza e le necessarie azioni per il rispetto del regolamento informatico, fornendo un articolato e qualificato
servizio di consulenza, gestione del parco macchine (installazione e distribuzione in azienda, supporto, backup,
manutenzione, rinnovo), amministrazione (rapporti con i fornitori e approvvigionamento), operatività degli utenti
(formazione, assistenza, configurazione delle applicazioni, gestione dei dati utente) ed inattività più o meno pianificata
del singolo sistema. Il sistema informatico centralizzato deve rispondere ai dettami di cui al D. Lgs 196/2003 in materia
di privacy e nel corso dell’anno sono state operate verifiche sulle misure adottate nell’ambito del Piano di sicurezza
volte a garantire tutto il contesto organizzativo e strutturale in cui i servizi comunali operano. Nel corso dell’anno , sulla
base di quanto avviato in precedenti esercizi finanziari, si è proseguito nell’utilizzo della tecnologia VOIP anche presso
le sedi periferiche della Casa Comunale e presso le scuole, grazie agli interventi realizzati con i Fondi POR rientranti nel
programma PIU Europa, con istallazione della fibra ottica in diversi punti della città .
E’ stata assicurata la gestione della nuova rete WI.FI a servizio della cittadinanza. Nel corso dell’anno è stato garantito
un monitoraggio delle attività e della (Policy Regole di sicurezza) mediante l’attivazione di un FIREWALL per la
protezione delle linee dati del Comune da eventuali intrusioni.
La telefonia mobile, in convenzione Consip, è stata aggiornata al Consip 6, al fine di ottenere abbattimenti dei costi
rispetto a quelli praticati precedentemente, con una riduzione della spesa e conseguente reinvestimento delle economie
per potenziare l’attuale sistema informatico del comune .
Rispetto alla realizzazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e definizione del piano per il
graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente, di cui al D.P.C.M. del 10 Novembre 2014, n. 194
e della circolare 6/2016 , il settore ha fornito il supporto tecnico al servizio anagrafe per la funzionalità del sistema e per
l’attuazione delle soluzioni applicative operate a livello centrale per agevolare le progressive operazioni di allineamento
del sistema informativo locale con l’ANPR , per dare compiuta attuazione alle due modalità indicate nell’allegato C) al
DPCM sopra richiamato, nel rispetto della tempistica ivi contenuta. Proprio tali adempimenti hanno richiesto un forte
impegno del settore CED che, nell’ operare in sinergia con il settore demografico, dovrà garantire entro il 31.12.2018
all’integrazione dell’ANPR con l’informatizzazione dei registri di stato civile e delle liste di leva.
Settore Archivio e Protocollo
Dotazione Organica : n. 1 cat. D1, n. 2 cat. C, n.2 cat. B e n.2 L.S.U. con integrazione salariale.
Le due categorie “C” svolgono attività di protocollazione, le due unità di categoria ”B” sono assegnate rispettivamente
all’archivio e al servizio postale, mentre le due unità di LSU sono di supporto rispettivamente al protocollo-archivio e al
servizio postale.
Anche nell’anno 2016 il settore “archivio–protocollo-servizio postale–pec” ha continuato a svolgere le attività di
formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti, nonché tutta la gestione dei
flussi documentali dell’Amministrazione Comunale.
Nell’anno 2016 il processo di informatizzazione del protocollo è stato attivo in modo continuo e ha garantito lo
svolgimento delle attività amministrative e le varie informazioni fra i diversi apparati pubblici, i cittadini e gli stessi uffici
comunali.
Nell’anno 2016 è stata operativa la digitalizzazione degli atti del protocollo informatico collegata al flusso telematico
delle “PEC”, in uscita e in entrata, nonché il sistema per la conservazione del foglio di protocollo giornaliero, in
conformità alle disposizioni di cui al D.P.C.M. n.3/2013.
Le attività proprie del settore, in aggiunta agli indirizzi di competenza dell’organo di governo e del dirigente, in linea con
le indicazioni della società “Dedagroup” -che gestisce il programma “Folium protocollo informatico- hanno raggiunto
ottimi livelli performativi.
Allo stato tutta la posta in entrata e in uscita del Comune e l’archiviazione degli atti viene lavorata in maniera
informatica, fatta eccezione per quella cartacea che arriva dagli uffici o dall’esterno che non viene trasformata in posta
digitale per la mancanza di alcuni dettagli tecnici di natura organizzativa e finanziaria.
L’attuale programma in uso al protocollo 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 così come prescrive il D.P.C.M.
3/12/2013 .
Altre forme di attività e/o obiettivi previsti nel piano e non richiamati nella presente relazione sono allo stato allo studio
dell’organo di vertice sia politico che dirigenziale.
L’archivio comunale è funzionante mediante supporti di consultazione manuale e cartacea.
Il servizio postale gestito completamente dallo scrivente settore avviene mediante la spedizione giornaliera -in entrata e
uscita- su supporto cartaceo, con accredito delle spese sul conto contrattuale intrattenuto con “Poste Italiane”.
L’attuale dotazione organica del personale assegnato al settore risulta carente e il personale in servizio riesce a
raggiungere gli obiettivi assegnati grazie allo spirito di “interscambio dei ruoli”.
Il personale in servizio allo scrivente settore, in assenza di specifici corsi di formazione professionale gestiti dal comune,
viene formato direttamente dallo scrivente capo ufficio.
Il lavoro svolto nell’anno 2016 dagli uffici del settore, oltre al rilievo giornaliero effettuato dallo scrivente capo ufficio, è
riscontrabile online da una consultazione dei dati che il programma “folium” mette a disposizione.
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Di seguito si riportano alcuni dati che confortano le affermazioni innanzi dette :
1) numeri di protocollo nell’anno 2016 = 42461 (oltre a circa 3000 fax provenienti dalla P.A);
2) numero di PEC protocollate e archiviate anno 2016 = 9106;
3) numero di pratiche consultate nell’archivio corrente e deposito anno 2016= 3000 circa;
4) numero di pratiche fotocopiate nell’archivio e deposito anno 2016 = 750;
5) numero di pratiche imbustate e spedite nell’anno 2016= 18.725 (di cui n.8.383 posta prioritaria, posta estero
1.284, n. 4.313 raccomandate, n.4.745 atti giudiziari);
6) numero di atti trasferiti all’archivio deposito nell’anno 2016 circa 7000 atti.
SETTORE LEGALE
Dotazione Risorse Umane
1 Categoria D3 avvocato
1 Categoria D1
1 Categoria C1
1 LSU con integrazione oraria
L’Ufficio legale si è costituito nei procedimenti giudiziari di natura civile, amministrativa e tributaria. Nell’anno
2016 sono stati sostenuti n. 190 giudizi nuovi, innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria e n. 48 innanzi all’Autorità
giudiziaria amministrativa curando la gestione di n 12 Decreti Ingiuntivi .Ha provveduto alla gestione del contenzioso
civile , amministrativo e tributario ed alla gestione dei rapporti amministrativi e contabili con gli avvocati esterni. L’Ufficio,
fino ad oggi, ha ricevuto molte diffide che sono state inoltrate con richiesta di istruttoria ai Settori interessati. Si è
provveduto, altresì, a costituire il Comune parte civile in giudizi penali
I giudizi finora trattati ineriscono diverse materie quali: appalti, concessioni edilizie, abusivismo edilizio,
concessioni in sanatoria, antimafia, lavoro pubblico impiego, insidia e trabocchetto - obbligo di manutenzione delle
strade, ordinanze di rilascio immobili comunali, usucapione, risarcimento danni extracontrattuali. Oltre alle descritte
attività sono stati resi pareri scritti e orali e supporto agli uffici comunali, in materia di contratti, concessioni, diritto a
concessioni in sanatoria,rilascio di permessi a costruire emissione di ordinanze,rilascio standard urbanistici, accesso
agli atti.
Al fine di garantire la tempestività delle costituzioni,e delle opposizioni ai Decreti Ingiuntivi oltre che a
trasmettere le richieste istruttorie per ottenere la documentazione necessaria per la tutela dei diritti dell’Ente, ha
provveduto a contattare e a recarsi presso i settori interessati al fine di rinvenire la documentazione necessaria. L’ufficio
ha consentito sempre il rispetto dei termini delle costituzioni mostrando ampia flessibilità ed adeguamento
organizzativo.
Si è quindi resa necessaria per la corretta costituzione in giudizio del Comune, la fascicolazione, collazione,
con tutti gli allegati, si consideri che per i giudizi amministrativi ogni fascicolo è composto da quattro copie dei
documenti allegati e di sette copie delle memorie.
E’ stato fornito un costante supporto a tutti gli uffici relativamente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
L’Ufficio ha provveduto, in ossequio alla normativa vigente, ad adeguarsi al processo civile telematico,
attraverso l’installazione del software SLPCT, EASYNOTA e per il giudizio amministrativo mediante l’applicativo fornito
dal sito della Giustizia Amministrativa. Si è proceduto, altresì, a mantenere una p.e.c. dell’Ufficio Legale collegandola ai
sistemi integrati sopra riportati per consentire la diretta comunicazione e notifica degli atti nei fascicoli telematici senza
appesantire il protocollo telematico dell’Ente. La necessità di procedere al deposito di memorie e documenti oltre che
cartacei anche mediante costituzione del cosiddetto fascicolo telematico mediante i sistemi SLPCT, EASYNOTA,
predisposizione PAT, creazione di documenti nativi con autentica mediante di sottoscrizione con firma digitale, ha
necessitato di un processo di aggiornamento di tutto il personale dell’ufficio per l’uso degli applicativi.
L’Ufficio ha portato a termine la convenzione con il professionista esterno cui è stato conferito l’incarico, nel
periodo di gestione commissariale, per la difesa dell’Ente in tutti i giudizi innanzi al Giudice di Pace. Al riguardo, l’Ufficio
aveva curato la predisposizione della relativa convenzione di incarico ed ha svolto una costante verifica delle udienze
in sinergia con il professionista incaricato, provvedendo all’istruttoria delle relative pratiche nonché ad un
aggiornamento periodico dei giudizi in corso.
Il Dirigente ad Interim dell’Area Affari Generali
Dott.ssa Anna di Ronza
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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 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

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

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

185.092,64
0,00
0,00
185.092,64

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

18.855,52
-

Programmazione effettiva

166.237,12

Investim.

Totale

2.400.000,00
0,00
2.400.000,00

2.585.092,64

0,00
2.400.000,00

2.566.237,12

Stato di realizzazione della Missione 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

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

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

185.092,64
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
2.585.092,64

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

18.855,52
0,00

Programmazione effettiva

2.566.237,12

Grado di ultimazione della Missione 2016
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

160.618,82
0,00
0,00
0,00
0,00
160.618,82
160.618,82

Pagamenti
155.097,54
0,00
0,00
0,00
0,00
155.097,54

% Pagato

96,56

155.097,54
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96,56

Impegni
160.618,82
0,00
0,00
0,00
0,00
160.618,82

% Impegnato

6,21

160.618,82

6,26
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Composizione contabile dei Programmi 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

201 Uffici giudiziari
202 Servizio circondariale

Investim.

