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Premessa ed introduzione alla Relazione di fine mandato 

Il decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del 
federalismo fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009, è conosciuto come "Decreto premi e sanzioni" 
in quanto intende introdurre nell'ordinamento degli enti locali taluni meccanismi premianti o sanzionatori con 
l'obiettivo, espressamente dichiarato dalla norma, di responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del 
loro importante mandato. Ciò, con particolare riguardo all'analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed 
assicurando, allo stesso tempo, una sufficiente trasparenza nella gestione delle informazioni ottenuta con 
l'adozione di adeguati strumenti di informazione. 

Tra le novità della norma è prevista l'istituzione obbligatoria della "Relazione di fine mandato" per offrire agli 
interlocutori dell'ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della gestione. Va 
però sottolineato che l'adempimento in questione è profondamente diverso da quello richiesto nella 
rendicontazione di tipo sociale, dedicata quest'ultima a divulgare al cittadino la valutazione dell'Amministrazione 
sul proprio operato. La Relazione di fine mandato è invece una certificazione informativa su taluni aspetti della 
gestione predisposta in base a dei prospetti ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano percorso di 
approvazione e sottoscrizione. 

Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs.149 del 06.09.11 con oggetto "Meccanismi sanzionatori 
e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, 
n.42" precisa che la relazione di fine mandato "..è sottoscritta dal (..) sindaco non oltre il sessantesimo giorno 
antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della 
relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la 
relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal (...) sindaco alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della 
provincia o del comune da parte del (....) sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione 
effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti." (D.Lgs.149/2011, art.4/2). 

Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma prevede 
l'inserimento obbligatorio di talune informazioni. Viene pertanto precisato che "..la relazione di fine mandato 
contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, 
con specifico riferimento alle seguenti casistiche: a) Sistema ed esiti dei controlli interni; b) Eventuali rilievi della 
Corte dei conti; c) Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso 
di convergenza verso i fabbisogni standard; d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le 
carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati (..) ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; e) Azioni intraprese per contenere la 
spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e 
qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà 
rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) Quantificazione della misura 
dell'indebitamento provinciale o comunale" (D.Lgs.149/2011, art. 4/4). 

Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato che "..con atto di natura non 
regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali (..), il Ministro dell'interno (..) 
adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del 
medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" (D.Lgs.149/2011, art. 4/5). 

In esecuzione di quest'ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell'Interno del 26 aprile 2013 è 
stato approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola dimensione 
(più di 5.000 abitanti). 

La presente relazione è quindi predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo restando che la 
maggior parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei certificati ministeriali al rendiconto 
della gestione, oltre che dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 
regionali di controllo della Corte dei conti. Tutti i dati riportati nella Relazione trovano pertanto corrispondenza 
nei citati documenti oltre che, naturalmente, nella contabilità ufficiale dell'ente. 

Considerazioni. 

 
Si precisa che l'ultimo anno considerato nella predisposizione della relazione di fine mandato è il 2014, ultimo 
esercizio finanziario gestito. 
Pertanto, in mancanza dell' approvazione del rendiconto di gestione 2014, i dati dell'ultimo esercizio fanno 
riferimento ai dati di pre-consuntivo 2014, sulla base comunque dei dati di chiusura tecnico- contabile 
dell'esercizio.  
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PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione 

Popolazione residente al 31-12-2014 n. 11022 

 

1.2 Organi politici 

 

ANNO 2010 

GIUNTA:  

Sindaco FILIPPO PICCONE 

Assessori PIPERNI CESIDIO, SANTILLI SETTIMIO, DEL CORVO GIANLUCA, FRIGIONI VITTORIANO, 

BONALDI ERMANNO, MORGANTE ELIO (vice sindaco) 

CONSIGLIO COMUNALE: 

Presidente ANGELA TACCONE 

Consiglieri DI LORETO ADELIO, STORNELLI FRANCESCO, CICIOTTI EZIO, ROSATI DOMENICANTONIO, 

TORRELLI CARMINE, MONTAGLIANI VINCENZO, CANTELMI CARLO, VICARETTI MARIO, CLEOFE 

GIUSEPPE, DI STEFANO ANTONELLO, CIACCIA ANICETO, COTTURONE CALVINO, TIBERI NAZARENO. 

