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Comune di Sant'Antonio Abate

Al tennine dell'esercizio 2019 nel rispetto di quanto richiamato dal D. Lgs. 267/2000,
ed in particolare negli articoli 198 e 198-bis, l'ufficio di Controllo di Gestione, nella persona
del Dr. Ezzechiele Maretta, con il supporto del settore finanziario, ha predisposto la presente
relazione che si rimette a tutti gli interessati per le valutazioni necessarie.

A tal fine si ricorda che l'attività di controllo di gestione è stata intesa come funzione
trasversale diffusa nell'Ente, finalizzata a supportare una gestione efficace, efficiente ed
economica coniugata alla qualità delle prestazioni offerte.

Il contenuto del presente documento è articolato in sei parti:

La prima parte, di carattere ricognitivo, si propone di inquadrare l'attività del controllo
nell'ente con una breve presentazione dei principali organi attivati, del personale
assegnato e delle attività e funzioni loro affidate;
Una seconda, diretta a fornire informazioni relative alla gestione finanziaria dell'ente,
anche atù-averso la produzione di indicatori utili per dimostrare una sana gestione
finanziaria ed economica;
Una terza, relativa all'analisi dei parametri di deficit strutturale;
Una quarta, dedicata agli equilibri di bilancio;
Una quinta, diretta a presentare informazioni relative alla gestione dei servizi ed ai
rapporti con le società partecipate (governance esterna).
Una sesta, diretta ad approfondire i principali obiettivi raggiunti nel corso della gestione.
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Comune di Sant'Antonio Abate

11 DATI DELL'ENTE AL 31.12.2019

1.1 Dati Generali

Il Comune di Sant'Antonio Abate (NA) ha una popolazione di 19.615 abitanti alla data

La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in settori e servizi, con i seguenti
dipendenti:

N. dipendenti in: Dirigenti a
Servizio tempo determinato

Assistenti
sociali

- N. dipendenti a
finanziati da

determinato ^""'^
Fondi

europei SIA

3

10

Segretario
l

Staff(art.90): 6

Altri: 76 Totale: 80

Altri: 9 Totale: 25

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 30/03/2018 è stato approvato il nuovo
Regolamento di Contabilità, conforme al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e al D.Lgs.l 18/2011;
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1.2 II Sistema dei Controlli

Il sistema dei controlli nel nostro ente è stato implementato tenendo conto, oltre che del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convcrtito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n.
213, e del TUEL, anche dello statuto e del regolamento comunale.

Il Regolamento del sistema dei controlli interni è stato adottato con deliberazione
Consiliare n.8 del 21 gennaio 2013, ed in seguito sostituito con il vigente Regolamento dei
Controlli Interni adottato con deliberazione di C.C. n.40 del l 1/11/2017 è stato adottato il

Il suddetto Regolamento disciplina il funzionamento del sistema di controlli interni secondo
quanto previsto dall'art. 147 del D.lgs. 267/2000 ed individua cinque macroaree:

CONTROLLO DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA E CONTABILE, finalizzato
a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nella fase
preventiva e successiva;

CONTROLLO DI GESTIONE, diretto a verifìcare l'effìcacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa, al fme di ottimizzare, anche mediante tempestive azioni
correttive, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché fra risorse impiegate e risultati;

CONTROLLO STRATEGICO, finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute
in sede di attuazioni dei piani, programmi in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e
gli obiettivi predefìniti.

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI, finalizzato alla costante verifica da
parte del responsabile del servizio finanziario, sotto la vigilanza dell'organo di revisione,
degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;

CONTROLLO DI QUALITÀ', finalizzato a garantire il controllo della qualità dei servizi
erogati, sia du'ettamente sia mediante organismi gestionali esterni, orientato alla customer
satisfaction mediante la definizione di specifici standard di qualità che consentano ai
cittadini/utenti di confrontare il livello di qualità atteso rispetto a quello reale del servizio
erogato.

Sono attivati nell'ente:

- Collegio dei revisori
- Controlli di gestione
e controllo strategico
- Nucleo di valutazione

Attivato:

Attivato:

Attivato:

SI

SI

SI

N. addetti:

N. addetti:

N.addetti:
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1.2.1 II Controllo di Gestione

Il controllo di gestione è previsto nel regolamento di contabilità e in altri atti di
organizzazione.
In particolare, si segnala come detta funzione è inserita nella macro struttura del SETTORE
FINANZIARIO.

La struttura preposta, denominata "controllo di gestione", è costituita da un'apposita unità
organizzativa ed è di tipo accentrato. Il suddetto controllo viene svolta da incaricato esterno con
il supporto del personale del servizio Finanziario.

Le fonti informative utilizzate per ('esercizio del controllo di gestione sono costituite dai
dati e dalle informazioni fornite dai Responsabili di Servizi, dagli obiettivi individuati nel PEG,
dalle banche dati dell'Amministrazione comunale, con particolare riferimento a quelle
finanziarie con i relativi indicatori, e dal Nucleo di Valutazione.

Per l'esercizio 2019 sono stati utilizzati indicatori di efficienza, di efficacia, di
quantità e nel rispetto temporale degli stati di attuazione.

1.2.2 II Controllo Strategico

Il controllo strategico è finalizzato all'accertamento dello stato di attuazione dei
programmi e alla rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle linee pro grammatiche
approvate dal Consiglio e agli obiettivi strategici definiti nel DUP .

Il controllo strategico valuta, sulla base degli obiettivi e dei risultati, l'adeguatezza delle
scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza fra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti,
degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto
alle previsione , delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della
qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa.

Il controllo strategico, ai sensi dell'art. 147- ter del D.lgs. 267/2000 obbligatorio dal 2015
per i comuni con popolazione superiore a 15.000,è stato svolto per la prima volta nel nostro ente
nell'esercizio 2015 attraverso la produzione di report sintetici.

I report adottati forniscono una sintesi dei risultati dell'Ente rispetto al raggiungimento
dei programmi individuati negli strumenti di programmazione tradotti in obiettivi operativi nel
PEG.
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1.2.3 II Controllo di Regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.

Controllo preventivo di resolarità amministratìva e contabile

Sugli atti di competenza degli organi di governo (Consiglio, Giunta, Sindaco) il controllo
preventivo di regolarità amministrativa è assicurato dal Dirigente competente per la materia di
riferimento nella fase preventiva di formazione dell'atto medesimo, attraverso il rilascio del
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il parere di regolarità tecnica afferisce, in particolare:

alla correttezza e completezza dell'istruttoria condotta, nonché al rispetto dei tempi;
all' idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa
dell'Ente, nonché l'obiettivo specifico , indicati dagli organi politici;
alla conformità alla normativa applicabile in materia, anche con riferimento al
procedimento seguito.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di
indirizzo, il dirigente emette il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, mentre, qualora l'atto
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente, il Dirigente del Settore Finanziario emette il proprio parere in ordine alla regolarità
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I responsabili rispondono in via
amministrativa e contabile dei pareri espressi. Se la Giunta o il Consiglio non intendano
conformarsi ai pareri devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Sulle determinazioni di competenza degli organi di gestione che comportino una spesa per
l'Ente, il controllo preventivo di regolarità contabile è assicurato, in fase di formazione, dal
Dirigente del servizio finanziario il quale lo esercita attraverso il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria che è richiesto ed acquisito prima dell'adozione della
determinazione o altro atto e che viene allegato, quale parte integrante e sostanziale, al
provvedimento cui si riferisce.

Il Collegio dei revisori esprime pareri sulla proposta di bilancio e su tutte le sue
variazioni attraverso verbali che sono allegati agli atti deliberativi ed effettua le periodiche
verifiche di cassa, quale vigilanza sulla regolarità della gestione, redigendo appositi verbali.

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

Sono oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile le
determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione
della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti dal Segretario comunale secondo una
selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Il controllo viene svolto
sotto la du-ezione del Segretario Generale che, per la pianificazione, l'organizzazione e lo
svolgimento delle attività di controllo, si avvale della collaborazione del personale del Settore cui
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sono attribuite le funzioni di supporto alle attività del Segretario o di altri Settori che il Segretario
ritenga dover coinvolgere.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza
degli atti o procedimenti controllati agli standard di riferimento come dai seguenti indicatori:

• regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;

• affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;

• rispetto delle normative sulla privacy nel testo dei provvedimenti e delle procedure adottate;

• rispetto della normativa generale;

• conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di mdu-izzo e
direttive e cu'colari interne.

Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità
agli standard predefiniti.

Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di relazioni che sono trasmesse ai
responsabili dei settori, ai revisori dei conti, al nucleo di valutazione ed al Consiglio Comunale.

1.2.4 La Valutazione dei dirigenti

La valutazione dei dirigenti è posta in essere attraverso un apposito nucleo di valutazione
costituito da n. 4 mèmbri oltre il Presidente esperti in materia istituito nominati con decreto
sindacale prot. 21563/2019.

L'attività di misurazione e valutazione viene svolta secondo le modalità stabilite nel nuovo

sistema di misurazione, valutazione della performance adottato con delibera della Giunta
comunale n.211 del 30/09/2019.

La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale incaricato di

funzioni dirigenziali in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:

agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo (struttura) di diretta

responsabilità;

al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, secondo quanto di seguito

specificato, come declinati nel Piano della performance;

alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura e, pertanto,

agli obiettivi strategici-generali, anch'essi indicati nel piano della performance;

alle competenze professionali e manageriali e organizzative dimostrate;
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La rilevazione dei driver di valutazione della performance, sono:

^ Performance individuale, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

•^ Competenze manageriali, capacità professionali, comportamenti organizzativi.

^ Performance organizzativa/ obiettivi generali e/o strategici, trasversali e comuni a tutte

i Servizi, quali apporto del valutato al loro raggiungimento.

1.3 II Sistema Contabile

Il sistema contabile del Comune di Sant'Antonio Abate è finalizzato a fornire risposte conformi
al D.Lgs.n. 267/2000, al nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs.118/2011 e
al regolamento di contabilità vigente dell'Ente.

Il bilancio è stato approvato m data 08 marzo 2019 con delibera consiliare n. 09 e si compone:

• del bilancio di previsione 2019/2021;
• della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2019/2021;
• degli allegati al bilancio di previsione previsti dal TUEL e dal D.Lgs. 118/2011.

1.3.1 II documento unico di programmazione

A seguito dell'entrata a regime del nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal
D.Lgs.118/2011, per quanto riguarda gli strumenti di programmazione, la Relazione Previsionale
e programmatica prevista dall'art.170 del TUEL è stata sostituita dal Documento Unico di
Programmazione " strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti
locali ed costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di
previsione ".

Con riferimento al suo contenuto il DUP si compone di una sezione Strategica che sviluppa e
concretizza le linee programmatiche di mandato e individua in coerenza con il quadro normativo
di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente, con un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del mandato amministrativo ed una sezione Operativa che contiene la programmazione
operativa dell'Ente con un orizzonte temporale pari al Bilancio di Previsione.

Il documento Unico di Programmazione 2019/2021 è stato approvato in data 29 novembre 2018
con delibera consiliare n. 66 e con delibera di consiglio comunale n.09 del 08/03/2019 è stata
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 unitamente al bilancio di previsione.
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1.3.2 II Piano Esecutivo di Gestione

Il Piano Esecutivo di Gestione adottato in data 30 settembre 2019 con delibera di Giunta
Comunale n.212, modificato e untegrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 340/2019, ha
un'articolazione contabile/fìnanziaria, con obiettivi specifici e con obiettivi strategici non
ripetitivi.

Gli obiettivi sono individuati per area di competenza e vengono descritti in modo
analitico con la precisazione dettagliata delle attività previste per il raggiungimento,dei tempi di
realizzazione e delle risorse umane impiegate.

Oltre ai suddetti obiettivi, sono individuati nel PEG anche obiettivi trasversali sia
all'mterno dello stesso settore che riguardanti settori diversi.

Gli obiettivi sono di tipo gestionale, raccordati con gli indirizzi espressi nel documento
unico di programmazione in termini di programmi.

Le finalità prevalenti attribuite al PEG sono le seguenti:

•

•

delegare i du-igenti alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli sui procedimenti di
spesa ed entrata nonché su altri profili gestionali;
orientare la gestione secondo le logiche della dirczione per obiettivi;
costituire lo strumento base per la valutazione dei dirigenti.

1.3.3 II Rendiconto

Il rendiconto della gestione 2019 è stato predisposto ed approvato dal Consiglio in data
30.06.2020 con atto n. 25.

L'approvazione del Rendiconto comprensivo del conto del bilancio, conto economico,
dello stato patrimoniale e di altri allegati, rappresenta il momento in cui l'ente rileva e dimostra i
risultati della gestione relativa all'anno trascorso. Con questo atto il Consiglio Comunale
dimostra i risultati finali della gestione contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsione
negli aspetti finanziari, economici e patrimoniali.

Il rendiconto della gestione 2019 si compone nel dettaglio dei seguenti documenti:

• conto del bilancio

conto economico

stato patrimoniale
relativi allegati previsti dal TUEL e dal D.Lgs. 118/2011.
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2 L'ANALISI DELLA GESTIONE

2.1 Le Risultanze contabili

Il rendiconto della gestione 2019 si chiude con i risultati contabili riportati nella seguente
tabella:

Risultanze Contabili Importo

Finanziario (Avanzo o Disavanzo)

Economico (Utile o Perdita d'esercizio)

Patrimoniale:

- Fondo dotazione
- Riserve
- Risultato Economico d'esercizio

TOTALE Patrimonio netto

27.648.478,48

256.294,91

34.486.035,35
17.058.320,29

256.294,91

51.800.650,55

Tali risultanze misurano gli effetti della gestione sul patrimonio dell'ente e sono in linea con i
principi contabili.

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

2.1.1 II Risultato della gestione finanziaria

I risultati complessivi dell'azione di governo, riportati nel rendiconto finanziario della
gestione, evidenziano un risultato riportato nella tabella seguente:

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA
GESTIONE GESTIONE

RESIDUI l COMPETENZA l TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio

Riscossioni

Pagamenti

Fondo di cassa al 31 dicembre

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

DIFFERENZA

Residui attivi

Residui passivi

DIFFERENZA

FPV per spese correnti

FPV per spese in conto capitale

A VANZO (+) DISAVANZO (-)

18.584.770,65

3.454.606,30 11.294.057,74 14.748.664,04

3.925.110,04 12.391.723,00 16.316.833,04

17.016.601,65

0,00

17.016.601,65

15.874.404,02 9.475.584,10 25.349.988,12

4.140.825,03 4.531.053,50 8.671.878,53

16.678.109,59

341.800,67

5.704.432,09

27.648.478,48
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2.1.2 II Risultato della gestione economica

Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica
dell'ente locale così come risultante dal Conto economico e permette la lettura dei risultati non
solo in un'ottica autorizzatoria, ma anche secondo criteri e logiche della competenza economica,
rilevati dalla contabilità economico patrimoniale, nel rispetto del principio contabile allegato
n.4.3 del D.Lgs. n. 118/2011.

Con riferimento al nostro ente il risultato economico dell'esercizio è rappresentato dalle
risultanze contabili riportate nella seguente tabella:

IL RISULTATO ECONOMICO DELLA
GESTIONE Importo

a) Risultato della gestione

b) Proventi ed oneri da aziende speciali e
partecipate

c) Proventi ed oneri finanziari

d) Proventi ed oneri straordinari

e) Imposte

e) Risultato economico d'esercizio (a+b+c+d-e)

-145.516,56

0,00

-60.712,70

679.635,27

217.111,10

256.294,91

Il risultato economico finale pari ad euro 256.294,91 è determinato dalla somma algebrica dei
risultati economici parziali della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria.

2.1.3 II Risultato della gestione patrimoniale

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e
si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e
del passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il
risultato economico dell'esercizio.

Nella tabella seguente sono riportati i valori patrimoniali riferiti al nostro ente

SITUAZIONE
PATRIMONLALE

Consistenza
Iniziale

al 01/01/2019

Consistenza
Finale

Al 31/12/2019

a) Attività

b) Passività

Patrimonio netto

65.939.568,23

65.939.568,23

51.541.333,64

68.497.874,27

68.497.874,27

51.800.650,55
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Il valore fmale del patrimonio netto ammonta all'importo di € 51.800.650,55, la differenza tra
patrimonio netto al 31/12/2018 e patrimonio netto al 31/12/2019 è di € 259.316,91

A) PATRIMONIO NETTO
l) Fondo di dotazione

11) Riserve

a) da risultato economico di esercizi precedenti

b) da capitale

c) da permessi dt costnjire

a) aa nserve inatsponìOtii per Deni aemaniati e
patrimonial Ìndìsponibiìi e per i beni cuEturaii

e) altre riserve indisponibili

Ill) Risultato economico dell'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)|

VALORE INIZIALE

34.486.035.35)

o.ocl

0,00)

o,ao|

0,00)

15.357.057,49|

0.00)

1.698.240,80)

51.541.333,64)

INCREMENTI

839.047,52|

0,00|

3.022,001

859.193,28|

0,00|

0,00]

1.701^S2.80|

DECREMENT)

0,00|

0,00|

Q,OC<

0,00|

0,00|

-1.441.9:45,89|

-1.441.945,8S|

FINALE

34.486.035,35|

0,00|

838.047,521

0,00|

3.022,00)

16.216.250,771

0,00|

256.294,911

51.S00.650.55I

2.2 L'Analisi della gestione finanziaria

Procedendo alla lettura della tabella che ripropone anche nell'aspetto grafico il "Quadro
riassuntivo della gestione finanziaria", si evince che il risultato complessivo può essere
scomposto considerando separatamente:
a) il risultato della gestione di competenza;
b) il risultato della gestione dei residui.