Totale

(+)
(+)

185.092,64
0,00

2.400.000,00
0,00

2.585.092,64
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

185.092,64

2.400.000,00

2.585.092,64

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

18.855,52
-

(-)
(-)

Programmazione effettiva

166.237,12

0,00
2.400.000,00

2.566.237,12

Stato di realizzazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

201 Uffici giudiziari
202 Servizio circondariale

160.618,82
0,00

6,21%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

2.585.092,64

160.618,82

6,21%

(-)
(-)

Programmazione effettiva

18.855,52
0,00
2.566.237,12

Grado di ultimazione dei Programmi 2016
201 Uffici giudiziari
202 Servizio circondariale

Impegni

Pagamenti

% Pagato

(+)
(+)

160.618,82
0,00

155.097,54
0,00

96,56%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

160.618,82

155.097,54

96,56%

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

(-)
(-)

% Impegnato

2.585.092,64
0,00

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

Destinazione della spesa

Impegni

(+)
(+)

160.618,82

155.097,54
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96,56%

160.618,82

6,26%
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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZAkkkkk
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 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

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

Investim.

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

3.588.726,98
0,00
0,00
3.588.726,98

-

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

144.952,66
-

-

Programmazione effettiva

Totale

6.500,00
0,00
6.500,00

3.595.226,98

0,00

3.443.774,32

6.500,00

3.450.274,32

Stato di realizzazione della Missione 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

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

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

3.588.726,98
6.500,00
0,00
0,00
0,00
3.595.226,98

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

144.952,66
0,00

Programmazione effettiva

3.450.274,32

Impegni
3.388.053,37
0,00
0,00
0,00
0,00
3.388.053,37

% Impegnato

94,24

3.388.053,37

98,20

Grado di ultimazione della Missione 2016
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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3.388.053,37
0,00
0,00
0,00
0,00
3.388.053,37
3.388.053,37

Pagamenti
3.042.443,36
0,00
0,00
0,00
0,00
3.042.443,36

% Pagato

89,80

3.042.443,36

89,80
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Composizione contabile dei Programmi 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

301 Polizia locale e amministrativa
302 Sicurezza urbana

(+)
(+)

3.588.726,98
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

3.588.726,98

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

144.952,66
-

(-)
(-)

Programmazione effettiva

3.443.774,32

Investim.

Totale

6.500,00
0,00

3.595.226,98
0,00

6.500,00

3.595.226,98

0,00
6.500,00

3.450.274,32

Stato di realizzazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

301 Polizia locale e amministrativa
302 Sicurezza urbana

Impegni

% Impegnato

(+)
(+)

3.595.226,98
0,00

3.388.053,37
0,00

94,24%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

3.595.226,98

3.388.053,37

94,24%

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

144.952,66
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

3.450.274,32

3.388.053,37

98,20%

Grado di ultimazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa

Impegni

301 Polizia locale e amministrativa
302 Sicurezza urbana

Pagamenti

% Pagato

(+)
(+)

3.388.053,37
0,00

3.042.443,36
0,00

89,80%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

3.388.053,37

3.042.443,36

89,80%

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

3.388.053,37

3.042.443,36

89,80%

Stato di attuazione delle singole missioni

Relazione sulla gestione 2016 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

ATTIVITA' SVOLTE DAL SETTORE POLIZIA MUNICIPAL
La Polizia Municipale di Aversa, alla data del 31/12/2016, ha avuto un organico di 59 unità articolato nel modo
seguente.
N. 1 Comandante Dirigente;
N. 4 Ufficiali di Categoria “D”, uno dei quali attualmente distaccato presso il Gabinetto del Sindaco;
N. 2 Ispettori;
N. 52 Agenti, uno dei quali attualmente distaccato presso l’Area “Servizi alla Persona”.
In relazione alle previsioni normative nazionali, regionali e comunali, la Polizia Municipale assicura i servizi di
seguito indicati:
1.

Polizia stradale;

2.

Polizia commerciale, annonaria ed amministrativa;

3.

Polizia giudiziaria;

4.

Polizia edilizia;

5.

Polizia ambientale;

6.

Sanzioni depenalizzate;

7.

Ufficio Traffico, Segnaletica e Viabilità;

8.

Ufficio Infortunistica stradale;

9.

Protezione civile e randagismo;

10. Nucleo accertamenti e notifiche.
I settori di attività sono articolati in Servizi di supporto generale dell’attività esterna.
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.

Nel corso dell’anno 2016, alla data del 31/12/2016, sono stati disposti n. 195 atti determinativi, in materia di
gestione delle risorse umane, acquisti, liquidazioni spese, etc.
E’ stata ulteriormente riorganizzata la 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 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.
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 2016 sono stati redatti 9.200 verbali di accertamenti di violazione del Codice della Strada
rispetto ai 7.260 dell’anno 2015 . Nel corso del 2016 sono stati eseguiti pagamenti diretti, ovvero brevi manu, presso
l’ufficio per l’importo di circa € 90.405,20
Nel corso dell’anno 2016 sono stati predisposti gli atti finalizzati all’emissione del ruolo coatto per l’anno 2014.
L’importo da approvare e rendere esecutivo ammonta a circa € 1 milione di euro.
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L’Ufficio ha, inoltre, curato la gestione di oltre 600 ricorsi 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’Ufficio ha dato un fondamentale contributo in occasione del trasferimento di sede e delle relative dotazioni
tecnologiche, riducendo i disagi ed ottimizzando la riorganizzazione dell’archivio dell’Ufficio.
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 2016 sono stati predisposte ben n. 115 ordinanze di disciplina della viabilità.
E’ stata garantita l’assistenza in oltre 150 casi di lavori pubblici svolti nel corso dell’anno 2016.

Ufficio Infortunistica
Nell’ambito dei servizi dell’Ufficio Infortunistica stradale viene curata:
gestione dei procedimenti connessi a sinistri stradali;
comunicazioni ISTAT;
rilascio copia sinistri stradali.
L’Ufficio ha disimpegnato l’intera mole di lavoro relativa a 211 sinistri stradali rilevati dalla Polizia Municipale nel
corso dell’anno 2016, fino alla data del 31/12/2016.

Servizio Viabilità
Nell’ambito dei servizi di viabilità il personale della PM disimpegna una notevole quantità di attività:
·

vigilanza ai numerosi plessi scolastici;

·

vigilanza preventiva su autobus che esercitano trasporti per gite scolastiche;

·

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
7,45-14,15, 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.
Nel corso dell’anno sono state disposte n. 200 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.
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Buoni i risultati conseguiti in materia con la riduzione della turbativa dell’ordine pubblico nelle zone della
cosiddetta “Movida”, garantendo ben 80 turni di servizio con articolazione 20,00-02,30 in servizio in particolare nella
zona di Via del Seggio.
Squadra 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 2016 sono stati operati 19 accertamenti di infrazioni a norme in materia di commercio con proventi
pari a circa € 31 mila.
La Squadra ha espletato tutti gli accertamenti di competenza in materia commerciale richiesti da altri Uffici
comunali o per conto di altri Enti.
Squadra Edilizia
Nell’ambito dei servizi della Squadra Edilizia il personale della PM 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 2016 sono stati operati n. 15 accertamenti di infrazioni a norme in materia di edilizia con
conseguenti informative all’Autorità Giudiziaria e agli altri Enti competenti. Tanto con un notevole incremento rispetto a
tutto l’anno precedente.
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti circa 450 sopralluoghi per segnalazioni in materia.
Squadra 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 dapprima con una rotazione del personale e poi con
una squadra fissa, garantendo un buon controllo del servizio, soprattutto in una serie di crisi legate all’emergenza rifiuti.
Sono stati elevati n. 200 verbali di accertamento di violazione all’ordinanza n. 271/2011
Depenalizzazione
Nell’ambito del Servizio “Sanzioni depenalizzate “il personale assegnato assicura:
·

gestione di tutte le procedure attinenti la gestione delle sanzioni amministrative diverse da quelle del
Codice della Strada, sia di competenza comunali che di Enti diversi;

·

emissione del ruolo coatto relativo alle sanzioni depenalizzate;

·

definizione dei ricorsi amministrativi.

Nel corso dell’anno 2016 sono stati raggiunti significativi obiettivi:
·

azzeramento dell’arretrato in materia di sanzioni amministrative “depenalizzate” con l’emissione nel
complesso di 15 ordinanze-ingiunzioni riferite a sanzioni non pagate o di definizione di ricorsi
amministrativi per un importo di circa € 10.000.
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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 2016 è stata assicurata la gestione del controllo del mantenimento dei cani randagi presso
la struttura convenzionata e tutti i procedimenti in materia di protezione civile.
Nucleo accertamenti e notifiche
Nell’ambito dei servizi del Nucleo accertamenti e notifiche il personale assegnato disimpegna una notevole
mole di lavoro attinente a:
·

notifiche per conto di Autorità Giudiziaria e Enti vari;

·

accertamenti anagrafici;

·

altri accertamenti.

Nel corso del decorso anno il Nucleo ha disimpegnato n. 5.201 pratiche (contro le 5167 dell’anno 2015) di cui
n. 2.732 notifiche varie per conto di Enti ed Autorità Giudiziarie varie e n. 2.469 accertamenti anagrafici. Si sottolinea la
notevole mole di lavoro disimpegnata dal Nucleo.
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 dell’anno 2016 sono state sfavorevolmente condizionate dalla tardiva
approvazione del Bilancio 2016 solo agli inizi di novembre nonché da una severa riduzione del personale in servizio
(ben meno 18 unità rispetto all’anno 2007).
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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 2016
Previsioni di competenza
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

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

2.904.019,76
0,00
0,00
2.904.019,76

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

20.364,40
-

Programmazione effettiva

2.883.655,36

Investim.