 

ANNO 2011 

GIUNTA:  

Sindaco FILIPPO PICCONE 

Assessori PIPERNI CESIDIO, SANTILLI SETTIMIO, DEL CORVO GIANLUCA, FRIGIONI VITTORIANO, 

BONALDI ERMANNO, MORGANTE ELIO (vice sindaco) 

CONSIGLIO COMUNALE: 

Presidente ANGELA TACCONE 

Consiglieri DI LORETO ADELIO, STORNELLI FRANCESCO, CICIOTTI EZIO, ROSATI DOMENICANTONIO, 

TORRELLI CARMINE, MONTAGLIANI VINCENZO, CANTELMI CARLO, VICARETTI MARIO, CLEOFE 

GIUSEPPE, DI STEFANO ANTONELLO, CIACCIA ANICETO, COTTURONE CALVINO, TIBERI NAZARENO. 

 

ANNO 2012 

GIUNTA:  

Sindaco FILIPPO PICCONE 

Assessori PIPERNI CESIDIO, SANTILLI SETTIMIO, DEL CORVO GIANLUCA (fino al 27/06/2012), FRIGIONI 

VITTORIANO (dal 10/02/2012 vice sindaco), BONALDI ERMANNO, CICIOTTI EZIO (assessore dal 

01/06/2012) 

CONSIGLIO COMUNALE: 

Presidente ANGELA TACCONE 

Consiglieri DI LORETO ADELIO, STORNELLI FRANCESCO, CICIOTTI EZIO, ROSATI DOMENICANTONIO, 

TORRELLI CARMINE, MONTAGLIANI VINCENZO, CANTELMI CARLO, CLEOFE GIUSEPPE, DI STEFANO 

ANTONELLO, CIACCIA ANICETO, COTTURONE CALVINO, TIBERI NAZARENO, BOMBACINO DANIELE 

(consiglieri dal 28/01/2012). 

 



  

5 

 

ANNO 2013 

GIUNTA:  

Sindaco FILIPPO PICCONE 

Assessori PIPERNI CESIDIO, SANTILLI SETTIMIO, FRIGIONI VITTORIANO (dal 10/02/2012 vice sindaco), 

BONALDI ERMANNO, CICIOTTI EZIO (assessore dal 01/06/2012), DI LORETO ADELIO (assessore dal 

29/11/2013). 

CONSIGLIO COMUNALE: 

Presidente ANGELA TACCONE 

Consiglieri DI LORETO ADELIO, STORNELLI FRANCESCO, CICIOTTI EZIO, ROSATI DOMENICANTONIO, 

TORRELLI CARMINE, MONTAGLIANI VINCENZO, CANTELMI CARLO, CLEOFE GIUSEPPE, DI STEFANO 

ANTONELLO, CIACCIA ANICETO, COTTURONE CALVINO, TIBERI NAZARENO, BOMBACINO DANIELE 

(consiglieri dal 28/01/2012). 

 

ANNO 2014 

GIUNTA:  

Sindaco FILIPPO PICCONE 

Assessori PIPERNI CESIDIO (fino ad 18/07/2014), SANTILLI SETTIMIO, FRIGIONI VITTORIANO (dal 

10/02/2012 vice sindaco), BONALDI ERMANNO, CICIOTTI EZIO (assessore dal 01/06/2012), DI LORETO 

ADELIO (assessore dal 29/11/2013 fino al 18/07/2014). 