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

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI
COMPETENZA

Importi

Fondo di cassa al l ° gennaio

Riscossioni

Pagamenti

DIFFERENZA

Fondo pluriennale vincolato entrata

Fondo pluriennale vincolato spesa

DIFFERENZA

Residui attivi

Residui passivi

DIFFERENZA

11.294.057,74

12.391.723,00

-1.097.665,26

2.543.777,00

6.046.232,76

-3.502.455,76

9.475.584,10

4.531.053,50

4.944.530,60

TOTALE\ 344.409,58
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2.2.1 La gestione dei residui

La gestione dei residui misura l'andamento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è
rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verifìcando se
sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o
di debito.

Accanto alla gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del
risultato complessivo, il ruolo della gestione residui.

Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento
dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto
riaccertamento degli stessi, verifìcando se sussistono ancora le condizioni per un loro
mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.

A riguardo l'articolo 228, comma 3, del TUEL dispone che "Prima dell'inserimento nel
conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di
riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto
od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art.
3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

In linea generale, l'eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di
questa gestione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il venu' meno dei presupposti
giuridici, produce effetti positivi.

Con delibera di G.C. n. 129 del 08 giugno 2020 è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui ai fini della formazione del Rendiconto 2019.

L'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio 2019risultano
pan:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI Importi

Totale Residui attivi

Totale Residui passivi

25.349.988,12

8.671.878,53

Descrizione

ENTRATE

Importo %

SPESE

Importo %

Residui riportati dai residui 15.874.404,02 62,6 4.140.825,03 47,75

Residui riportati dalla competenza 9.475.584,10 37,40 4.531.053,50 52,25

Totale 25.349.988,12| 100 8.671.878,53 100,00
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Per un ulteriore approfondimento della gestione dei residui si riportano i seguenti
indicatori sintetici:

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI
ATTFVI

2017 2018 2019

Incidenza
residui attivi

Totale residui attivi
Totale
competenza

xlOO
accertamenti di

80% 75% 76%

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI
PASSIVI

2017 2018 2019

Incidenza

passivi =
residui

Totale residui passivi xlOO
Totale impegni di
competenza

27% 22% 24%

Gli indici di incidenza dei residui (attivi e passivi) esprimono il rapporto fra i residui sorti
nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo.
Un valore elevato esprime un particolare allungamento dei tempi di attuazione delle procedure
amministrative e contabili della gestione delle entrate. Riflessioni del tutto analoghe possono
essere effettuate per quanto riguarda l'indice di incidenza dei residui passivi.

Il nostro ente è Comune capofila nella gestione dei servizi sociali (AMBITO N.32) dal
01/10/2013 è gestisce le entrate e le spese di otto Comuni nell'ambito del sociale, comportando
un innalzamento degli indicatori di cui sopra.

2.2.2 La gestione di cassa

I valori di cassa risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere

rimesso nei termini di legge e parificato da questa amministrazione. La loro consistenza è
riportata nella seguente tabella:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI
CASSA

GESTIONE

RESIDUI l COMPETENZA | TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio

Riscossioni

Pagamenti

Fondo di cassa al 31 dicembre

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

DIFFERENZA

18.584.770,65

3.454.606,30 11.294.057,74 14.748.664,04

3.925.110,04 12.391.723,00 16.316.833,04

0,00

17.016.601,65
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VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE PROPRIE

2017 2018 2019

Velocità di Riscossioni di como. CTit. I + III')
riscossione = Accertamenti di comp. (Tit. I + III)

68,67% 50% 71,93%

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA
CORRENTE

2017 2018 2019

Velocità di gestione Pagamenti di comp. (Tit. I)
spesa corrente = Impegni di comp.(Tit. I)

61,68% 63% 73,60

La "velocità di riscossione" misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni
creditorie vantate nei confronti di terzi.

La "velocità di gestione della spesa corrente" permette di valutare quanta parte degli impegni
della spesa corrente trova, nel corso dell'anno, trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa,
quali la liquidazione, l'ordmazione ed il pagamento.

2.2.3 L'AnaIisi dell'avanzo applicato all'esercizio 2019

Nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato nel corso dell'anno dell'avanzo
relativo agli anni precedenti. A tal proposito, si ricorda che l'avanzo determinato con il
rendiconto dell'anno precedente può essere finalizzato alla copertura di spese correnti e di
investimento.

Allo stesso modo, nel caso di risultato negativo, l'ente deve provvedere al suo recupero attraverso
l'applicazione al bilancio corrente.

AVANZO 2018 APPLICATO
NELL'ESERCIZIO 2019

Avanzo applicato a Spese correnti 816.015,24

Avanzo applicato per Investimenti 2.209.619,31

TOTALE A VANZO APPLICA TO 3.025.634,55
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L'utilizzo dell'avanzo nel triennio 2017-2019 è riassunto nella seguente tabella:

AVANZO 2016
APPLICATO NEL 2017

AVANZO 2017
APPLICATO

NEL 2018

AVANZO 2018
APPLICATO NEL 2019

1.150.596,01 1.081.035,89 3.025.634,55

2.2.4 L'Analisi dell'entrata

La gestione dell'entrata per l'anno 2019, in termini di stanziamenti, accertamenti e
riscossioni a competenza, è riepilogata per titoli nella seguente tabella:

IL RENDICONTO FINANZIARIO
2019:
LA SINTESI DELLE RISORSE

STANZIAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2019

RISCOSSIONI
2019

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa (Titolo I)

9.472.531,55 9.464.928,21 6.907.262,61

Trasferimenti correnti (Titolo II) 7.828.373,29 3.603.774,17 1.055.775,45

Entrate extratributarie (Titolo III) 1.362.961,27 1.085.697,31 681.712,32

Entrate in conto capitale (Titolo IV) 9.846.615,27 4.633.089,98 704.744,83

Entrate derivanti da accensione di prestiti
(Titolo VI)

Entrate per conto di terzi e partite di giro
(Titolo IX)

0,00 0,00 0,00

2.750.000,00 1.982.152,17 1.944.562,53

TOTALE 31.260.481,38 20.769.641,84 11.294.057,74

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

INDICATORI DI AUTONOMIA

Autonomia
finanziaria =

Autonomia

impositiva =

2017 2018 2019

Titolo I + III
Titolo I + II + III

Titolo I
Titolo I + II + III

74,51

67,43

68,32

60,53

74,54

66,87

L'indice di autonomia finanziaria evidenzia la capacità dell'ente di acquisu-e
autonomamente le disponibilità per il finanziamento della spesa, senza il ricorso ai trasferknenti
di parte corrente.

L'indice di autonomia impositiva permette di approfondu-e il significato dell'indice di
autonomia finanziaria, evidenziando quanta parte delle entrate correnti sia riconducibile al gettito
tributario.

17

Referto 2019



Comune di Sant'Antonio Abate

Oltre agli indicatori di autonomia è utile analizzare anche i seguenti indicatori di carattere
finanziario:

INDICATORI
FINANZIARI

2017 2018 2019

Pressione tributaria =

Intervento erariale =

Titolo I
Popolazione

Trasferimenti statali

Popolazione

475,38

48,47

467,85

45,45

482,53

48,95

Gli indici di pressione finanziaria e tributaria permettono di valutare l'impatto medio delle
politiche finanziarie e fiscali sulla popolazione.

Gli indici di intervento erariale permette di apprezzare l'entità media dei trasferimenti da
parte dello Stato per singolo cittadino.
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2.2.4.1 Le Entrate tributarie

In considerazione della rilevanza che le entrate tributarie hanno sul bilancio dell'ente,
anche in considerazione della progressiva riduzione dei trasferimenti statali e del rilevante
impatto che le politiche tributarie dispiegano sulla popolazione amministrata, si procede alla
seguente analisi distinta per voce:

-I.M.U.