Totale

540.000,00
0,00
540.000,00

3.444.019,76

0,00
540.000,00

3.423.655,36

Stato di realizzazione della Missione 2016
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

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

2.904.019,76
540.000,00
0,00
0,00
0,00
3.444.019,76

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

20.364,40
0,00

Programmazione effettiva

3.423.655,36

Impegni
2.424.237,94
241.650,00
0,00
0,00
0,00
2.665.887,94

% Impegnato

77,41%

2.665.887,94

77,87%

Grado di ultimazione della Missione 2016
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

2.424.237,94
241.650,00
0,00
0,00
0,00
2.665.887,94
2.665.887,94

Pagamenti
1.446.561,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.446.561,80

% Pagato

54,26%

1.446.561,80
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Composizione contabile dei Programmi 2016
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

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

33.000,00
1.841.828,78
0,00
20.364,40
698.016,58
310.810,00

150.000,00
390.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

183.000,00
2.231.828,78
0,00
20.364,40
698.016,58
310.810,00

Totale (al lordo FPV) (+)

2.904.019,76

540.000,00

3.444.019,76

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

20.364,40
-

(-)
(-)

Programmazione effettiva

2.883.655,36

0,00
540.000,00

3.423.655,36

Stato di realizzazione dei Programmi 2016
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

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

183.000,00
2.231.828,78
0,00
20.364,40
698.016,58
310.810,00

32.508,03
1.791.935,13
0,00
0,00
678.583,81
162.860,97

17,76%
80,29%
0,00%
0,00%
97,22%
52,40%

Totale (al lordo FPV) (+)

3.444.019,76

2.665.887,94

77,41%

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

20.364,40
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

3.423.655,36

2.665.887,94

77,87%

Grado di ultimazione dei Programmi 2016
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

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

32.508,03
1.791.935,13
0,00
0,00
678.583,81
162.860,97

26.583,03
838.773,16
0,00
0,00
580.974,33
231,28

81,77%
46,81%
0,00%
0,00%
85,62%
0,14%

Totale (al lordo FPV) (+)

2.665.887,94

1.446.561,80

54,26%

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

(-)
(-)

2.665.887,94

1.446.561,80
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ATTIVITA' SVOLTE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
n. di collaboratori assegnati ed il loro livello di classificazione:
1 Funzionario di cat. D6
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 2016, 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.
L’attività gestionale si è mossa a provvedere alla gestione del servizio di fornitura dei libri di testo alle scuole medie ed
Istituti superiori :
·

Avvio procedure per assegnazione buoni libro a.s. 2015/2016 e predisposizione elenchi beneficiari ( n.1303)

·

Assegnazione buoni libro a.s. 2014/2015 agli alunni delle scuole medie inferiori e superiori cittadine (n.
2691).
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 2011/2012 , 2012/2013 e
2013/2014.
·
Attivazione servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria negli orari
di inizio e fine attività scolastica. Il servizio è stato assicurato anche in orari intermedi per le attività didattiche
integrative, per attività di promozioni culturali e ricreative.
·
Revisione annuale tramite collaudi e manutenzioni varie agli scuolabus comunali.
·
Gestione e fornitura suppellettili ed arredo scolastici
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA:
L’erogazione del servizio mensa fino al 30/06/2016 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 1.200 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
- 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 fino a giugno 2015;
- controllo dell’erogazione di circa 1.200 pasti al giorno;
-controllo del servizio anche attraverso Commissioni di controllo appositamente costituite (Commissione Paritetica
refezione scolastica)
- gestione diete differenziate in collaborazione con il dietista della ditta Gemeaz.
·

Assegnazione di n. 3.990 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 ( 26
determinazioni dirigenziali);
·
Pagamento fitti,oneri condominiali per i locali adibiti a scuole;
·
Coordinamento interventi tecnici per la manutenzione degli edifici scolastici;
·
Attivazione Sezioni Primavera 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. 2016/2017, n. 09 autorizzazioni;
·
Proposte di determinazioni inerenti le attività dell’Ufficio (n.147 di cui n.62 di impegno e n. 85 di
liquidazione);
·
Proposte di deliberazioni di Giunta Municipale (n.7);
·
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;
·
Fornitura attrezzature ortopediche alunni diversamente abili;
·
Procedura negoziata per la fornitura di conti correnti prestampati occorrenti per il servizio di refezione
scolastica;
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Gestione gasolio e G.P.L. per riscaldamento scuole cittadine periodo invernale;
Organizzazione di trasporti scolastici nell’ambito delle iniziative programmate dai Dirigenti scolastici delle
scuole cittadine;
Adesione al Progetto dell’Associazione Bimed rivolto alle scuole cittadine.

Alle attività succintamente descritte vanno aggiunte quelle ordinarie di continuo front-line con le Istituzioni scolastiche e
la fattiva collaborazione con il Dirigente e l’Assessore al ramo.
Durante il corso dell’anno 2016, si è cercato di concretizzare tutte quelle iniziative ritenute più utili per il settore
scolastico e si è provveduto a tutto quanto necessario per il buon funzionamento delle scuole.
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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 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

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

Investim.

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

458.105,09
0,00
0,00
458.105,09

-

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

20.210,84
-

-

Programmazione effettiva

Totale
0,00
0,00

0,00

458.105,09

0,00

437.894,25

0,00

437.894,25

Stato di realizzazione della Missione 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

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

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

458.105,09
0,00
0,00
0,00
0,00
458.105,09

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

20.210,84
0,00

Programmazione effettiva

437.894,25

Grado di ultimazione della Missione 2016
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

410.869,21
0,00
0,00
0,00
0,00
410.869,21
410.869,21

Pagamenti
293.129,94
0,00
0,00
0,00
0,00
293.129,94

% Pagato

71,34

293.129,94
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71,34

Impegni
410.869,21
0,00
0,00
0,00
0,00
410.869,21

% Impegnato

89,69

410.869,21

93,83
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Composizione contabile dei Programmi 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

501 Beni di interesse storico
502 Cultura e interventi culturali

(+)
(+)

0,00
458.105,09

Totale (al lordo FPV) (+)

458.105,09

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

20.210,84
-

(-)
(-)

Programmazione effettiva

Investim.

Totale

0,00
0,00

0,00
458.105,09

0,00

458.105,09

0,00

437.894,25

0,00

437.894,25

Stato di realizzazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

501 Beni di interesse storico
502 Cultura e interventi culturali

0,00
410.869,21

0,00%
89,69%

Totale (al lordo FPV) (+)

458.105,09

410.869,21

89,69%

(-)
(-)

Programmazione effettiva

20.210,84
0,00
437.894,25

Grado di ultimazione dei Programmi 2016
501 Beni di interesse storico
502 Cultura e interventi culturali

Impegni

Pagamenti

% Pagato

(+)
(+)

0,00
410.869,21

0,00
293.129,94

0,00%
71,34%

Totale (al lordo FPV) (+)

410.869,21

293.129,94

71,34%

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

(-)
(-)

% Impegnato

0,00
458.105,09

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

Destinazione della spesa

Impegni

(+)
(+)

410.869,21

293.129,94
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ATTIVITA' SVOLTE DAL SETTORE ATTIVITA' CILTURALI
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
Informagiovani
N. 2 Es. Amm/vo di cat. B1
N. 1 LSU Custode
Nel corso del 2016, 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.
UFFICIO CULTURA
N° di collaboratori assegnati ed il loro livello di classificazione:
1 Funzionario di cat. D6
2 Istruttore amministrativo di cat. C6
La politica culturale dell’Ente, nel corso dell’anno 2016, si è mossa lungo le seguenti direttrici: a) organizzazione
diretta di manifestazioni culturali varie, ovvero, b) concessione del patrocinio, gratuito od oneroso, per quelle 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 2016.
Gennaio
- Concerto del Coro Femminile dell’Università Orientale di Napoli (concessione patrocinio morale);
- Festeggiamenti Santo Patrono di Aversa, a cura della Chiesa Cattedrale (concessione patrocinio oneroso);
Febbraio
- Spettacolo musicale presso l’O.P.G. a cura dell’Associazione C.A.S.M.U (concessione patrocinio oneroso);
- Rassegna culturale “Aversa Normanna. I Protagonisti”, a cura dell’Associazione Pro Loco dell’Agro Aversano
(concessione patrocinio morale);
Marzo
- Convegno giuridico a cura dell’Associazione “CamMino - Camera Naz.le per la Famiglia e i Minorenni” (concessione
patrocinio morale);
- Convegno culturale sulla Chiesa Cattedrale a cura dell’Associazione “F.I.D.A.P.A” (concessione patrocinio morale);
- Manifestazione “Aversa compie 994 anni”, a cura dell’Associazione “AversaTurismo” (concessione patrocinio morale);
- Eventi celebrativi della Grande Guerra a cura dell’Associazione Gioventù Aversana (concessione patrocinio morale);
- Presentazione del libro “Male Capitale”, a cura dell’Associazione “Dimensione Cultura” (concessione patrocinio
morale);
- Manifestazione “Due passi in centro”, a cura dell’Associazione Pro Loco dell’Agro Aversano (concessione patrocinio
morale);
Maggio
- Convegno “Come affrontare la terza età”, a cura dell’Associazione Pro Loco dell’Agro Aversano (concessione
patrocinio morale);
- Convegno “Aversa un’altra Napoli. La sovranità di Carlo di Borbone nella storia aversana” a cura dell’Associazione
“Gioventù Aversana” (concessione patrocinio morale);
- Mostra d’arte dell’artista Clemente Pisciottaro (concessione patrocinio morale);
Manifestazione “Aversa Gospel Celebration” a cura della Chiesa Evangelica “Nuova Pentecoste” (concessione
patrocinio morale);
Giugno
Evento di presentazione del progetto di messa in sicurezza della Chiesa Monumentale di San Domenico a cura
dell’Associazione “I Normann” (concessione patrocinio morale);
Luglio
- Manifestazione “Book Festival Bar” a cura dell’Associazione “C.L.I.O CULTURA LIBRI E OPPORTUNITA’
“(concessione patrocinio morale);
Agosto
-Festeggiamenti Maria SS. della Libera, a cura della Parrocchia di Santa Maria La Nova (concessione patrocinio
oneroso);
- Ciclo di seminari sul centro storico, a cura delle Associazioni Italia Nostra, Centro Unesco, Lions International, Rotary
International , Archeoclub Campana (concessione patrocinio morale);
Settembre
- Approvazione Protocollo di Intesa e partecipazione all’Avviso Pubblico del MiBact;
- Presentazione del libro “Ti prendo per mano” di Romina Power (concessione patrocinio morale);
- Convegno di Ortopedia a cura dell’Ospedale “Moscati” di Aversa (concessione patrocinio morale);
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- Concerto del violinista Edoardo Amirante;
- Incontro medico-scientifico sulla prevenzione del tumore al seno (concessione patrocinio morale);
- Concorso di bellezza “Miss Muretto”, a cura dell’agenzia I Love (concessione patrocinio morale);
- Manifestazione di spettacoli vari “Il Seggio si veste ad arte” a cura dell’Associazione Pass-Seggio (concessione
patrocinio morale);
- Evento celebrativo della Giornata Mondiale dell’Atassia, a cura dell’A.I.S.A (concessione patrocinio morale);
- Presentazione del romanzo “Al di là della barricata” di Vittorio gatto (concessione patrocinio morale);
- Presentazione del saggio “Il Sud deve morire” del giornalista Carlo Puca (concessione patrocinio morale);
- Inaugurazione sezione museale “Francesco Ruta”, a cura dell’Associazione “Gioventù Aversana” (concessione
patrocinio morale);
Ottobre
- Organizzazione di un pranzo solidale, a cura dell’Associazione “Il Dono” (concessione patrocinio morale);
- Creazione mappa topografica della città di Aversa, a cura dell’agenzia “Mappe Italia” (concessione patrocinio morale);
- Creazione di una mappa topografica della città di Aversa, a cura dell’agenzia “Leader Consulting” (concessione
patrocinio morale);
- Presentazione opuscolo informativo, a cura dell’Associazione onlus “Salute Donna” (concessione patrocinio morale);
- Evento in onore di Domenico Cimarosa, a cura del Conservatorio di Avellino (concessione patrocinio morale);
- Concorso di poesia “Pensieri...diversi”, a cura del Liceo Jommelli di Aversa (concessione patrocinio morale);
- Convegno sulle dipendenze dalla droga, alcool e ludopatie, a cura dell’Associazione “Lyons Club - Aversa Città
Normanna” (concessione patrocinio morale);
- Fiera della creatività “Handmade”, a cura del gruppo “AversArte” (concessione patrocinio morale);
- Convegno “Testimonianze di talenti femminili Italiani ed Europei”, a cura dell’Associazione “F.I.D.A.P.A” (concessione
patrocinio morale);
- -Concorso canoro “Premio Bianca d’Aponte”, a cura dell’Associazione “Bianca d’Aponte” (concessione patrocinio
oneroso)
- Festa di “Halloween”, a cura dell’Associazione Pass-Seggio (concessione patrocinio morale);
Novembre
- Corsi di formazione a cura dell’ASL Caserta (concessione patrocinio morale);
- Giornata delle matricole universitarie (concessione patrocinio morale);
- Fiera aversana del disco presso la Caritas Diocesana (concessione patrocinio morale);
- Convegno “Processo al Referendum”, a cura della Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Aversa
(concessione patrocinio morale);
- Evento “Black Friday”, a cura della Confesercenti Caserta (concessione patrocinio morale);
- Manifestazione solidale “Dona un giocattolo, regala un sorriso”
“ Natale a Palazzo Parente”, a cura dell’Associazione “G. Parente” (concessione patrocinio morale);
Dicembre
- “Natale ad Aversa 2016”. Per quanto concerne la tradizionale rassegna “Natale ad Aversa 2016”, 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;
- Evento natalizio “brindasprinio” a cura dell’Associazione Pro Loco dell’Agro Aversano (concessione patrocinio morale);
- Presentazione romanzo “Una nuova vita” a cura del giornalista Torellini Francesco (concessione patrocinio morale);
- Presentazione saggio sull’artigianato a cura dell’Associazione CASARTIGIANI (concessione patrocinio morale);
- Convegno sulla Shoah a cura del Liceo Artistico di Aversa (concessione patrocinio morale).
UFFICIO BIBLIOTECA
N° di collaboratori assegnati ed il loro livello di classificazione:
1 Funzionario cat. D
3 Istruttori culturali di cat. C
1 dipendente comunale di cat. B
1 LSU (custode)
Per quanto concerne l’attività gestionale della Biblioteca Comunale, si precisa che nel corso del 2016, 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. Prosegue, inoltre, l’inserimento dei titoli del
catalogo librario sul portale digitale del Polo interbibliotecario della Regione Campana, di cui questa Biblioteca fa parte.
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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 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