CONSIGLIO COMUNALE: 

Presidente ANGELA TACCONE 

Consiglieri DI LORETO ADELIO, STORNELLI FRANCESCO, CICIOTTI EZIO, ROSATI DOMENICANTONIO, 

TORRELLI CARMINE, MONTAGLIANI VINCENZO, CANTELMI CARLO, CLEOFE GIUSEPPE, DI STEFANO 

ANTONELLO, CIACCIA ANICETO, COTTURONE CALVINO, TIBERI NAZARENO, BOMBACINO DANIELE 

(consiglier dal 28/01/2012) 

 

1.3 Struttura organizzativa 

 

Nell'organizzazione del lavoro dell'ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata 

agli organi di governo di estrazione politica. I dirigenti ed i responsabili dei servizi, invece, provvedono alla 

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione 

verso l'esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito ad un controllo sulla 

valutazione dei risultati. Si precisa che le posizioni dirigenziali in organico sono n. 3, di cui n. 1Segretario 

Generale. 

 

 
1.4 Organigramma: 

 

 le unità organizzative dell'ente  sono: 

Area Finanziaria Amministrativa Demografica, Area Tecnica, Area Polizia Locale 

Direttore:== 

Segretario:1 
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Numero dirigenti:2 

Numero posizioni organizzative: 

n. 3 nel 2010/2011//2013/2014, n.2 nel 2012 

Numero totale personale dipendente: n. 50 dipendenti 

 
1.5 Condizione giuridica dell'ente: 

 

 L'Ente risulta commissariato dal  07/11/2014 

 

1.6 Condizione finanziaria dell'ente: 

 

 L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi 

in conto capitale. Il tutto, cercando di garantire nell'immediato e nel breve periodo il mantenimento di un corretto 

equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. 

L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, nè il predissesto finanziario ai 

sensi dell'art.243-bis, nè ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o 

del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012. 

  
1.7 Situazione di contesto interno/esterno: 

 

L'Ente è riuscito per ogni settore ad esplicare la sua attività istituzionale e la normale attività di gestione 

nonostante le riduzioni sempre più consistenti dei trasferimenti erariali rimodulando opportunamente le spese 

correnti.   

 
 

 

1.8 Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell'art.242 del TUOEL: 
 

Ente non deficitario all'inizio e alla fine del mandato.    
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 

DURANTE IL MANDATO 
 
 

2.1 Attività Normativa: 
 
 

  Durante il quinquennio in esame l'Ente non ha approvato modifiche allo statuto. 

  Ha approvato i seguenti Regolamenti di Consiglio Comunale: 

 
 

Tipo Numero Data 
OGGETTO 

 

Delibera 8 02-02-2013 REGOLAMENTO SCUOLABUS 

Delibera 8 24-06-2014 APPROVAZIONE REGOLAMENTOPER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI 

PAGAMENTO APPLICABILI Al DEBITI DI NATURA TRIBUA" 

Delibera 9 02-02-2013 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E DEFINIZIONE DEI SINISTRI STRADALI. 

Delibera 11 08-02-2011 CRITERI GENERALI PER LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS. 

150/2009. 

Delibera 12 02-02-2013 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER I CONTROLLI INTEMI. 

Delibera 13 11-05-2010 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEHORS 

Delibera 20 30-10-2014 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO 

UNICO TRIBUTI COMUNALI 

Delibera 23 10-03-2011 REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN 

ECONOMIA - APPROVAZIONE 

Delibera 24 10-03-2011 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI BENI DEMANIALI SITI NEL 

TERRITORIO COMUNALE GRAVATI DAL DIRITTO DI USO 

Delibera 32 18-07-2013 INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTEMI, ADOTTATO CON 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 12 DEL 2.2.2013. 

Delibera 33 25-06-2011 PARZIALE MODIFICA REGOLAMENTO DEHORS 

Delibera 34 25-06-2011 APPROVAZIONE REGOLAMENTO "STRUMENTO DI PROMOZIONE E SVILUPPO 

DEL TURISMO E DEL COMMERCIO" 

Delibera 34 10-04-2012 APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO OL 

ECONOMATO" 

Delibera 36 18-07-2013 APPROVAZIONE OEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

Delibera 37 18-07-2013 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL 

NUCLEO FAMILIARE E DELLE SINGOLE PERSONE 

Delibera 50 16-09-2013 REGOLAMENTO RELATIVO ALLE SPESE Dl RAPPRESENTANZA - 

APPROVAZIONE 

Delibera 52 08-08-2012 PARZIALE MODIFICA REGOLAMENTO DEHORS. 