L'accertamento per l'anno 2019 come risulta dalla seguente tabella:

LM.U. 2017 2018 2019

Accertamenti 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00

Riscossioni 1.213.690,15 1.421.072,28 1.303.499,29

- IMPOSTA DI PUBBLICITÀ ' E DIRITTI SULLE P UBBLICHE AFFISSIONI

L'accertamento per l'anno 2019 come risulta dalla seguente tabella:

Pubblicità e
pubbliche affissioni

2017 2018 2019

Accertamenti 14.133,68 11.901,01 9.032,00

Riscossioni 13.511,84 6.503,06 6.894,89

-TASI

Le entrate accertate nell'anno 2019 di € 198.912,20 riguarda esclusivamente gli accertamenti
sulle annualità pregresse 2014 e 2015.

TASI 2017 2018 2019

Accertamenti 5.135,00 4.102,63 198.912,20

Riscossioni 5.135,00 4.102,63 47.913,15

-TARI

L'andamento dell'accertamento nel corso dell'anno 2019 è risultato pressoché costante
rispetto a quello degli anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

TARI 2017 2018 2019

Accertamenti 3.001.568,00 2.939.967,49 2.962.529,92

Riscossioni 1.529.228,18 1.662.805,36 1.641.455,96
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- Addizionale IRPEF

L'andamento dell'accertamento nel corso dell'anno 2019 è risultato pressoché costante
rispetto a quello degli anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

Addizionale IRPEF 2017 2018 2019

Accertamenti 634.638,57 680.000,00 707.000,00

Riscossioni 634.638,57 656.160,97 631.879,92

PROVENTI PER I PERMESSI A COSTRUIRE

L'andamento dell'accertamento e delle riscossioni nel corso dell'anno 2019 si è
lievemente ridotto rispetto a quello dell'anno 2018, come risulta dalla seguente tabella:

Permessi a costruire 2017 2018 2019

Accertamenti 237.840,29 211.430,04 198.446,56

Riscossioni 188.617,51 183.515,13 171.547,88
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2.2.4.2 Le Entrate da trasferimenti correnti

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

TRASFERIMENTI
CORRENTI

2017 2018 2019

Trasferimenti correnti
Amministrazioni Centrali

da
957.112,82 893.382,77 960.283,93

Trasferimenti correnti

Amministrazioni Locali
da

2.283.942,08 3.594.211,38 2.426.002,24

Trasferimenti correnti da Enti di

Previdenza
307.218,22 325.647,00 217.488,00

2.2.4.3 Le Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie accertate nell'anno 2019, presentano i seguenti scostamenti
rispetto a quelle accertate negli esercizi precedenti:

2017 2018 2019

Vendita di beni e servizi e

proventi derivanti dalla gestione
dei beni

679.792,54 659.798,55 691.158,99

Proventi derivanti dall'attività di

controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

172.839,59 217.091,54 245.143,46

Interessi attivi 5.195,52 31.248,36 5.195,88

Rimborsi e altre entrate correnti 128.047,79 274.205,25 144.198,98

Tra i proventi di maggiore entità:

- SER VIZIO MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA

2017 2018 2019

Accertamenti 75.706,83 63.112,92 81.487,84

Riscossioni 65.028,66 55.845,13 60.179,86

- PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO

2017 2018 2019

Accertamenti 84.425,72 74.830,13 84.679,66

Riscossioni 76.650,72 65.772,22 56.630,33
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-SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

2017 2018 2019

Accertamenti 104.800,00 103.084,00 100.712,79

Riscossioni 54.857,40 103.084,00 66.152,27

2.2.5 L'Analisi della Spesa

Con riferimento alla spesa, la tabella seguente riepiloga gli importi impegnati per ciascun titolo,
evidenziando il trend storico triennale per ciascun titolo, rappresentato dai seguenti importi:

IL RENDICONTO FINANZIARIO
2017/2019:
LE SPESE IMPEGNATE

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti (Titolo I) 12.847.986,07| 13.068.097,27| 12.366.099,35

Spese in conto capitale (Titolo II) 1.414.242,011 1.784.582,111 2.372.131,05

Spese per rimborso di prestiti (Titolo
IV)

184.598,89 193.291,36 202.393,93

Spese per conto di terzi e partite di giro
(Titolo VII)

1.572.827,74 1.773.632,70 1.982.152,17

TOTALESPESE 16.019.654,71 16.819.603,44 16.922.776,50

Per conoscere Pentita dei fattori produttivi di carattere corrente acquisiti nel corso del triennio è
opportuno procedere all'analisi per macroaggregati di spesa, come riportata nella seguente
tabella:

IL RENDICONTO FINANZIARIO
2017/2019:
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA
PER MACROAGGREGATI

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Reddito da lavoro dipendente 3.188.328,181 3.287.049,90| 3.453.418,37

Impaste e tasse a carico dell'Ente 217.772,20 235.909,46 230.698,40

Acquisto di beni e servizi 8.743.473,03| 7.989.038,67] 7.827.058,14

Trasferimenti correnti 351.665,63] 1.271.278,09| 664.907,72

Interessi passivi 90.510,75 81.818,28 65.908,58

Rimborsi e poste correttive delle entrate 88.274,45 74.983,87 79.985,96

Altre spese correnti 167.961,83 128.019,00 44.122,18

TOTALE SPESE TITOLO I 12.847.986,07 13.068.097,27 12.366.099,35
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Per conoscere l'entità dei fattori produttivi di carattere durevole acquisiti nel triennio, si ricorre
alle risultanze della seguente tabella:

IL RENDICONTO FINANZIARIO
2017/2019:
LA SPESA D'INVESTIMENTO
IMPEGNATA PER
MACROAGGREGATI

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Investimenti fìssi lordi 1.244.476,351 1.481.537,04| 2.327.309,34

Contributi agli investimenti 164.765,66 0,00 44.821,71

Altri trasferimenti in conto capitale 5.000,00 8.000,00 0,00

Altre spese in conto capitale 0,00 295.045,07 0,00

TOTALE SPESE TITOLO H 1.414.242,01 1.784.582,11 2.372.131,05

2.2.5.1 L'Analisi della spesa per indici

Per migliorare la capacità informativa dei dati di spesa esposti in bilancio è opportuno
ricorrere all'analisi dei seguenti indicatori di carattere generale:

- Rigidità della spesa corrente

Misura l'entità delle spese fìsse (personale e interessi passivi) in rapporto con il totale
delle spese correnti, evidenziando il grado di discrezionalità delle possibilità di spesa nel breve
periodo.

INDICE DI RIGIDITÀ' DELLA SPESA
CORRENTE

2017 2018 2019

Rigidità della spesa corrente =
Personale+interessi

Titolo I Spesa
25,52% 27,56% 30,18

- Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti

Misura la rigidità di spesa corrente connessa alle politiche di investimento poste in essere
nei precedenti anni. La sua modifica è connessa ad interventi di natura strutturale sul debito.

INDICE DI INCIDENZA DEGLI
INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE
CORRENTI

2017 2018 2019

Incidenza II.PP. salile spese Interessi passivi
correnti = Titolo I spesa

0,70% 0,62% 0,53%
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Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti

Misura la rigidità di spesa corrente relativa alla spesa per il personale.

INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE
DEL PERSONALE SULLE SPESE
CORRENTI

2017 2018 2019

Incidenza del personale sulle Personale
spese correnti = Titolo I spesa

24,81% 25% 29%

Velocità gestionale spesa corrente

Misura la capacità dell'ente di gestu-e in modo efficace e rapido le proprie spese.

INDICE DI VELOCITA' GEST. SPESA
CORRENTE

2017 2018 2019

Velocità gest. Spesa Pagamenti di competenza ("Tit. l)
corrente= Impegni di competenza (Tit. l)

60,68% 63% 73%
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2.2.5.2 L'Analisi della spesa per servizi

Per effettuare una compiuta analisi sulla gestione è necessario procedere alla valutazione
di alcuni servizi resi dall'ente in termini di attività, di spesa e di eventuale capacità di copertura
delle spese dirette attraverso entrate specifiche.