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

Investim.

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

271.418,23
0,00
0,00
271.418,23

1.625.000,00
0,00
1.625.000,00

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

16.719,41
-

1.600.000,00

254.698,82

25.000,00

Programmazione effettiva

Totale

1.896.418,23

279.698,82

Stato di realizzazione della Missione 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

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

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

271.418,23
1.625.000,00
0,00
0,00
0,00
1.896.418,23

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

16.719,41
1.600.000,00

Programmazione effettiva

279.698,82

Impegni
238.834,13
0,00
0,00
0,00
0,00
238.834,13

% Impegnato

12,59

238.834,13

85,39

Grado di ultimazione della Missione 2016
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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238.834,13
0,00
0,00
0,00
0,00
238.834,13
238.834,13

Pagamenti
208.529,14
0,00
0,00
0,00
0,00
208.529,14

% Pagato

87,31

208.529,14

87,31

Stato di attuazione delle singole missioni

Relazione sulla gestione 2016 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

Composizione contabile dei Programmi 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

601 Sport e tempo libero
602 Giovani

Investim.

Totale

(+)
(+)

0,00
271.418,23

1.625.000,00
0,00

1.625.000,00
271.418,23

Totale (al lordo FPV) (+)

271.418,23

1.625.000,00

1.896.418,23

16.719,41
-

1.600.000,00

254.698,82

25.000,00

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

(-)
(-)

Programmazione effettiva

279.698,82

Stato di realizzazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

601 Sport e tempo libero
602 Giovani

Impegni

% Impegnato

(+)
(+)

1.625.000,00
271.418,23

0,00
238.834,13

0,00%
87,99%

Totale (al lordo FPV) (+)

1.896.418,23

238.834,13

12,59%

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

(-)
(-)

16.719,41
1.600.000,00

Programmazione effettiva

279.698,82

238.834,13

85,39%

Grado di ultimazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa

Impegni

601 Sport e tempo libero
602 Giovani

Pagamenti

% Pagato

(+)
(+)

0,00
238.834,13

0,00
208.529,14

0,00%
87,31%

Totale (al lordo FPV) (+)

238.834,13

208.529,14

87,31%

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

238.834,13

208.529,14

87,31%
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ATTIVITA' SVOLTE SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIO
UFFICIO SPORT
N° di collaboratori assegnati ed il loro livello di classificazione
N. 1 Funzionario di cat. D6-lo
stesso funzionario dell’Ufficio
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 del palazzetto dello sport
“Palajacazzi” e della tensostruttura comunale di via de Nicola, 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.
Si rimettono di seguito gli eventi patrocinati dall’Ente nell’anno 2016 ed ospitati presso il Palazzetto dello Sport
“Palajacazzi”:
- manifestazione “Final Four”, inerente le fasi finali della Coppa Italia di pallavolo maschile - serie B1;
- Evento benefico “Tie break del cuore”, a cura dell’azienda “Clendy Spa” di Napoli;
- I Trofeo “Zeus” di pallavolo organizzato dalla società sportiva “Volley Ball Aversa”;
- Stage di danza moderna, a cura dell’Associazione “Asd Sport Cultura Intrattenimento”.
POLITICHE GIOVANILI
Nell’anno 2016, 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 con il coinvolgimento attivo dei circa giovani risultati idonei alle selezioni.
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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 2016
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 2016
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 2016
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
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Composizione contabile dei Programmi 2016
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 2016
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 2016
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 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

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

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

2.063.170,14
0,00
0,00
2.063.170,14

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

23.637,80
-

Programmazione effettiva

2.039.532,34

Investim.

Totale

2.059.225,96
0,00
2.059.225,96

4.122.396,10

0,00
2.059.225,96

4.098.758,30

Stato di realizzazione della Missione 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

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

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

2.063.170,14
2.059.225,96
0,00
0,00
0,00
4.122.396,10

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

23.637,80
0,00

Programmazione effettiva

4.098.758,30

Grado di ultimazione della Missione 2016
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

1.746.982,12
36.000,00
0,00
0,00
0,00
1.782.982,12
1.782.982,12

Pagamenti
1.307.853,98
0,00
0,00
0,00
0,00
1.307.853,98

% Pagato

73,35

1.307.853,98
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73,35

Impegni
1.746.982,12
36.000,00
0,00
0,00
0,00
1.782.982,12

% Impegnato

43,25

1.782.982,12

43,50
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Composizione contabile dei Programmi 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

801 Urbanistica e territorio
802 Edilizia pubblica

Investim.

Totale

(+)
(+)

2.063.170,14
0,00

2.059.225,96
0,00

4.122.396,10
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

2.063.170,14

2.059.225,96

4.122.396,10

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

23.637,80
-

(-)
(-)

Programmazione effettiva

2.039.532,34

0,00
2.059.225,96

4.098.758,30

Stato di realizzazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

801 Urbanistica e territorio
802 Edilizia pubblica

1.782.982,12
0,00

43,25%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

4.122.396,10

1.782.982,12

43,25%

(-)
(-)

Programmazione effettiva

23.637,80
0,00
4.098.758,30

Grado di ultimazione dei Programmi 2016
801 Urbanistica e territorio
802 Edilizia pubblica

Impegni

Pagamenti

% Pagato

(+)
(+)

1.782.982,12
0,00

1.307.853,98
0,00

73,35%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

1.782.982,12

1.307.853,98

73,35%

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

(-)
(-)

% Impegnato

4.122.396,10
0,00

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

Destinazione della spesa

Impegni

(+)
(+)

1.782.982,12

1.307.853,98
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73,35%

1.782.982,12

43,50%
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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 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

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

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

16.687.881,22
0,00
0,00
16.687.881,22

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

20.793,02
-

Programmazione effettiva

16.667.088,20

Investim.

Totale

410.327,00
0,00
410.327,00

17.098.208,22

0,00
410.327,00

17.077.415,20

Stato di realizzazione della Missione 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

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

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

16.687.881,22
410.327,00
0,00
0,00
0,00
17.098.208,22

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

20.793,02
0,00

Programmazione effettiva

17.077.415,20

Impegni
13.445.020,18
0,00
0,00
0,00
0,00
13.445.020,18

% Impegnato

78,63

13.445.020,18

78,73

Grado di ultimazione della Missione 2016
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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13.445.020,18
0,00
0,00
0,00
0,00
13.445.020,18
13.445.020,18

Pagamenti
8.693.473,98
0,00
0,00
0,00
0,00
8.693.473,98

% Pagato

64,66

8.693.473,98

64,66
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Composizione contabile dei Programmi 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

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

Investim.