Delibera 53 07-10-2013 REGOLAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA - 

APPROVAZIONE 

Delibera 54 07-10-2013 APPROVAZIONE REGOLAMENTO Dl ACCESSO E CONFERIMENTO AL CENTRO DI 

RACCOLTA COMUNALE Dl RIFIUTI IN LOCALITÀ "SAN 

Delibera 55 07-10-2013 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI 
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IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. RINVIO 

Delibera 56 12-08-2011 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 

COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA. 

Delibera 57 30-11-2010 REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA 

GESTIONE DEL RELATIVO ALBO. 

Delibera 57 12-08-2011 APPROVAZIONE REGOLAMENTO CIMITARIALE COMUNALE 

Delibera 59 08-08-2012 OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO RELATIVAMENTE ALL'ART. 

61 

Delibera 61 24-09-2011 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO Dl PARCHEGGIO 

PER INVALIDI E PER L'ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI R 

Delibera 66 08-08-2012 APPROVAZIONE REGOLAMENTO CIMITARIALE COMUNALE. 

Delibera 75 29-09-2012 APPROVAZIONE REGOLAMENTO UNICO PER L'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI. 

Delibera 92 22-12-2012 REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO 

EXTRASCOLASTICO - RINVIO 

 

 

Ha approvato i seguenti Regolamenti di Giunta Comunale: 

 

 
 

Tipo Numero Data OGGETTO 

Delibera 1 30/04/2010 ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

Delibera 1 11/01/2013 PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO PER CONTROLLI INTERNI 

Delibera 6 04/01/2014 APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’ORARIO 

DI LAVORO E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CELANO” 

Delibera 7 04/01/2014 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI 

COMUNALI. REQUISITI PER L’ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE. 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE NORME SULL’ACCESSO 

ALL’IMPIEGO COMUNALE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI E 

DELLE ALTRE FORME DI ASSUNZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 9.5.1994 N.487 

Delibera 20 01/03/2014 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI 

UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 

Delibera 41 04/03/2013 COMUNE DI CELANO VS. C.A.M. S.P.A. :AUTORIZZAZIONE RICORSO PER 

REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE, EX ART. 41 C.P.C, PRESSO SEZIONI UNITE 

CORTE DI CASSAZIONE 

Delibera 45 11/04/2014 VIDEOSORVEGLIANZA – REGOLAMENTO – ATTUAZIONE 

Delibera 50 11/04/2014 REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI – PRESA D’ATTO 

PESATURA SETTORE E SERVIZI-. 

Delibera 51 19/03/2013 ISTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, 

LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI (CUG) – MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO 

DEGLI UFFICI E SERVIZI 

Delibera 71 11/05/2013 “REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI 

ECONOMATO”:AUTORIZZAZIONE AD ANTICIPAZIONI ALL’ECONOMO. 
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Delibera 79 29/06/2012 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI 

RAPPORTI TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SOCIETÀ MARSICA 

AGRO ENERGIA SCO. AGR. AR.L. 

Delibera 84 01/10/2012 ADEGUAMENTO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA. APPROVAZIONE. 

Delibera 106 29/09/2012 ADEGUAMENTO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI COMUNALI AL D. LGS. 150/2009 

Delibera 106 10/09/2014 APPROVAZIONE REGOLAMENTO EROGAZIONE INCENTIVI ATTIVITÀ DI 

PROGETTAZIONE ED ALTRE ATTIVITÀ TECNICHE PER IL PERSONALE DEGLI 

UFFICI COMUNALI 

Delibera 136 18/10/2014 INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI COMUNALI. 

 
 

2.2 Attività tributaria 
 

Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo campo attengono soprattutto alla possibilità di 

modificare l’articolazione economica del singolo tributo. Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a 

ridurre o congelare l’autonomia del comune in tema di tributi e tariffe, contraendo così le finalità postulate dal 

federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle risorse. 