Attraverso l'analisi dei principali indicatori di output, di efficienza e di efficacia correlati
a ciascun servizio è possibile evidenziare taluni aspetti sull'efficienza, efficacia, economicità e
qualità, così come evidenziati nelle successive tabelle:

Servizi connessi

istituzionali
agli organi 2017 2018 2019

A) Costo totale 306.410,92 ] 291.101,05 | 313.189,81

B) Numeri addetti (staff sindaco
art.90 D.Lgs.267/2000)

C) Numero delibero di Giunta
D) Numero delibere di Consiglio
E) Popolazione

3
229
54

19.705

5
269
84

19.655

6
342
63

19.615

Parametro di efficienza = A/E 15,55 14,81 15,96

Amministrazione generale
coinpreso servizio elettorale

2017 2018 2019

A) Costo totale 2.762.187,70 | 2.716.337,29 | 2.590.136,69
B) Numeri addetti
C) Popolazione

27
19.705

24
19.655

30
19.615

Parametro di efficienza = A/C 140,18 138,20 132,05

Polizia locale e amministrativa 2017 2018 2019

A) Costo totale 560.424,05 | 576.765,75 | 632.748,28
B) N. automezzi
C) N. chilometri percorsi
D) Popolazione

6
28.840
19.705

6
37.913
19.655

6
39.782
19.615

Parametro di efficienza = A/F 28,44 29,34 32,25

Viabilità e illuminazione pubblica 2017 2018 2019

A) Costo totale 661.434,311 569.779,891 570.957,23
B) Km di strade illuminate
C) Totale Km di strade comunali
D) Popolazione

36
42

19.705

36
42

19.655

36
42

19.615
Parametro di efficacia B/C
Parametro di efficienza A/D

0,86
33,56

0,86
28,99

0,86
29,10
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2.2.5.3 Analisi gestione utenze

UTENZE TELEFONICHE

Nel corso 2019 si è evidenziato: una riduzione della spesa per telefonia mobile a differenza dei
consumi per telefonia fìssa per i quali si è registrato un lieve aumento rispetto al 2018, come
dettagliato nella tabella seguente:

CONSUMI TELEFONICI ANNO 2018 ANNO 2019

CASA COMUNALE E UFFICI
DISLOCATI

23.559,56 27.230,91

TELOFONIA MOBILE 3.427,94 2.801,08

CONSUMI
SCUOLE

TELEFONICI
10.903,94

;
10.210,84

UTENZE ENERGIA ELETTRICA

ANNO IMPORTO

2018 € 423.462,00
Canone annuale project financing impianto pubblica
illuminazione

2019 € 423.462,00
Canone annuale project financing impianto pubblica
illuminazione

CONSUMI ENERGIA
PER CASA COMUNALE E
UFFICI DISLOCATI

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

32.967,48 31.533,10 33.080,17
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2.3 L'Indebitamento

L'indebitamento è stato oggetto di particolare monitoraggio da parte dell'ente che, a tal
riguardo, ha cercato di porre in essere una politica degli investunenti nel rispetto dei limiti di
legge imposti dal D. Lgs. 267/2000.

Nel triennio 2017-2019 non si è fatto ricorso all'indebitamento, come si evidenzia nella
tabella seguente:

IL RENDICONTO FINANZIARIO
2017/2019:
LE ENTRATE ACCERTATE DA
ASSUNZIONE DI PRESTITI

ANNO 2017

Anticipazioni di cassa (Categoria l)

Finanziamenti a breve termine

(Categoria 2)

Assunzione di mutui e prestiti
(Categoria 3)

Emissione prestiti obbligazionari
(Categoria 4)

TOTALE ENTRATE TITOLO V\

ANNO 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANNO 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1 La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2019

La capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile
che limita le possibilità di indebitamento.

llD.Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, sancisce che Vento locale può assumere nuovi
mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo
annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a
quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell ' articolo 207, al netto dei contributi statali e
regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli
anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relativi ai
primi tré titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene
prevista l 'assimzione dei mutui.

Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo
alla data del 31/12/2019 tenendo conto dei mutui assunti nell'anno 2019:
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CAPACITA' DI INDEBITAMENTO IMPORTO

Entrate tributarie (Titolo I)

Entrate per trasferimenti correnti (Titolo II)

Entrate extratributarie (Titolo III)

9.386.432,70

3.548.273,12

985.875,44

TOTALE ENTRATE CORRENTI 13.920.581,26

10% DELLE ENTRATE CORRENTI 1.392.058,13

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari,
aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL
autorizzati fino al 31/12/2019 65.908,58

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari,
aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL
autorizzati nell'esercizio 2019

Contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi
dai limiti di indebitamento

Ammontare disponibile per nuovi interessi

16.885,82

1.343.035,57

Altro dato interessante, per un'ulteriore valutazione della solidità dell'ente, è fornito dal rapporto
tra la somma delle spese per interesse e quote capitale dei finanziamenti in corso, rapportata alle
entrate di parte corrente.
Tale rapporto misura la percentuale delle entrate correnti destinata alla copertura (in termini di
interessi e quota capitale) dei finanziamenti in corso.

( Spese Titolo I Macroae.7 ') + ( Spese Titolo IV )
Entrate Correnti ( Titoli I +11 + III)

1,89%
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PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

L'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che "al Conto del
bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale...".

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza
finalizzata ad evidenziare difficoltà tali da delincare condizioni di pre-dissesto finanziario e,
come tale, da tenere sotto controllo.

Barrars. la consfeions

GtienccTTS

Pl Indicators 1-1 (Incidenza spess risidfl - ripiano dFsavanzo, psrsonale s de.hns - eu entrate
correnti) rnaggur» ds) 48%

SI

P2
Indicatore 2-8 (Incidenza dBflli inc.asai delle e.nSrate prQpn'9 su'lls pravisioni d&finìtivs di parta|
corrente} minore d&i 22%

SI

M

P3 Indicators 3.2 (Anticipazioni chÌLfStì solo eontabdmerttB) maggiore di O SI

P4 Indicatore 10.3 (Sost&nibilftà debrai iinanziari) maggtore dei 18% SI

P5 Indicators 12.4 (Sostenibilita disavsuizo effettivarriBnte a carieQ dell'essrcizt'o} maggiore
del'1.20% SI

P6 Indicatore 13.1 (Detiiti rioonoseJuti B finanzìafi) maggkife d8-ll'1% St

P7
[Indicatoftì f 3.2 (Deibiti in corso di riconoscimsnìo) * Indicatore i 3.3 { Debili riocmoaciuti e n
corso di tinanziamento}] mag-giora stello 0.60'%

SI

PS fndicatorft concaments PeffaSwa capacità di riscossiona (rifeBto a) totala d&lle antrate]
minore dal 47%

MO

Gli enti loca!) chs pre.sentana almena la metà dei paFametri d&ficilari (la eondizio-ne 'SI* ideniifica a paramQtro defieitarìo)
sono sButturalments tfeiiei;tari ai sertsi dal rarticolo 2.42. eomma 1. Tue).

Sulla base dei paramelri suindreali f'ente B da eQnsideraTsi in condizio.ni strutturalmente deiieitaris St ^
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4 EQUILIBRI DI BILANCIO

L'ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo ,nel rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 820 e 821 del citato articolo l della L.145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare
MES RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri(allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.118,come modificato dal D.M. 01.08.2019), allegato al rendiconto di gestione esercizio 2019 approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.06.2020 , gli esiti sono i seguenti:

^ Wl ( Risultato di competenza) : € 3.370.044,13

^ W2* ( Equilibrio di bilancio ): €1.255.578,93

^ W3* ( Equilibrio complessivo ): €1.096.324,11

LE PARTECIPAZIONI

L'Ente ha predisposto il seguente elenco delle società e dei consorzi in cui possiede
quota di partecipazione:

Denominazione
Quota di

partecipazione
dell'Ente ( % )

ASMEL (in corso procedura di recesso) 0,94

ASMENET (in corso procedura di recesso) 0,90

CONSORZIO C.I.S.S. 4,166

T.E.S.S. ( in liquidazione- procedura di concordato preventivo ) 0,16

Partecipazione obbligatorio al Consorzio:

ATO NAPOLI 3 "RIFIUTI" 1,82

ENTE IDRICO CAMPANO
SARNESE VESUVIANO"

it DISTRETTO
l?*1

0,3369

Con la legge regionale 15/2015, la Regione Campania ha istituito l'Ente Idrico Campano (di
seguito anche indicato "EIC") quale Ente di Governo d'Ambito ai sensi dell'art. 147 del d.lgs.
152/2006, in sostituzione dei precedenti Enti d'Ambito istituiti con la precedente legge regionale
14/1997.
Si precisa infatti che, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n.
142 del 7 settembre 2018 (pubblicato sul BURC n. 65 del 10/09/2018), a far data dal 1° ottobre
2018, l'Ente Idrico Campano ha assunto le funzioni e le competenze proprie dell'Ente di
Governo d'Ambito; pertanto, fino alla data del 30 settembre 2018, tali funzioni sono state
esercitate, relativamente all'ATO 3, dal Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito Sarnese
Vesuviano (di seguito anche indicato "Ente d'Ambito" o "Commissario").
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PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI

I PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI (valutazione specifica dei risultati conseguiti dalle
singole aree)

6.1 Considerazioni preliminari

Le informazioni prodotte dall 'attività di Controllo di Gestione si presentano di fondamentale
importanza anche per il processo di valutazione, costituendone input informativo.
Si riportano di seguito i risultati rilevati dall 'attività di Controllo di Gestione con riferimento a
ciascuna area proponendo una valutazione specifica dei risultati conseguiti nel corso del 2019,
nonché una valutazione complessiva sull 'andamento generale dell 'Ente.