Totale

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

23.637,80
184.618,27
11.522.741,74
4.942.543,44
0,00
14.339,97
0,00
0,00

0,00
23.500,00
236.827,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23.637,80
208.118,27
11.759.568,74
5.092.543,44
0,00
14.339,97
0,00
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

16.687.881,22

410.327,00

17.098.208,22

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

20.793,02
-

(-)
(-)

Programmazione effettiva

16.667.088,20

0,00
410.327,00

17.077.415,20

Stato di realizzazione dei Programmi 2016
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

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

23.637,80
208.118,27
11.759.568,74
5.092.543,44
0,00
14.339,97
0,00
0,00

0,00
171.572,21
11.289.527,25
1.975.436,78
0,00
8.483,94
0,00
0,00

0,00%
82,44%
96,00%
38,79%
0,00%
59,16%
0,00%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

17.098.208,22

13.445.020,18

78,63%

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

20.793,02
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

17.077.415,20

13.445.020,18

78,73%

Grado di ultimazione dei Programmi 2016
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

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

0,00
171.572,21
11.289.527,25
1.975.436,78
0,00
8.483,94
0,00
0,00

0,00
160.515,77
7.197.166,84
1.328.205,32
0,00
7.586,05
0,00
0,00

0,00%
93,56%
63,75%
67,24%
0,00%
89,42%
0,00%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

13.445.020,18

8.693.473,98

64,66%

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

13.445.020,18

8.693.473,98

64,66%
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COMMENTO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Ufficio Entrate Acquedotto
Le attività della ufficio acquedotto nell’ 2016 sono state essenzialmente improntate a :
Allineamento della banca dati attraverso ricerca dei dati anagrafici e fiscali mancanti, senza dei
quali non è possibile procedere alle fasi coattive della riscossione. Attività ancora in corso.
Implementazione del nuovo software di gestione della fatturazione acquedotto che ha sostituito
quello precedente che presentava molteplici criticità ( erronea modalità di riportare dati in fatturazione ed
in alcune schermate di sistema ) tali da assurgere anche a notizie di cronaca. Il nuovo sistema consente
anche il rilevamento delle letture in maniera digitale e non più con il sistema di fogliettini, il nuovo sistema
consentirà l’utente, qualora acceda al portale, di poter controllare e verificare la sua posizione
amministrativa e contabile.
Caricamento manuale dei pagamenti effettuati dai nuclei familiari a fronte dei consumi anno
2014, e d eliminando eliminando il cosiddetto “ minimo impegnato “ si è provveduto ad emettere fatture
a conguaglio 2012/2014. Si è riusciti ad emettere le fattura in acconto 2015 e si è avuto modo di
approvare la lista di carico per le utenze idrichi E successivamente sono state emesse fatture per l’ anno
2015 in acconto, qui di seguito si riportano dati in modo sintetico
periodo
2012/2014
Acconto 2015
Saldo 2015
Inserimenti dati
pagamenti nuclei
familiari
Inserimenti dati
pagamenti effettuati
con bollettini ccp
diversi

n. fatture emesse
5756
5672

determina

9872

=====

751

=====

Si è provveduto ad avviare le procedure per le attività tecniche per lo scambio dei flussi con il
nodo dei Pagamenti per i servizi di cui al punto che precede secondo le direttive dell' AgID ( delibera
commissariale n. 19 del 2. 2.2016 ), cioè di consentire massima libertà di scelta all’utente di poter
versare somme all’ amministrazione in più canali di versamento ( siti internet dedicati, carte di credito,
home banking, ecc ) attraverso un codice univoco di versamento.
Sono state trasmesse all’ ATO ( ambito territoriale ottimale ) i documenti necessari per
l’adeguamento tariffario del Servizio Idrico Cittadino secondo quanto disciplinato dall’ Autorità di vigilanza
per l’energia elettrica gas e idrico, procedura che risulta ancora in istruttoria.
Come è noto nell’ambito la gestione del Servizio Idrico Integrato ( SII ) è ancora frammentata
ed affidata ad una moltitudine di soggetti, tra cui numerosi Comuni che operano il servizio in economia,
con poche risorse umane ed economiche. Tale scarsezza di risorse, confrontate con la moltitudine di
problematiche legate alla gestione dell’acquedotto, ha comportato che molti di questi piccoli gestori
abbiano disatteso ad innumerevoli obblighi normativi.
Il Servizio Idrico del Comune di Aversa ricade perfettamente nella casistica sopra descritta, e con
il conferimento all’Autorità per l’Energia elettrica, gas ed il sistema idrico ( AEEGSI ) dei poteri di
organizzazione e controllo del Servizio Idrico, tutte le inadempienze vengono verificate e sanzionate in
maniera sempre più stringente.
Quella che segue è una breve disamina delle criticità che si sono riscontrate nella gestione in
economia del SII del Comune di Aversa, con particolare attenzione alla gestione dell’acquedotto.
Attualmente il Servizio Idrico di Aversa registra un disavanzo tra portate immesse in rete e
portate fatturate all’utenza che oscilla intorno al 33%.
Il Servizio Idrico Integrato è un servizio che richiede, per una sua gestione ottimale, personale
specializzato ed aggiornato sulle ultime tecniche di gestione degli impianti e del servizio. Si è proceduto,
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pertanto ad acquisire una prestazione di servizio che attraverso l’analisi delle criticità del sistema ha
consentito la individuazione di un piano di interventi, mirato e volto ad:
· efficientare il sistema,
· ridurre drasticamente il disavanzo
· investire in ulteriori miglioramenti innescando un “circolo virtuoso”.
Questo processo di efficientamento continuo è richiesto dalla stessa AEEGSI e viene imposto
mediante l’obbligo di redigere dei Piani di Intervento pluriennali, dettagliati e motivati, la cui realizzazione
viene monitorata dall’Authority. La pianificazione degli interventi evidentemente ha una ricaduta sul Piano
Economico Finanziario del gestore, pure obbligatorio, ed in ultima analisi concorre alla formazione della
tariffa idrica insieme agli altri elementi.
Sia il Piano degli Interventi che il Piano Economico Finanziario sono soggetti all’approvazione
dell’Authority a mezzo Ambito territoriale di riferimento.
Dalle notizie assunte dai tecnici addetti al servizio idrico, nonché dai dati a disposizione, si è
avuto di conoscere che degli oltre 6000 misuratori – tutti di tipo meccanico, a turbina – installati dal SI del
Comune solo il 20% circa ha una età inferiore ai 5 anni ed il 40% circa ha una età addirittura superiore ai
20 anni.
A tale riguardo il Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. 30/10/2013 n.155 ha definito
l’obbligo di verificazione periodica dei contatori dell’acqua mediante controlli metrologici successivi alla
messa in servizio del contatore entro 10 anni dalla loro entrata in esercizio nel caso di misuratori dinamici
(meccanici) ed entro 13 anni nel caso di misuratori statici (elettromagnetici e ultrasuoni). Il 54% dei
misuratori ( circa 3.200 ) installati nel Comune di Aversa ha una età superiore ai 10 anni e, pertanto, si
ritiene cha vadano sostituiti. Allo stato, infatti, per i misuratori meccanici è più economica la sostituzione
che la verifica.

Gli operai addetti alla lettura dei misuratori letturisti sono stati dotati di tablet ultima generazione
che consentono, sia di fotografare i contatori e sia di immettere 2 on line “ la lettura rilevata. Questa
rappresenta una vera innovazione, infatti il processo di acquisizione dati è immediato sul nuovo
gestionale, come è immediata l’acquisizione delle immagini relative al misuratore collegato a quella
utenza.
Va di per se che tale intervento è stato possibile attraverso l’acquisizione del nuovo software che
ha consentito la corretta comunicazione tra diversi reparti, infatti come è noto la funzione “ tecnica “ è
separata dalla “ funzione “ amministrativa “ del servizio idrico cittadino.
La conoscenza puntuale della rete di distribuzione idrica, del suo funzionamento reale e dello
stato dei suoi componenti è elemento imprescindibile di ogni attività inerente alla corretta gestione della
stessa: modellizzazione matematica volta alla lotta all’abusivismo, alla gestione delle pressioni, alla
ottimizzazione della rete ed alla verifica delle criticità, attività di ricerca perdite, pianificazione di nuovi
interventi.
La mappatura della rete di Aversa è ignota, fatte salve le frammentarie informazioni recuperabili
dai suoi manutentori. Di fatto non c’è né una conoscenza organica della mappatura della rete di
distribuzione idrica né una conoscenza puntuale dei suoi elementi costitutivi e delle loro condizioni.
Una adeguata campagna di ricerca perdite porterà a riscontrare una serie di perdite occulte in
rete (ossia quelle che non emergono in superficie) e contribuirà ad evidenzierà anche le zone di maggiore
criticità del servizio in termini di probabilità di rottura dovuta a fattori quali vetustà delle condotte, pressioni
di esercizio e condizioni di posa in opera delle condotte. Inoltre una campagna di ricerca perdite potrà
evidenziare eventuali allacci alla rete non autorizzati. In reti che non vengano sistematicamente
controllate con una campagna di ricerca perdite, quale quella di Aversa, l’entità di portata idrica
recuperata riparando le perdite occulte può risultare sorprendente.
Una volta nota la rete idrica, si potrà procedere ad uno studio analitico della stessa mediante
software specialistici volti alla simulazione matematica del comportamento della rete e tali da poter
evidenziare ulteriori criticità del sistema. Al termine dell’analisi si potrà discretizzare l’intera rete in distretti
così da eseguire dei circostanziati bilanci idrici che possano aiutare ad individuare le aree in cui
maggiormente intervenire per ridurre ulteriormente le perdite in rete. L’analisi dei distretti e del tessuto
urbanistico consentiranno, inoltre, di operare una adeguata gestione delle pressioni in rete, tale da
garantire a tutti gli utenti le pressioni minime di esercizio e contemporaneamente di non stressare gli
elementi costituivi della rete con pressioni troppo elevate.
È quindi prioritario e prodromico che l’Ente si doti di una mappatura aggiornata della propria rete
di distribuzione.
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La prestazione per essere efficace dovrà produrre una mappatura quanto più rappresentativa è
possibile della situazione reale e che fornisca al Comune quante più informazioni sugli elementi costitutivi
della rete e sul loro stato di servizio.
Inoltre è importante, anche al fine di riscontrare eventuali allacci ignoti al Servizio Idrico, che
contemporaneamente – oltre alle usuali attività sul campo per verificare la morfologia della rete di
distribuzione (verifica dei pozzetti e delle diramazioni in essa presenti, ricerca di pozzetti eventualmente
ricoperti da manto bituminoso, verifica del percorso delle tubazioni…) – la Società affidataria esegua
anche attività di ricerca perdite attiva.
L’Amministrazione ha aderito al nuovo Ente Territoriale
Idrico Campano ai sensi dell' art. 21
della legge regionale 15/2015 prendendo atto degli adempimenti e dello Statuto di cui alla Delibera n.
885 adottata dalla Giunta Regionale del 29.12.2015.
Tuttavia, non va sottaciuto che, per migliorare il servizio e renderlo efficace, l’ufficio acquedotto
amministrativo ha sostenuto il rilevante carico di lavoro con due sole unità, di cui una di Cat. C e l’altro
LSu, ai quali va il mio personale plauso per la dedizione al lavoro, d vada sostenuto adeguatamente con
nuove risorse umane ( attualmente è impegnata un sola unità ) rispetto alle innumerevoli incombenze
quotidiane necessarie per sostenere il frontoffice ed il back office ( circa 6.500 utenti ). Per sostenere le
nuove competenze attribuite al servizio dall’Autorità di vigilanza per l’energia elettrica gas e idrico e per
rendere sostenibile un qualsiasi processo di interventi innovativi, ovvero a porre in essere attribuzioni
tese a riallineare il fatturato con l’anno solare, o a perseguire gli utenti morosi, è indispensabile che l’
Amministrazione rafforzi l’ ufficio ed in tal senso sono state rivolte sollecitazioni, onde non vanificare lo
sforzo fin qui sostenuto.
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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 2016
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

66.180,00
0,00
0,00
66.180,00
0,00

Investim.