In questi anni sono stati abrogati vecchi tributi ( ICI- TARSU) e introdotti alcuni nuovi ( IMU- TARI- TASI), sono 

state, altresì, modificate profondamente le disposizioni in materia di presupposti oggettivi e soggettivi. 

Alla luce delle novità legislative si è proceduto in primis all’adeguamento delle disposizioni regolamentari 

comunali con le seguenti modifiche: 

Regolamento comunale IMU – Delibera C.C. n. 75/2012 

Regolamento comunale IUC (che disciplina l'IMU - la TASI e la TARI) - Delibera C.C.n. 20/2014 

 

 
 

2.2.1 ICI/IMU: 

 

Aliquote ICI/IMU 2010 2011 2012 2013 2014 

Aliquota abitazione principale 2,0000 2,0000 4,0000 4,0000 4,0000 

Detrazione abitazione principale 103,29 103,29 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 7,0000 7,0000 8,6000 7,6000 7,6000 

Fabbricati rurali e strumentali (solo 
IMU) 

  2,0000 2,0000 2,0000 

 

2.2.2 Addizionale IRPEF: 

 

Aliquote addizionale IRPEF 2010 2011 2012 2013 2014 

Aliquota massima 0,8000 0,8000 0,2000 0,2000 0,2000 

Fascia esenzione 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 
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2.2.3 Prelievi sui rifiuti: 
 

Prelievi sui rifiuti 2010 2011 2012 2013 2014 

Tipologia di prelievo TARSU TARSU TARSU TARSU TARI 

Tasso di copertura 93,000 93,700 91,000 95,340 100,000 

Costo del servizio procapite 115,00 116,00 132,00 130,00 117,00 

 

2.3 Attività amministrativa 
 

2.3.1 Sistema ed esiti e controlli interni: 
 

Il sistema di controllo interno del Comune é articolato nelle seguenti attività: 

a) controllo strategico: 

b) controllo di gestione; 

c) controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

d) valutazione dei Dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa, delle alte professionalità e del personale. 

Controllo strategico 

Il controllo strategico é finalizzato a supportare le attività di programmazione strategica e di indirizzo 

politico amministrativo degli organi di governo dell'ente e ad assicurare la funzione di valutazione 

dell'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. 

Il controllo strategico, ove non diversamente disposto dall'Ente, é svolto dal Nucleo di valutazione, 

nell'ambito della valutazione della performance organizzativa. 
 

Controllo di gestione 
 

Il controllo di gestione é il sistema di attività e procedure dirette a verificare lo stato di attuazione degli 

obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e 

qualità dei servizi offerti, la funzionalità della organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di 

economicità della azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di 

correzione, il rapporto tra costi e risultati. 

Il controllo di gestione è svolto dal Segretario generale, anche avvalendosi di specifiche risorse 

professionali. 

La missione del controllo di gestione consiste nel fornire informazioni rilevanti, tempestive e di qualità a 

supporto dell'attività di direzione, anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie di rete, nonché nella 

misurazione delle performance. L'organo preposto al controllo di gestione collabora con i Dirigenti destinatari 

delle informazioni prodotte e con il revisore dei conti. 

L'organo preposto al controllo di gestione, predispone rapporti periodici sullo stato di attuazione degli 

obiettivi e sui complessivi andamenti gestionali e, entro il mese di aprile, di ciascun anno, il rapporto consuntivo 

del controllo di gestione. 

Per lo svolgimento delle sue attività, in particolare per la misurazione delle performance organizzative 

dell'intero ente e delle singole aree e delle performance individuali, il Nucleo di Valutazione si avvale delle 

informazioni e dei report elaborati dal controllo di gestione ed a tal fine ne indirizza e coordina l'attività.   