6.2 Obiettivi

La Giunta Comunale con deliberazione n. 212 del 30/09/2019 ha approvato il piano esecutivo di gestione
2019 definendo gli obiettivi gestionali e strategici per ciascun dirigente. Tale delibera è stata modificata
ed integrata con atto di Giunta Comunale n.340 del 3 1/12/2019.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 30/09/2019 è stato approvato il "Nuovo sistema di
misurazione e di valutazione della performance del personale dipendente", con decorrenza dall'anno
2019.

Si riportano le più significative attività/obiettivi realizzati nel corso dell' anno 2019, come
risulta dalle relazioni, agli atti, presentati dai Dirigenti e P.O. Polizia Locale.

1)SETTORE AMMINISTRATIVO

Dalla relazione , nota prot. 8733 del 05/03/2020, redatta dal Dirigente del Settore
Amministrativo, si evidenziano i principali obiettivi/attività svolti nel corso dell'esercizio

Atti istruiti:

Delibere di Consiglio Comunale istruite dal Settore Amministrativo: n. 31
Delibere di Giunta Comunale istruite dal Settore Amministrativo: n. 197
Determine adottate dal Settore Amministrativo: n. 854

Obiettivi raggiunti:

• Obiettivo: Elezione amministrative ed Europee del 26/05/2019 ed eventuale
ballottaggio del 09/06/2019 regolarmente svolte;

• Obiettivo: Implementazione sportello telematico per la consultazione delle istanze
relativo all'ufficio demografico, attuato con determinazione n.1584/2019 e
n.2632/2019;

• Obiettivo : Manutenzione e assistenza hardware e software, server, voip. Rete lan
e servizi wi.fì , attuato con determinazione n.739/19 e n. 822/19;
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Obiettivo : servizio di manutenzione ed assistenza suite gestionale sicraweb ,
attuato con determinazione n.1723/2019;

Obiettivo : affidamento servizio mensa scolastica in favore degli alunni
frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria a.s. 2019/2020 attuato con
determinazione n.1110/2019;

Obiettivo : affidamento servizio trasporto scolastico attuato con determinazione
n.1685/2019;

Obiettivo : coprogettazione ITIA attuato con sottoscrizione ATS il 15/05/2019 ,
l'atto di concessione per l'organizzazione e l'espletamento è stato firmato dalla
Regione Campania il 06/02/2020;

Obiettivo : servizio Home Care Premium 2019 attuato con determina 1282/2019;
Obiettivo : misura di contrasto " lotta alla povertà" , approvata programmazione
dal Coordinamento Istituzionale il 18/11/2019. I servizi previsti sono in corso di
esecuzione.

Criticità specifiche indicate dal dirigente nella relazione:

a) Criticità organizzative nell'uffìcio di Piano dell'Ambito n.32 ,carenza di personale e
gran carico di lavoro dell'ufficio;

b) Carenza di personale anche negli altri servizi del settore amministrativo;

2) SETTORE FINANZIARIO

Dalla relazione , nota prot. 14928 del 27/04/2020, redatta dal Dirigente del Settore
Finanziario, si evidenziano i principali obiettivi/attività svolti nel corso dell'esercizio
2019:

o SERVIZIO RAGIONERIA - Ufficio bilancio e contabilità

Elaborazione del Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 con i relativi allegati ;

Elaborazione del Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 con rideterminazione

dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato ;

Elaborazione del Rendiconto esercizio finanziario 2018 e relativi allegati , individuazione gap e

perimetro di consolidamento anno 2018-bilancio consolidato ;

Elaborazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

Elaborazione di n. 12 variazioni di bilancio;

Elaborazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricognizione stato di attuazione degli

obiettivi e dei debiti fuori bilancio;

Elaborazione dell'assestamento generale del bilancio;

Gestione della contabilità economico-patrimoniale mediante il sistema contabile della partita

doppia;

Parificazione dei conti di gestione degli agenti contabili interni degli altri settori;
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Esaminazione di: n.1742 determinazioni dirigenziali su cui sono state eseguite le attività di

verifica contabile e fiscale , n. 63 proposte di deliberazioni di Consiglio Comunale e n.342

proposte di deliberazioni di Giunta Comunale al fine di accertarne la rilevanza contabile ed

apposti i relativi pareri di regolarità contabile;

Predisposti, controllati i mandati di pagamento e ordinati di incasso ;

Monitoraggio del bilancio e, in particolare, a livello dei singoli capitoli, al fine di verifìcarne la

movimentazione e il mantenimento degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

Ufficio CONTROLLO DI GESTIONE

In riferimento a tale ufficio si evidenziano le attività più significative svolte :

- Raccolta, l'elaborazione ,1'interpretazione dei dati per utenze enei telecom -gas ;

- Predisposizione atti per l'approvazione della relazione consuntiva anno 2018 del piano triennale
2018/2020;

- Collaborazione con il nucleo del controllo di gestione e strategico per la predisposizione dei
report di controllo strategico 2019;

- Elaborazione atti per approvazione :

Peg 2019/2021, piano della performance e piano degli obiettivi

Relazione sulla Performance anno 2018.

Ufficio ECONOMATO

In riferimento a tale ufficio si evidenziano le attività più significative svolte :

Predisposizione degli atti di gara per affidamento di forniture varie, attraverso l'utilizzo del Mepa
e Consip;

Affidamenti diretti previa richiesti di preventivi a più fornitore, per gli acquisti di beni e servizi di
importi < 5.000,00 (Legge 30 dicembre 2018,n.l45);

Rendicontazione delle spese sostenute dall'economato e gestione di tutte le attività
inerenti l'uffìcio;

Gestione inventario ;

Predisposizione documentazione per registri IVA , liquidazione mensile IVA; redazione
dichiarazione Iva anno 2019;

Caricamento dati in Piattaforma Crediti Commerciali (MEF) ed elaborazione del Modello
003.

Servizio TRIBUTI

In riferimento a tale servizio si evidenziano le attività più significative svolte :

Raccolta e gestione delle richieste di agevolazione TAIU 2019;
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Prodotte e notificate :

o n.167 dilazioni di pagamento TARI, n.1209 avvisi di accertamento per omesso pagamento
e omessa dichiarazione tari 2013-2016, n.2475 solleciti di pagamento anni dal 2013 al
2017, n. 35 provvedimenti di compensazione TARI

o

o

o

n. 1521 avvisi di accertamento per omesso/parziale pagamento TASI anno 2014 e 2015;

n.37 provvedimenti di compensazione con altri tributi TARI E TASI;

n. 165 provvedimenti di compensazione IMU, n.177 provvedimenti di dilazione avvisi di
accertamento IMU, n. 1704 provvedimenti di accertamento IMU, n.6 provvedimenti di
sospensione avvisi di accertamento IMU

Informatizzati :

o

o

n.41 flussi di pagamento TARES/TARI, n.33 flussi TASI, n. 54 flussi IMU, n.12 flussi
IRPEF.

n. 02 versamenti lei violazione effettuati mediante bollettino di c/c postale;

o n.239 Note di trascrizione (Web-Notai ottobre 2018 / aprile 20 19)per l' Imu;

o n. 276 variazioni catastali da novembre 2018 a giugno 2019 (di cui n. l per nuovi
accatastamenti, n. 8 demolizioni, n. 7 frazionamenti, n. 48 variazioni fabbricato e n. 202
variazioni di titolo) n. 3 dichiarazioni di successione pervenute dall'Agenzia delle Entrate
per l'Imu;

o variazioni anagrafìche

Predisposti :

o n. 414 atti tributar! per la notificazione ex art. 140 epe da parte del messo comunale

o n. 175 atti tributar! per la notificazione da parte del messo comunale di altri comuni

Istruite : pratiche di correzione codice comune, istanze di riesame posizione IMU,pratiche di
richiesta restituzione somme per versamenti ad errato Comune;

Registrate SCIA e SUAP ai fini delle inserimento dichiarazione tari per utenze non domestiche,
nonché per inserimento/rimozione aliquota per attività su immobili cat. CI e C3

Emissione di ruolo cattivo Imu anni 2012 e 2013;

Controllata la corretta esecuzione del servizio di accertamento e riscossione dell' imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti di pubblica affissione e della tassa di occupazione da parte
della ditta INPA spa;

Calcolo ed invio degli avvisi bonari per il versamento dei passi carrabili, canone occupazione
permanente, temporanea, occupazione del mercato settimanale, pubblicità permanente e
temporanea.