Totale

1.476.606,91
0,00
1.476.606,91

1.542.786,91

-

-

0,00

66.180,00

1.476.606,91

1.542.786,91

Stato di realizzazione della Missione 2016
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

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

66.180,00
1.476.606,91
0,00
0,00
0,00
1.542.786,91

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

0,00
0,00

Programmazione effettiva

1.542.786,91

Impegni
49.228,30
66.435,85
0,00
0,00
0,00
115.664,15

% Impegnato

7,50%

115.664,15

7,50%

Grado di ultimazione della Missione 2016
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

49.228,30
66.435,85
0,00
0,00
0,00
115.664,15
115.664,15

Pagamenti
39.194,98
0,00
0,00
0,00
0,00
39.194,98

% Pagato

33,89%

39.194,98
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Composizione contabile dei Programmi 2016
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
14.180,00
52.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.476.606,91

0,00
0,00
0,00
14.180,00
1.528.606,91

Totale (al lordo FPV) (+)

66.180,00

1.476.606,91

1.542.786,91

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

0,00

(-)
(-)

-

-

Programmazione effettiva

0,00

66.180,00

1.476.606,91

1.542.786,91

Stato di realizzazione dei Programmi 2016
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
14.180,00
1.528.606,91

0,00
0,00
0,00
0,00
115.664,15

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7,57%

Totale (al lordo FPV) (+)

1.542.786,91

115.664,15

7,50%

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

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

1.542.786,91

115.664,15

7,50%

Grado di ultimazione dei Programmi 2016
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
115.664,15

0,00
0,00
0,00
0,00
39.194,98

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
33,89%

Totale (al lordo FPV) (+)

115.664,15

39.194,98

33,89%

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

(-)
(-)

-

-

115.664,15

39.194,98
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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 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

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

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

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

Investim.

38.198,23
0,00
0,00
38.198,23

-

0,00

-

Totale
0,00
0,00

0,00

-

0,00

38.198,23

0,00

38.198,23

38.198,23

Stato di realizzazione della Missione 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

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

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

38.198,23
0,00
0,00
0,00
0,00
38.198,23

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

0,00
0,00

Programmazione effettiva

38.198,23

Grado di ultimazione della Missione 2016
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

13.181,86
0,00
0,00
0,00
0,00
13.181,86
13.181,86

% Pagato

2.999,99
0,00
0,00
0,00
0,00
2.999,99

22,76

2.999,99

22,76

-
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0,00
13.181,86

% Impegnato
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13.181,86

34,51

Stato di attuazione delle singole missioni

Relazione sulla gestione 2016 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

Composizione contabile dei Programmi 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

1101 Protezione civile
1102 Calamità naturali

(+)
(+)

28.564,67
9.633,56

Totale (al lordo FPV) (+)

38.198,23

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

0,00

(-)
(-)

Investim.

28.564,67
9.633,56

0,00

38.198,23

-

-

Programmazione effettiva

Totale

0,00
0,00

0,00

38.198,23

0,00

38.198,23

Stato di realizzazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

1101 Protezione civile
1102 Calamità naturali

13.181,86
0,00

46,15%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

38.198,23

13.181,86

34,51%

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

38.198,23

Grado di ultimazione dei Programmi 2016
1101 Protezione civile
1102 Calamità naturali

Impegni
(+)
(+)

13.181,86
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

13.181,86

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

(-)
(-)

% Impegnato

28.564,67
9.633,56

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

Destinazione della spesa

Impegni

(+)
(+)

Pagamenti

-

% Pagato

2.999,99
0,00

22,76%
0,00%

2.999,99

22,76%

-

13.181,86

2.999,99

86

22,76%

13.181,86

34,51%

Stato di attuazione delle singole missioni

Relazione sulla gestione 2016 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

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 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

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

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

3.035.729,29
0,00
0,00
3.035.729,29

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

50.402,14
-

Programmazione effettiva

2.985.327,15

Investim.

Totale

377.000,00
0,00
377.000,00

3.412.729,29

0,00
377.000,00

3.362.327,15

Stato di realizzazione della Missione 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

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

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

3.035.729,29
377.000,00
0,00
0,00
0,00
3.412.729,29

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

50.402,14
0,00

Programmazione effettiva

3.362.327,15

Impegni
2.822.091,77
150.569,44
0,00
0,00
0,00
2.972.661,21

% Impegnato

87,11

2.972.661,21

88,41

Grado di ultimazione della Missione 2016
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

87

2.822.091,77
150.569,44
0,00
0,00
0,00
2.972.661,21
2.972.661,21

Pagamenti
1.433.689,18
122.437,30
0,00
0,00
0,00
1.556.126,48

% Pagato

52,35

1.556.126,48

52,35
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Composizione contabile dei Programmi 2016
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

Investim.

Totale

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

410.073,66
60.820,00
162.024,00
0,00
1.935.247,18
95.675,21
0,00
0,00
371.889,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377.000,00

410.073,66
60.820,00
162.024,00
0,00
1.935.247,18
95.675,21
0,00
0,00
748.889,24

Totale (al lordo FPV) (+)

3.035.729,29

377.000,00

3.412.729,29

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

50.402,14
-

(-)
(-)

Programmazione effettiva

2.985.327,15

0,00
377.000,00

3.362.327,15

Stato di realizzazione dei Programmi 2016
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

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

410.073,66
60.820,00
162.024,00
0,00
1.935.247,18
95.675,21
0,00
0,00
748.889,24

399.365,27
52.739,89
101.975,00
0,00
1.852.035,54
86.111,63
0,00
0,00
480.433,88

97,39%
86,71%
62,94%
0,00%
95,70%
90,00%
0,00%
0,00%
64,15%

Totale (al lordo FPV) (+)

3.412.729,29

2.972.661,21

87,11%

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

50.402,14
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

3.362.327,15

2.972.661,21

88,41%

Grado di ultimazione dei Programmi 2016
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

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

399.365,27
52.739,89
101.975,00
0,00
1.852.035,54
86.111,63
0,00
0,00
480.433,88

226.787,76
44.159,34
37.850,00
0,00
754.587,42
79.226,33
0,00
0,00
413.515,63

56,79%
83,73%
37,12%
0,00%
40,74%
92,00%
0,00%
0,00%
86,07%

Totale (al lordo FPV) (+)

2.972.661,21

1.556.126,48

52,35%

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

2.972.661,21

1.556.126,48

52,35%
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ATTIVITA' SVOLTE SETTORE POLITICHE SOCIALI
SERVIZI SOCIALI
N° di collaboratori assegnati e il loro livello di classificazione
3 Assistenti Sociali di cat. D6 – di cui uno con funzioni
di Capo Ufficio
1 Assistente domiciliare di cat. B3
1 autista di cat. B6
4 LSU
L’attività dell’Ufficio Politiche Sociali, dal 01 gennaio/2016 al 31 dicembre/2016, 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, audiolesi, 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) Gestione delle problematiche connesse all’emergenza dei minori stranieri non accompagnati del Nord Africa
collocati presso due case famiglia che operano sul territorio aversano;
·
Presa in carico dei M.S.N.A. non accompagnati - n. 10 aperture tutele;
D) Servizi derivanti dalla L. 328/2000:
·
PTRI/B.d.S, per la cui definizione si rendono indispensabili le visite domiciliari da parte degli assistenti sociali
che ne determinano la fattibilità;
·

Gestione e monitoraggio del servizio: “Assistenza materiale domiciliare diversamente abili” - n. 11 utenti;

·

Gestione e monitoraggio del servizio “Assistenza materiale domiciliare anziani” - n. 20 utenti;

·

Gestione e monitoraggio del servizio “Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti non in ADI – PAC

·

Ia annualità” n. 20 utenti;
Gestione e monitoraggio del servizio “Telesoccorso e Teleassistenza”

·

Fondo non autosufficienza – Regione Campania - disabili gravissimi – valutazione in UVI e successiva
assegnazione di assegno di cura a n. 26 utenti;

·

Trasporto Diversamente Abili presso scuole e centri di riabilitazione n. 20 utenti;
· Assistenza Specialistica alunni Diversamente Abili (utenti segnalati dagli Istituti Scolastici n. 73);

Si evidenzia, di seguito, il dettaglio numerico delle attività realizzate dal Settore Servizi Sociali:
Erogazione assistenza mediante contributo economico:
·
Sussidio baliatico n° 24 contributi erogati;
·

Affidi familiari n° 14 contributi erogati;
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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;

·

Acquisizione domande – graduatoria - n. 336 contributi erogati a sostegno di cittadini in stato di indigenza;

·

Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli – Bando - acquisizione domande;

·

Avviso Pubblico per l’attuazione del sostegno inclusione attiva (S.I.A.) – acquisizione domande –
predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico con successive attività di monitoraggio;

·

Trasporto salme indigenti per n. 5 utenti (acquisizione richiesta – istruttoria – ordinanza);

·

Trasporto n. 10 salme presso centri di Medicina Legale;

Erogazione assistenza a favore degli anziani:
·
Elaborazione e pubblicazione bando per ricovero anziani presso strutture residenziali anno 2016;
·

n. 16 anziani collocati presso struttura residenziale – bando – istruttoria - graduatoria;

·

n. 10 utenti - assistenza domiciliare (seguiti dagli LSU);

·

n. 75 partecipanti al soggiorno climatico marino – pubblicazione avviso pubblico, acquisizione domande,
istruzione graduatoria;

Erogazione assistenza diversamente abili:
· Interventi per assistenza materiale c/o le scuole a favore di scolari diversamente abili (a cura di L.S.U. (utenti
segnalati dagli istituti Scolastici n. 73);
·
IACP
·

Trasporto utenti presso scuole e centri di riabilitazione n. 8 (Trasporto Comunale);

Provvedimenti di decadenza dell’assegnazione degli alloggi per n. 52 utenti morosi;

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. 1 minore;
N. 56 evasori scolastici segnalati dalla scuola dell’obbligo;

·

N. 4 accertamenti di idoneità per adozioni;

·

N. 14 Affidi familiari (con attività di verifiche, monitoraggio e aggiornamento delle condizioni di affidamento –
erogazione assegno famiglie affidatarie);

·

N. 290 visite domiciliari per attività di recupero e sostegno della persona e/o famiglia;

·

N. 59 budget di cura (attivazione e/o rimodulazione);

·

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.
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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 2016
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

Investim.