 

 

 

 

Controllo di regolarità amministrativa e contabile 
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Il controllo di regolarità amministrativa e contabile deve rispettare, in quanto applicabili alla Pubblica 

Amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi aziendali operanti 

nel settore. Esso è esercitato per le parti di relativa competenza dalle seguenti figure: 

a) dal Segretario Generale, per quanto attiene al controllo di regolarità amministrativa e all'attività di 

consulenza tecnico giuridica; 

b) dal Dirigente dell'Area Finanziaria e dal revisore dei conti per quanto attiene alla regolarità contabile e 

alla copertura finanziaria; 

c) dai singoli Dirigenti. 

Nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa, il Segretario Generale procede alla verifica della 

regolarità amministrativa degli atti adottati dai Dirigenti. Tale attività è finalizzata a verificare e accertare la 

trasparenza, l'affidabilità e la regolarità amministrativa delle procedure e degli atti dei Dirigenti. Le verifiche sono 

effettuate sui provvedimenti di conferimento di incarichi di consulenza e professionali, sul conferimento di 

incarichi relativi ad opere pubbliche di importo superiore a € 50.000 e sugli acquisti di importo superiore a € 

40.000 nonché su un campione estratto di determinazioni mediante sorteggio casuale di una quota prefissata 

tra tutte le determinazioni. Il Segretario comunica i risultati della propria attività al Sindaco, semestralmente, 

evidenziando in modo particolare gli scostamenti delle procedure e delle determinazioni adottate rispetto alle 

normative di legge e di regolamento, alle disposizioni, alle circolari interne. Degli esiti di tale attività si tiene 

conto nella valutazione dei Dirigenti ed a tal fine copia della comunicazione degli esiti del controllo di regolarità 

amministrativa e contabile è trasmessa al Nucleo di Valutazione. 

L'attività di verifica della regolarità amministrativa è estesa, in via preventiva, alle proposte di 

deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio, da esercitarsi in funzione di collaborazione, di 

consulenza e di supporto tecnico nei riguardi degli uffici responsabili dei relativi procedimenti. 

Sistema di Valutazione 

La misurazione e la valutazione della performance delle strutture organizzative e dei dipendenti del comune  è 

finalizzata ad ottimizzare la produttività del lavoro nonché la qualità, l'efficienza, l'integrità e la trasparenza 

dell'attività amministrativa alla luce dei principi contenuti nel Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150. 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance è altresì finalizzato alla valorizzazione del merito e al 

conseguente riconoscimento di meccanismi premiali ai dipendenti dell'ente in conformità a quanto previsto dalle 

disposizioni contenute nei Titoli II e III del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150. 

 
 
2.3.2 Controllo di gestione: 

indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del 

periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 

 

 Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici; 

 Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo 

(elenco delle principali opere); 

 Gestione del territorio: Nel quinquennio di riferimento l'Ente ha rilasciato 

 

Scia/dia:  

- anno 2010 n. 127  

- anno 2011 n. 146  

- anno 2012 n. 110  
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- anno 2013 n. 128  

- anno 2014 n. 117 

Permessi di Costruire (concessioni edilizie) 

- anno 2010 n. 74 

- anno 2011 n. 60 

- anno 2012 n. 56 

- anno 2013 n. 64 

- anno 2014 n. 40 

 
Per ciò che concerne i Servizi sociali  2010/2014 

 
Il lavoro nell’area socio-assistenziale svolta nell’arco temporale 2010/2014 è stato orientato  a dare una 

maggiore risposta ai cittadini, una ricerca di una maggiore qualità dei servizi, una razionalizzazione della spesa 

pubblica sociale. 

Il Comune nel nuovo riassetto istituzionale e gestionale dei servizi si è assunto  il pieno ruolo di definizione delle 

politiche sociali attraverso uno stretto rapporto di collaborazione tra i livelli comunali e sovracomunali. 

Nell’attuazione dei servizi alla persona si è tenuto conto dei reali bisogni espressi dalla popolazione locale in un 

momento storico economico particolare  dove è stato necessario  aumentare le prestazioni  per numero e 

complessità. 

 L’aumento dei costi evidenziatosi negli anni ha  riguardato  le politiche della famiglia in particolar modo le 

politiche per la terza età e  tutela dei minori.   