Controllo degli incassi sui ruoli emessi dall'Ente per le annualità di imposta anni 2004 e retro ed
incassati dai vari Agenti della Riscossione.

Verifica determine di liquidazione emesse dagli uffici dell'Ente e dall'Uffìcio dell'Ambito
territoriale per pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008
n.40.
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Gestione del servizio Host to Host con la società Poste Italiane per la stampa, l'imbustamento e
le notifìche a mezzo raccomandate RR degli avvisi di accertamento tributi comunali

SERVIZIO RISORSE UMANE

In riferimento a tale servizio si evidenziano le attività più significative svolte :

Elaborazione Regolamento Posizioni Organizzativa;

Determinazioni impegni di spesa per corsi di aggiornamento in materia di personale;

Predisposizione degli atti di gara per adesioni consip acquisti buoni pasti

Elaborazione atti per la proroga progetto LSU ed integrazione orario LSU;

Procedura di stabilizzazione del personale LSU;

Elaborazione di tutti gli atti per l' assunzione di n. 2 istruttori finanziari (al 30%); n.1 n. l

Istruttore Tecnico a tempo determinato part-time 40%

Elaborazione di tutti gli atti per la progressione verticale ctg. DI :

Elaborazione di tutti gli atti per l'assunzione di personale in comando presso l'Ente

Elaborazione di tutti gli atti per l'assunzione di staff sindaco;

Comunicazioni PERLA-PA sul sito Trasparenza - presenze - malattie- sciopero- permessi 104 -

permessi sindacali;

Elaborazione di tutti gli atti per l'assunzione di personale assunzione Dirigenti;

Attestati vari : di idoneità concorsi, di verifica anni di servizio ai vari comuni; di contributi ex

dipendenti; di incarichi esterni;

adempimenti MENSILI (elaborazione dei conteggi e stesura di determinazioni

per la liquidazione delle competenze accessorie spettanti al personale

dipendente - elaborazione dei cedolini e relativi conguagli fiscali -

Contabilizzazione - Uniemens ed F/24);

adempimenti ANNUALI p( autoliquidazione premi INAIL - Certificazione

Unica - Relazione al Conto Annuale - Conto Annuale - Dichiarazione Irap -

770);

adempimenti relativi ai pensionamenti (PA04 - 350P - NUOVA PASSWEB );

costituzione Fondo Salario Accessorio parte stabile e parte variabile e relativa

determina di impegno di spesa.
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3) Settore Tecnico :

Dalla relazione , nota prot. 15367/2020 e 21189/2020, redatta dal Dirigente del Settore
Tecnico, si evidenziano i principali obiettivi/attività svolti nel corso dell'esercizio 2019:

• Riguardo il settore Tecnico, sono stati ultimati i lavori relativi al completamento
di tutte le fogne comunali previste, ad eccezione di un piccolo tratto per un
impedimento dovuto ad occupazione di suolo pubblico per lavoro privato;
completata la riqualificazione della piazza principale "don Mosè Mascolo" con
affidamento degli incarichi per rilievi archeologici topografico dell'unico pezzo
in sospeso dovuto al ritrovamento di un tratto di una antica strada romana; è stata
effettuata la progettazione, redazione ed espletamento della gara per l'intervento
di "Demolizione mdere di proprietà comunale, ubicato alla via Buonconsiglio, in
adiacenza alla Chiesa del Buonconsiglio; progettato e redatto gli atti per
realizzare un parco naturale nell'area CONSAN; conipletate tutte le procedure di
affidamento incarichi per adeguamento sismico, e riqualificazione de 11'edifìcio
scolastico del Buonconsiglio e di Via Cesano; verificato il progetto esecutivo di
una stmttura provvisoria nel periodo di realizzazione intervento sull'edifìcio De
Curtis; e completato il progetto per la realizzazione dei servizi alla tendo struttura
presso la scuola E. Forzati, e i lavori di demolizione di locali comunali siti presso
il largo S.Pertini.
Sono stati completati tutti i lavori di ristrutturazione della Sala Consiliare

l'ascensore ed altre opere ad essa annesse; inoltre sono stati conclusi i lavori di
pavimentazione di Via Stabia ed incrocio tra Via cottimo superiore, Via Canale,
di Via Casa Salese, di Via Roma, Via Carrara, Don Mosè Mascolo ed altre ad
essa collegate, Via D'Auria e Via Scafati ed altre minori. Eseguita la
progettazione, la redazione della gara e l'affìdamento dei lavori: per la
realizzazione della pensilina per attesa bus in via Roma e per la realizzazione di
attraversamento pedonali, rialzati, illuminati e semaforici in alcune strade.
Eseguita la pulizia delle caditoie. Eseguite le manuteiizioni di presidi antincendio
e di tutti gli estintori lavori di manutenzioni da falegname e da fabbro e di
impianti elettrici e messa a terra in tutti gli edifìci comunali, nonché il servizio
esterno sulle Centrali termiche delle scuole. Eseguite tutte le attività di gestione
delle utenze: gas acqua e luce, occupazione del suolo pubblico per lavori e
manifestazioni

• Attività relativa all'ufficio Patrimonio, Gestione di fitti attivi e passivi . Si sta
eseguendo l'attività per l'ottenimento del pagamento delle indennità di
occupazione di immobili abusivi per i quali sono stati inviati circa sessanta
istanze;

• Programmazione dei LL.PP. Vari adeguamenti nel corso dell'anno con
redazione studi di fattibilità;

• Protezione Civile: oltre le attività ordinarie, viene gestito tutto il gruppo
volontario i mezzi, la strumentazione ed i locali ad esso assegnati, attività
connesse riguardano il servizio di comunità, le problematiche di dissesto
idrogeologico e manutenzione di canali, caditoie e strade;

• Servizio urbanistica e pianificazione: sono numerose le attività di tale settore,
pur in mancanza di PUC il settore oltre all'edilizia privata, ha seguito numerosi
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interventi edilizi con complessivi 274 comunicazioni tra CILA e SCIA, riguardo
la pianificazione, si è lavorato sull'iter di redazione ed approvazione del nuovo
PUC. Criticità : il dirigente ha messo in evidenza che ('attività è molto
onerosa per mancanza di personale amministrativo presso il settore tecnico
tanto che lui stesso, in particolare per istruire pratiche per la concessione di
autorizzazione paesaggistica, ha dovuto assumerne la titolarità; previo sorteggio
sono stati effettuati sopralluoghi per la gestione degli abusi edilizi in merito alle
demolizioni, e conseguente attività istruttorie per i rapporti con le procure di
Napoli e Torre Annunziata.
Sono state istituite due Commissioni Sismiche per la istruttoria delle relative
autorizzazioni; avviata una conferenza di ascolto per il procedimento
amministrativo sul Comparto Al del Condominio Primavera per la ricostruzione
ai sensi della Legge 219/81; molte le istruttorie su istanze di condono edilizio su
domande in sanatoria per gli interessati in nuovi investimenti, nuove serre,
nonché gestione delle pratiche edilizie dagli anni cinquanta per le quali si attende
ancora il passaggio alla digitalizzazione. Sempre al servizio urbanistica fanno
capo tutte le autorizzazioni relative all'occupazione del suolo pubblico, passi
carrabili, abusi di edilizia in genere con continua collaborazione coi consulenti
del Tribunale, partecipazione all'Ambito 32 per le relative autorizzazioni ed
adeguamento ISTAT ai procedimenti edilizia privata quali: paesaggistici,
procedimenti ed istruttorie CILA SCIA CILA, Condoni L.47/85 e 724/94,
istruttorie per demolizione e ricostruzione, sopralluoghi per antiabusivismo con
relative testimonianze e riscontri RED e RESA presso il Tribunale di
T.Ajnnunziata e procura della Repubblica di Napoli. Siccome sono state
presentate 113 ossevazioni dopo l'adozione del PUC con delibera di Giunta n.
189, il successivo Consiglio Comunale n. 19 del 11/04/2019 ha approvato il PUC
incaricando proprio l'Uffìcio Tecnico di modificarle ed integrarle al recepimento
di tali osservazioni. Non poche sono le attività connesse al servizio ecologia che
va dalla esecuzione del contratto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
nonché selezione per la differenziata la gestione della filiera dei rifiuti. Sono state
completate le attività per la partecipazione a bandi di finanziamento che hanno
portato all'ottenimento di fmanziamento per rampa, videosorveglianza,
sistemazione verde attrezzature per agevolare la raccolta differenziata, per
l'acquisto di compattatori idraulici; regolamento per il compostaggio domestico
con affido di compostiere. Istruttorie per le autorizzazioni ambientali: VIA, AIA
ed AUA, attività di disinfestazione e derattizzazione. Ed attività, infine, di
inserimento di formular! FIR nel portale del Ministero dell'Ambiente.