97.448,05
0,00
0,00
97.448,05

-

0,00

-

Totale
0,00
0,00

0,00

-

0,00

97.448,05

0,00

97.448,05

97.448,05

Stato di realizzazione della Missione 2016
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

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

97.448,05
0,00
0,00
0,00
0,00
97.448,05

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

0,00
0,00

Programmazione effettiva

97.448,05

Impegni
97.448,05
0,00
0,00
0,00
0,00
97.448,05

% Impegnato

100,00%

97.448,05

100,00%

Grado di ultimazione della Missione 2016
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

97.448,05
0,00
0,00
0,00
0,00
97.448,05

72.438,17
0,00
0,00
0,00
0,00
72.438,17

-

-

97.448,05

72.438,17
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% Pagato

74,34%
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Composizione contabile dei Programmi 2016
Previsioni di competenza
1307 Ulteriori spese sanitarie

Funzionam.
(+)

97.448,05

Totale (al lordo FPV) (+)

97.448,05

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

Investim.

0,00

(-)
(-)

97.448,05

0,00

97.448,05

-

-

Programmazione effettiva

Totale

0,00

0,00

97.448,05

0,00

97.448,05

Stato di realizzazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa
1307 Ulteriori spese sanitarie

Stanziamenti

Impegni

% Impegnato

(+)

97.448,05

97.448,05

100,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

97.448,05

97.448,05

100,00%

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

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

-

97.448,05

97.448,05

100,00%

Grado di ultimazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa
1307 Ulteriori spese sanitarie

Impegni

Pagamenti

% Pagato

(+)

97.448,05

72.438,17

74,34%

Totale (al lordo FPV) (+)

97.448,05

72.438,17

74,34%

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

(-)
(-)

-

-

97.448,05

72.438,17
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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 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

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

Investim.

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

282.210,68
0,00
0,00
282.210,68

-

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

22.249,28
-

-

Programmazione effettiva

Totale
0,00
0,00

0,00

282.210,68

0,00

259.961,40

0,00

259.961,40

Stato di realizzazione della Missione 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

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

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

282.210,68
0,00
0,00
0,00
0,00
282.210,68

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

22.249,28
0,00

Programmazione effettiva

259.961,40

Grado di ultimazione della Missione 2016
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

243.372,20
0,00
0,00
0,00
0,00
243.372,20
243.372,20

Pagamenti
227.940,56
0,00
0,00
0,00
0,00
227.940,56

% Pagato

93,66

227.940,56

94

93,66

Impegni
243.372,20
0,00
0,00
0,00
0,00
243.372,20

% Impegnato

86,24

243.372,20

93,62
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Composizione contabile dei Programmi 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

1401 Industria, PMI e artigianato
1402 Commercio e distribuzione
1403 Ricerca e innovazione
1404 Reti e altri servizi pubblici

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

212.253,61
69.957,07
0,00
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

282.210,68

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

22.249,28
-

(-)
(-)

Programmazione effettiva

Investim.

Totale

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

212.253,61
69.957,07
0,00
0,00

0,00

282.210,68

0,00

259.961,40

0,00

259.961,40

Stato di realizzazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

1401 Industria, PMI e artigianato
1402 Commercio e distribuzione
1403 Ricerca e innovazione
1404 Reti e altri servizi pubblici

206.503,23
36.868,97
0,00
0,00

97,29%
52,70%
0,00%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

282.210,68

243.372,20

86,24%

(-)
(-)

Programmazione effettiva

22.249,28
0,00
259.961,40

Grado di ultimazione dei Programmi 2016
1401 Industria, PMI e artigianato
1402 Commercio e distribuzione
1403 Ricerca e innovazione
1404 Reti e altri servizi pubblici

Impegni

Pagamenti

% Pagato

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

206.503,23
36.868,97
0,00
0,00

198.797,00
29.143,56
0,00
0,00

96,27%
79,05%
0,00%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

243.372,20

227.940,56

93,66%

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

(-)
(-)

% Impegnato

212.253,61
69.957,07
0,00
0,00

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

Destinazione della spesa

Impegni

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

243.372,20

227.940,56

95

93,66%

243.372,20

93,62%
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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 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

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

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

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

Investim.

10.198,00
0,00
0,00
10.198,00

-

0,00

-

Totale
0,00
0,00

0,00

-

0,00

10.198,00

0,00

10.198,00

10.198,00

Stato di realizzazione della Missione 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

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

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

10.198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.198,00

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

0,00
0,00

Programmazione effettiva

10.198,00

Impegni

% Impegnato

10.198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.198,00

100,00

10.198,00

100,00

Grado di ultimazione della Missione 2016
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

10.198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.198,00
10.198,00

% Pagato

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 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

1501 Sviluppo mercato del lavoro
1502 Formazione professionale
1503 Sostegno occupazione

(+)
(+)
(+)

10.198,00
0,00
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

10.198,00

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

0,00

(-)
(-)

Investim.

10.198,00
0,00
0,00

0,00

10.198,00

-

-

Programmazione effettiva

Totale

0,00
0,00
0,00

0,00

10.198,00

0,00

10.198,00

Stato di realizzazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

1501 Sviluppo mercato del lavoro
1502 Formazione professionale
1503 Sostegno occupazione

Impegni

% Impegnato

(+)
(+)
(+)

10.198,00
0,00
0,00

10.198,00
0,00
0,00

100,00%
0,00%
0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

10.198,00

10.198,00

100,00%

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

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

10.198,00

10.198,00

100,00%

Grado di ultimazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa

Impegni

1501 Sviluppo mercato del lavoro
1502 Formazione professionale
1503 Sostegno occupazione

(+)
(+)
(+)

10.198,00
0,00
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

10.198,00

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

10.198,00

Pagamenti

% Pagato

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 2016
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 2016
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 2016
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
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Composizione contabile dei Programmi 2016
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 2016
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 2016
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 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

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

Investim.

1.032,91

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

-

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

0,00
0,00
0,00
0,00
1.032,91

-

0,00

-

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale

-

1.032,91

0,00
1.032,91

0,00

1.032,91

Stato di realizzazione della Missione 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

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

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

1.032,91
0,00
0,00
0,00
0,00
1.032,91

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

0,00
0,00

Programmazione effettiva

1.032,91

Grado di ultimazione della Missione 2016
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni

Programmazione effettiva

1.032,91
0,00
0,00
0,00
0,00
1.032,91

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

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

1.032,91

100

Impegni

% Impegnato

1.032,91
0,00
0,00
0,00
0,00
1.032,91

100,00

1.032,91

100,00

-
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Composizione contabile dei Programmi 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

1701 Fonti energetiche

(+)

1.032,91

Totale (al lordo FPV) (+)

1.032,91

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

0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

Investim.

Totale

0,00

1.032,91

0,00

1.032,91

-

-

0,00

1.032,91

0,00

1.032,91

Stato di realizzazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

1701 Fonti energetiche

(+)

1.032,91

Totale (al lordo FPV) (+)

1.032,91

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

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

1.032,91

Grado di ultimazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa
1701 Fonti energetiche

Impegni
(+)

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

(-)
(-)

Pagamenti

1.032,91

1.032,91
-

% Pagato

0,00

0,00%

0,00

-

0,00

-

-

1.032,91
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Impegni

% Impegnato

1.032,91

100,00%

1.032,91

100,00%

1.032,91

100,00%
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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 2016
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 2016
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 2016
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 2016
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 2016
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 2016
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 2016
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 2016
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 2016
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
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Composizione contabile dei Programmi 2016
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 2016
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 2016
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 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

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

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

-

0,00

-

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

Investim.

5.048.083,88
0,00
0,00
5.048.083,88

Totale
0,00
0,00

0,00

-

5.048.083,88

0,00

5.048.083,88

0,00

5.048.083,88

Stato di realizzazione della Missione 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

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

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

5.048.083,88
0,00
0,00
0,00
0,00
5.048.083,88

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

0,00
0,00

Programmazione effettiva

5.048.083,88

Grado di ultimazione della Missione 2016
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

-

Stato di attuazione delle singole missioni
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Composizione contabile dei Programmi 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

2001 Fondo di riserva
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità
2003 Altri fondi

(+)
(+)
(+)

167.526,24
4.880.557,64
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

5.048.083,88

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

167.526,24
4.880.557,64
0,00

0,00

5.048.083,88

-

-

0,00

5.048.083,88

0,00

5.048.083,88

Stato di realizzazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

2001 Fondo di riserva
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità
2003 Altri fondi

(+)
(+)
(+)

167.526,24
4.880.557,64
0,00

Totale (al lordo FPV) (+)

5.048.083,88

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

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

5.048.083,88

Grado di ultimazione dei Programmi 2016
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

-

-

Stato di attuazione delle singole missioni
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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 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

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

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

-

0,00

-

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

Investim.

1.524.146,26
2.794.164,04
0,00
4.318.310,30

Totale
0,00
0,00

0,00

-

4.318.310,30

0,00

4.318.310,30

0,00

4.318.310,30

Stato di realizzazione della Missione 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

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

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

1.524.146,26
0,00
0,00
2.794.164,04
0,00
4.318.310,30

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

0,00
0,00

Programmazione effettiva

4.318.310,30

Impegni
1.513.781,20
0,00
0,00
2.601.397,59
0,00
4.115.178,79

% Impegnato

95,30

4.115.178,79

95,30

Grado di ultimazione della Missione 2016
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

108

1.513.781,20
0,00
0,00
2.601.397,59
0,00
4.115.178,79
4.115.178,79

Pagamenti
803.257,22
0,00
0,00
1.459.122,53
0,00
2.262.379,75

% Pagato

54,98

2.262.379,75

54,98
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Composizione contabile dei Programmi 2016
Previsioni di competenza

Funzionam.

5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)

1.524.146,26
2.794.164,04

Totale (al lordo FPV) (+)

4.318.310,30

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

0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

Investim.

Totale

0,00
0,00

1.524.146,26
2.794.164,04

0,00

4.318.310,30

-

-

0,00

4.318.310,30

0,00

4.318.310,30

Stato di realizzazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Impegni

% Impegnato

5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)

1.524.146,26
2.794.164,04

1.513.781,20
2.601.397,59

99,32%
93,10%

Totale (al lordo FPV) (+)

4.318.310,30

4.115.178,79

95,30%

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

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

4.318.310,30

4.115.178,79

95,30%

Grado di ultimazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa

Impegni

5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)

1.513.781,20
2.601.397,59

803.257,22
1.459.122,53

53,06%
56,09%

Totale (al lordo FPV) (+)

4.115.178,79

2.262.379,75

54,98%

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

4.115.178,79

Pagamenti

% Pagato

2.262.379,75

54,98%

Stato di attuazione delle singole missioni
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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 2016
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
15.901.519,87
15.901.519,87

-

0,00

-

0,00

-

15.901.519,87

0,00

15.901.519,87

0,00

15.901.519,87

Stato di realizzazione della Missione 2016
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
15.901.519,87
15.901.519,87

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

0,00
0,00

Programmazione effettiva

15.901.519,87

Impegni
0,00
0,00
0,00
0,00
9.714.769,92
9.714.769,92

% Impegnato

61,09%

9.714.769,92

61,09%

Grado di ultimazione della Missione 2016
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

0,00
0,00
0,00
0,00
9.714.769,92
9.714.769,92
9.714.769,92

Pagamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
9.714.769,92
9.714.769,92

% Pagato

100,00%

9.714.769,92
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Composizione contabile dei Programmi 2016
Previsioni di competenza
6001 Anticipazione di tesoreria

Funzionam.
(+)

15.901.519,87

Totale (al lordo FPV) (+)

15.901.519,87

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

0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

Investim.