 

Anno 2010 servizi esistenti:  

- Assistenza economica  

- Assistenza minori istituzionalizzati 

- Soggiorni termali 

- Giardino estivo 

- Telesoccorso 

- Asilo nido 

- Incentivi gas energia  

- Ass. domiciliare anziani 

- Servizi di piano PDZ 

 

I progetti attuati dal 2010 al 2014 hanno interessato:  

- responsabilità familiari  

- le capacità genitoriali e diritti dei minori 

- la maternità e la paternità 

- gli incentivi alle famiglie nella logica degli interventi trasversali 

- i giovani 

- gli anziani 

- i disabili  

- le dipendenze ed altre forme di disagio 
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- l’immigrazione  

-  gli asili nido e le strutture di accoglienza  

- il contrasto alla povertà 

- esclusione sociale. 

 

Obiettivi:  

1) visibilità alle iniziative del nostro territorio comunale, per far fronte alle necessità, ai bisogni e alle attese 

dei cittadini, in presenza di una crisi globale della finanza che crea un disagio sociale; 

2) coinvolgimento attivo -  ricerca di finanziamenti esterni per la  realizzazione dei progetti in rete.  

 

Progetti ed azioni  innovative realizzate nel periodo  2010/2014: 

   

- Ampliamento posti asilo nido – anno 2011/12/13/14 

- Voucher alle famiglie per le rette di frequenza ai nidi comunali 

- Progetti fondo famiglia  

- Progetto sicurezza e legalità 

- Progetto per la formazione badanti per l’assistenza a domicilio per gli anziani;  

- Progetto di sostegno economico agli anziani a bassa soglia 

- Incentivi bonus energia e gas 

- Borse lavoro 

- Progetto di assistenza psicologica per minori , adulti ed anziani a domicilio   

 

 

 

Quanto alla questione "Ciclo dei rifiuti", nella Città di Celano,dal 30 Settembre 2013 è iniziato il nuovo servizio di 

raccolta differenziata porta a porta, una tecnica di gestione dei rifiuti che prevede il periodico ritiro presso il 

domicilio dell'utenza del rifiuto urbano prodotto dalla stessa. 

A tal riguardo possiamo dire ancora una volta che i cittadini Celanesi si sono distinti raggiungendo il dato 

tangibile del 75% di differenziata a soli 100 giorni dall’inizio del nuovo sistema. 

A complemento del sistema di raccolta porta a porta, è stato istituito un Centro di Raccolta, inaugurato Venerdì 

20 Dicembre 2013, ubicato in Loc.  San Marcello (nell’area dell’ex discarica).Esso è stato realizzato con 

l’obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata e costituisce un importante intervento di protezione 

dell'ambiente. Il CdR dei rifiuti differenziati è un’area attrezzata, recintata, custodita ed aperta solo ad orari 

prestabiliti presso la quale i soggetti ammessi, possono conferire gratuitamente ed in modo differenziato varie 

tipologie di rifiuti urbani assimilati, al fine di favorire il recupero degli stessi, garantendo una distinta gestione 

delle diverse frazioni. 

 

Rimangono attivi per i cittadini il servizio gratuito di ritiro ingombranti a domicilio, per il quale occorre prenotare il 

ritiro presso la ditta che cura la raccolta  e l’istituzione delle isole mobili il primo sabato del mese presso P.zza 

Aia ed il terzo sabato del mese presso la piazza in Loc. Vaschette. 
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La percentuale della raccolta differenziata spalmata su tutto l’anno 2014 si è mantenuta abbastanza alta con 

una media del 68% con picchi del 70% e minimi del 64% nei mesi di agosto e dicembre causa festività. 

 

 
 
Lavori pubblici - Principali opere del quinquennio 

 
 UFFICIO 1 

 ANNO  2011 

1)  OGGETTO:  Lavori  manutenzione e completamento delle urbanizzazioni nel primo tratto della strada 

comunale di “Pere Petrone” in Loc. Collutri. 