Servizio cimiteriale
In riferimento alla relazione del dirigente si evidenziano alcune attività principali:
Programmazione progettazione e gestione delle attività cimiteriali, inumazione e
tumulazione delle salme, polizia mortuaria, istruttoria ricerca e controllo
amministrativo contabile per esumazioni eec. gestione dei rapporti con enti
pubblici per le attività inerenti la polizia mortuaria e gestione del cimitero,
esecuzione della manutenzione del cimitero, compreso impianti e verde con
redazione di atti e documenti per gare di appalto, gestione dello smaltimento dei
rifiuti prodotti nell'ambito del Cimitero, coordinamento del personale comunale
di riferimento, affidamento e gestione attività cimiteriale di esumazione , gestione
del servizio e manutenzione degli impianti di illuminazione lampade votive,
appaltati lavori per la realizzazione di nuove fosse e di messa in sicurezza dei
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loculi, valutazione della proposta di fattibilità in Project financing per
l'affìdamento in concessione dei servizi cimiteriali e degli interventi di
realizzazione dell'impianto di illuminazione , conclusa la fase istruttoria e avviata
la procedura di appalto del Project financing , attività di programmazione e
affidamento gara per fornitura e posa in opera arredi cimiteriali per loculi.

Prevenzione e protezione:
Tra le principali attività svolte si evidenziano quelle relative alle visite mediche
per tutti i dipendenti e quella relative alla formazione e informazione del servizio
di protezione e prevenzione;

Suap:
Tra le principali attività di competenza di tale ufficio, si evidenziano quelle
relative a: rilascio autorizzazioni a stabilimenti industriali, autonoleggio,
trasporto privato ambulanti e le attività produttive in generale, oltre alle
procedura per la fiera campionaria e lo svolgimento della gara per l'affìdamento
del chiosco nel parco giochi e nel giardino naturale con consegna ed avvio
attività , gestione del servizio di custodia cani randagi e quello relativo alle
attività di protezione sanitaria sul territorio- allevamenti.

Il dirigente mette in evidenzia delle sostanziali criticità nel proprio settore,che
sono legate alla mancanza di personale specializzato, molteplici incarichi sono
evasi da personale non sempre adeguato, col risultato di produrre servizi, non
del tutto efficienti e soprattutto non sempre efficaci.

4) SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Dalla relazione , nota prot. 23360 del 09/06/2020, redatta dal Comandante della Polizia
Locale, si evidenziano i principali obiettivi/attività svolti nel corso dell'esercizio 2019:

Irrogate sanzioni amministrative , n.1991 verbali per un incasso di € 71.270,00
Sono stati seguiti 40 procedimenti di contenzioso amministrativo prefetto di Napoli e n.
49 contenziosi Giudice di Pace;
Sono stati predisposti gli atti di gara per l'acquisto e messa in opera di segnaletica
stradale, attraverso il portale Mepa;
Per la sosta a pagamento sono state incassati € 64.300,00 con gestione affidata a terzi;
Sono stati eseguito i seguenti controlli :
controlli commerciali per cu'ca 345 attività, n.105 controlli a nuove attività, n.15
controlli a esercizi pubblici per cambio gestione, n.5 controlli a sale videogiochi, n.8
controlli a esercizi per somministrazione alimenti e bevande, n.50 riscontri attività
cessate, n.20 controlli attività artigianali, n. 57 controlli per cessioni di fabbricato a
cittadini extracomunitari, n. 120 controllò presso abitazioni abitati da extracomunitari,
Sono state svolte n.3.300 pratiche amministrative, sono stati vidiminati e ritirati n.150
tesserini caccia, rilasciati n.40 autorizzazione suolo pubblico , sono stati effettuati n.550
accertamenti anagrafìci;
per quanto attiene ad attività di polizia giudiziaria-edilizia , si rileva che sono stati
monitorati i cantieri sottoposti a sequestro, per l'attività di prevenzione e repressione si
segnala n.25 denunce a piede libero, 15 sequestri, attività di indagine delegate n.25.
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sono stati effettuati controlli a riscontro delle sentenze delle procure competenti,
per quanto attiene ai controlli ambientali e rifiuti : sono stati effettuati n. 25 sanzioni
amministrative; n.130 controlli , n. 7 informative di reato in materia di rifiuti e di
ambienti

Sono stati realizzati al 100% tutti gli obiettivi assegnati con il peg adottato con delibera di Giunta
Comunale 212 del 30/09/2019.
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CONCLUSIONI

Tutti i risultati conseguiti nell'anno di riferimento rientrano sostanzialmente nell'ambito delle
previsioni della programmazione, tenuto conto delle risorse strutturali, finanziarie e umane
assegnate.
Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati trovano piena giustificazione in
problematiche organizzative e burocratiche, nonché come lamentano i dirigenti, nella mancanza
del personale adatto ed esclusivo in alcuni settori e servizi.
Purtroppo la gestione si scontra però di volta in volta con: la tempistica e la complessità delle
procedure amministrative per la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle opere,
nonché coi tempi per l'accesso ai finanziamenti occorrenti per i vari investimenti, vista la scarsità
delle risorse della Finanza Pubblica.

I Capi Settore sono invitati dall'Amministrazione ad attivarsi al meglio per rientrare nei termini
ottimali degli obiettivi programmati.
Sarà cura del Servizio di controllo interno perfezionare nel tempo la tecnica di rilevazione e
aggregazione dei dati per la migliore realizzazione delle attività di competenza. In corso di
esercizio occorre effettuare la verifica dell'andamento delle attività rispetto agli obiettivi
gestionali dell'Ente, proponendo se necessario interventi correttivi.

In generale possiamo dichiarare, tenuto conto dei tempi, delle procedure e delle normative
vigenti, i risultati in linea con il programmato per l'esercizio in oggetto.

Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2019 sono sintetizzabili nei
seguenti punti:

sotto il profilo della gestione finanziaria, :
L'esercizio si chiude con un risultato di amministrazione di euro 27.648.478,48
i debiti fuori bilancio riconosciuti ammontano ad euro 21.858,20 derivanti da sentenze
esecutive;

Sotto il profilo strutturale, le tabelle dei parametri gestionali e dei parametri di riscontro
della situazione di defìcitarietà non evidenziano anomalie o difficoltà tali da delincare

condizioni di pre-dissesto finanziario;
per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi della gestione 2019, è possibile rilevare
un loro sostanziale raggiungimento;
per quanto riguarda le attività di investimento, sono stati avviati nel corso del 2019 nuovi
interventi, realizzati nel corso dell'anno, mentre per altri sono comunque predisposti e/o
approvati i progetti preliminari.
Si segnala infine che le presenti risultanze trovano piena corrispondenza con le indicazioni
contenute nella relazione della Giunta, redatta ai sensi dell'art. 151, comma 6, del TUEL, ed
allegate al Rendiconto, cui si rinvia per una più completa e puntuale valutazione dell'efficacia
dell'azione condotta.

Ai sensi degli artt 198 e 198 bis del D.Lgs 18/8/2000 n.267, il presente referto viene
trasmesso alla Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Campania , per i
controlli di Competenza;

•

•

•

Sant'Antonio Abate, lì 05/10/2020

Il Responsabile Controllo di Gestione

Dotl^Marotta Ezéecì^ftle
^JJUtje^-b^-^
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