Totale

0,00

15.901.519,87

0,00

15.901.519,87

-

-

0,00

15.901.519,87

0,00

15.901.519,87

Stato di realizzazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa
6001 Anticipazione di tesoreria

Stanziamenti

Impegni

% Impegnato

(+)

15.901.519,87

9.714.769,92

61,09%

Totale (al lordo FPV) (+)

15.901.519,87

9.714.769,92

61,09%

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

0,00
0,00

(-)
(-)

Programmazione effettiva

15.901.519,87

9.714.769,92

61,09%

Grado di ultimazione dei Programmi 2016
Destinazione della spesa
6001 Anticipazione di tesoreria

Impegni

Pagamenti

% Pagato

(+)

9.714.769,92

9.714.769,92

100,00%

Totale (al lordo FPV) (+)

9.714.769,92

9.714.769,92

100,00%

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

(-)
(-)

9.714.769,92

9.714.769,92
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Risultati economici e patrimoniali d'esercizio
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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

2015

Crediti verso P.A fondo dotazione (+)
Immobilizzazioni immateriali
(+)
Immobilizzazioni materiali
(+)
Altre immobilizzazioni immateriali (+)
Immobilizzazioni finanziarie
(+)
Rimanenze
(+)
(+)
Crediti
Attività finanz.non immobilizzate (+)
Disponibilità liquide
(+)
(+)
Ratei e risconti attivi
Totale

2016

Variazione

0,00
0,00
110.499.801,91
0,00
23.428.300,48
0,00
94.543.120,34
0,00
5.601.408,22
0,00

0,00
0,00
111.485.007,08
0,00
23.428.300,48
0,00
80.965.692,27
0,00
6.638.451,16
0,00

0,00
0,00
985.205,17
0,00
0,00
0,00
-13.577.428,07
0,00
1.037.042,94
0,00

234.072.630,95

222.517.450,99

-11.555.179,96

Passivo e tendenza in atto
Denominazione

2015

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

2016

Variazione

38.638.195,76
105.561.991,75
0,00
144.200.187,51

38.638.195,76
108.362.093,31
388.489,29
147.388.778,36

0,00
2.800.101,56
388.489,29
3.188.590,85

0,00
0,00
80.124.459,72
9.747.983,72
89.872.443,44

0,00
0,00
66.959.605,21
8.169.067,42
75.128.672,63

0,00
0,00
-13.164.854,51
-1.578.916,30
-14.743.770,81

234.072.630,95

222.517.450,99

-11.555.179,96

Attivo

Passivo + Patrimonio netto

2

Denominazione

2016

Crediti verso P.A. fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Altre immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

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

Denominazione

0,00
0,00
111.485.007,08
0,00
23.428.300,48
0,00
80.965.692,27
0,00
6.638.451,16
0,00

2016

(+)
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

222.517.450,99
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(+)
(+)
(+)
(+)

38.638.195,76
108.362.093,31
388.489,29
147.388.778,36
0,00
0,00
66.959.605,21
8.169.067,42
75.128.672,63
222.517.450,99
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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

2015

2016

Variazione

Ricavi caratteristici
(+)
Gestione caratteristica

42.556.985,39
42.556.985,39

41.095.488,94
41.095.488,94

-1.461.496,45
-1.461.496,45

Ricavi finanziari
(+)
Rettifiche positive di valore
(+)
Gestione finanziaria e rettifiche

0,00
0,00
0,00

73.438,95
0,00
73.438,95

73.438,95
0,00
73.438,95

(+)
Ricavi straordinari
Gestione straordinaria

19.885.656,26
19.885.656,26

14.811.376,87
14.811.376,87

-5.074.279,39
-5.074.279,39

62.442.641,65

55.980.304,76

-6.462.336,89

Ricavi complessivi

Costi complessivi e tendenza in atto
Denominazione

2015

2016

Variazione

Costi caratteristici
(+)
Gestione caratteristica

34.395.445,32
34.395.445,32

41.869.985,46
41.869.985,46

7.474.540,14
7.474.540,14

Costi finanziari
(+)
Rettifiche negative di valore
(+)
Gestione finanziaria e rettifiche

1.265.184,67
0,00
1.265.184,67

1.513.781,20
0,00
1.513.781,20

248.596,53
0,00
248.596,53

(+)
Costi straordinari
Gestione straordinaria

14.169.747,58
14.169.747,58

11.653.890,79
11.653.890,79

-2.515.856,79
-2.515.856,79

49.830.377,57

55.037.657,45

5.207.279,88

Costi complessivi

Ricavi

Costi

2

Denominazione

2016

Ricavi caratteristici
Gestione caratteristica

Denominazione

2016

(+)

41.095.488,94
41.095.488,94

(+)
Costi caratteristici
Gestione caratteristica

41.869.985,46
41.869.985,46

(+)
Ricavi finanziari
(+)
Rettifiche positive di valore
Gestione finanziaria e rettifiche

73.438,95
0,00
73.438,95

(+)
Costi finanziari
(+)
Rettifiche negative di valore
Gestione finanziaria e rettifiche

1.513.781,20
0,00
1.513.781,20

(+)
Ricavi straordinari
Gestione straordinaria

14.811.376,87
14.811.376,87

(+)
Costi straordinari
Gestione straordinaria

11.653.890,79
11.653.890,79

Imposte

554.158,02
55.591.815,47

(+)

Totale ricavi

55.980.304,76

Totale costi

Utile esercizio

388.489,29

Perdita esercizio
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-
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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

2015

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

2016

Variazione

30.191.720,11
0,00
1.736.950,15
9.925.666,75
0,00
0,00
0,00
702.648,38

28.544.095,30
3.151.044,70
2.882.174,18
5.651.613,62
0,00
0,00
0,00
866.561,14

-1.647.624,81
3.151.044,70
1.145.224,03
-4.274.053,13
0,00
0,00
0,00
163.912,76

42.556.985,39

41.095.488,94

-1.461.496,45

Costi della gestione caratteristica e tendenza in atto
Denominazione

2015

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

2016

Variazione

1.968.206,31
17.407.500,34
229.308,06
2.195.279,36
8.951.490,68
3.643.660,57
0,00
0,00
0,00
0,00

528.406,86
16.636.381,22
247.062,45
3.489.113,36
8.832.775,95
2.020.869,21
0,00
0,00
4.880.557,63
5.234.818,78

-1.439.799,45
-771.119,12
17.754,39
1.293.834,00
-118.714,73
-1.622.791,36
0,00
0,00
4.880.557,63
5.234.818,78

34.395.445,32

41.869.985,46

7.474.540,14

Ricavi

Costi

Denominazione

2016

(+)
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

Totale ricavi
Utile esercizio

Denominazione

28.544.095,30
3.151.044,70
2.882.174,18
5.651.613,62
0,00
0,00
0,00
866.561,14

2016

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

41.095.488,94
-
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(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

528.406,86
16.636.381,22
247.062,45
3.489.113,36
8.832.775,95
2.020.869,21
0,00
0,00
4.880.557,63
5.234.818,78

Totale costi

41.869.985,46

Perdita esercizio

774.496,52

Risultati economici e patrimoniali d'esercizio

Relazione sulla gestione 2016 (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

2015

2016

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

0,00
0,00

73.438,95
73.438,95

73.438,95
73.438,95

(+)
Rivalutazioni
Rettifiche positive di valore

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

73.438,95

73.438,95

Interessi passivi
(+)
(+)
Altri oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari

1.257.120,26
8.064,41
1.265.184,67

1.513.781,20
0,00
1.513.781,20

256.660,94
-8.064,41
248.596,53

Svalutazioni
(+)
Rettifiche negative di valore

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.265.184,67

1.513.781,20

248.596,53

Ricavi finanziari e rettifiche di valore

Costi della gestione finanziaria e tendenza in atto
Denominazione

2015

Costi finanziari e rettifiche valore

2016

Ricavi

Variazione

Costi

Denominazione

2016

(+)
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

73.438,95
73.438,95

(+)
Rivalutazioni
Rettifiche positive di valore

0,00
0,00

Totale ricavi
Utile esercizio

73.438,95
-
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Denominazione

2016

(+)
Interessi passivi
(+)
Altri oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari

1.513.781,20
0,00
1.513.781,20

(+)
Svalutazioni
Rettifiche negative di valore

0,00
0,00

Totale costi

1.513.781,20

Perdita esercizio

1.440.342,25

Risultati economici e patrimoniali d'esercizio

Relazione sulla gestione 2016 (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

2015

Proventi da permessi di coustruire
Proventi da trasferimenti C/capitale
Sopravvenienze attive e ins. passive
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari

2016

Variazione

0,00
0,00
19.885.656,26
0,00
0,00

0,00
0,00
14.811.376,87
0,00
0,00

0,00
0,00
-5.074.279,39
0,00
0,00

Proventi straordinari

19.885.656,26

14.811.376,87

-5.074.279,39

Ricavi gestione straordinaria

19.885.656,26

14.811.376,87

-5.074.279,39

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

Costi della gestione straordinaria e tendenza in atto
Denominazione

2015

Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e ins. attive
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Oneri straordinari

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

Costi gestione straordinaria

2016

Variazione

0,00
0,00
0,00
14.169.747,58
14.169.747,58

0,00
11.653.890,79
0,00
0,00
11.653.890,79

0,00
11.653.890,79
0,00
-14.169.747,58
-2.515.856,79

14.169.747,58

11.653.890,79

-2.515.856,79

Ricavi

Costi

Denominazione

2016

Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti C/capitale
Sopravvenienze attive e ins. passive
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Proventi straordinari

Denominazione

2016

0,00
0,00
14.811.376,87
0,00
0,00
14.811.376,87

Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e ins. attive
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Oneri straordinari

Totale ricavi

14.811.376,87

Totale costi

Utile esercizio

3.157.486,08

Perdita esercizio

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

116

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

0,00
11.653.890,79
0,00
0,00
11.653.890,79

11.653.890,79
-