Ente appaltante: Comune di Celano, Importo dei lavori  €  53.390,00, di cui € 47.050,00   per lavori da           

porre a base di gara e € 6.340,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;  

Lavori regolarmente eseguiti e completati il 06/06/2012; 

 

2) OGGETTO:  “Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico loc. Collementoso – Casal Martino 

(POR  FESR  Abruzzo  2007 – 2013)”- 

Ente appaltante: Comune di Celano, Importo finanziamento €  500.000,00, di cui € 371.000,00   per lavori 

da porre a base di gara e € 129.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;  

Lavori regolarmente eseguiti e completati il 30/07/2013; 

ANNO  2012  

1) OGGETTO:  Opere di decoro urbano, viabilità e sistemazioni a verde L.133/2008" –  REALIZZAZIONE 

ROTONDA STADIO COMUNALE E ALTRE OPERE DI DECORO URBANO 

Ente appaltante: Comune di Celano, Importo finanziamento €  500.000,00, di cui € 391.000,00  per lavori 

da porre a base di gara e € 109.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;  

Lavori regolarmente eseguiti e completati il 27/07/2012; 

 

ANNO  2013 

1) OGGETTO:  "Opere di decoro urbano, viabilità e sistemazioni a verde L.133/2008"- AFFIDAMENTO 

LAVORI DI  COMPLETAMENTO – BELVEDERE DI VIA AQUILA e VIA O.RANELLETTI 
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Ente appaltante: Comune di Celano, Importo presunto €  52.583,60, di cui € 39.600,00  per lavori da porre 

a base di gara e € 12.983,60 per somme a disposizione della stazione appaltante;  

Lavori regolarmente eseguiti e completati il 21/06/2013; 

 

ANNO  2014 

1)  OGGETTO:     LAVORI ADEGUAMENTO SEDE STRADALE E SISTEMAZIONE INNESTI TRA I Km . 128 

e 131, al Km. 123+900 e al 127+400  DELLA S.S. n° 5 (TIBURTINA VALERIA). –  Accordo di programma 

tra L’A.N.A.S., Provincia di L’Aquila, Comune di Aielli e il Comune di Celano 

 Ente appaltante: PER I LAVORI PRINCIPALI ANAS proprietario della strada, l’importo presunto di € 

4.866,950,00, di cui € 3.542.443,06 per lavori da porre a base di gara e € 1.324.506,00 per somme a 

disposizione della stazione appaltante;  

Ente appaltante : PER I LAVORI COMPLEMENTARI E ESPROPRI NEL TENIMENTO DI CELANO, il 

Comune di Celano, Importo presunto €  298.000,00, di cui € 191.849,06 per i lavori complementari relativi 

al ripristino dello stato dei luoghi derivanti dalle attività espropriative e € 106.150,94 per indennizzi 

espropriativi, spese tecniche per procedure e frazionamenti ecc.;  

          Entrambi le opere, allo stato attuale Aprile 2015, sono in avanzato stato di esecuzione.      

 

 
 
Lavori pubblici -Principali opere del quinquennio 
 
UFFICIO 2 

 

1) REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE 

MONTUOSO IN LOCALITA' "LA SERRA" Determinazione n° 419 del 15/09/2009, affidamento lavori, 

alla Ditta Ricci Guido srl , con un ribasso del 7,05% sull’importo a base d’asta di € 474.000,00  e quindi 

per un importo netto di € 440.583,00, oltre alla somma di € 25.000,00 non soggetta a ribasso relativa 

agli oneri per la sicurezza cantiere, per un totale al netto dell’Iva di € 465.583,00; 

2) Lavori di intubamento canale d'irrigazione in Loc. Gualchiera, affidamento alla Ditta Samuele 

Immobiliare S.r.l. di Avezzano, per l’importo di € 19.888,00 oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 

21.876,80; 

3) INTERVENTO DI RISPARMIO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, 

affidamento alla ditta SARIDUE SRL, € 65.504/00; 
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4) INTERVENTO DI RISPARMIO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

completamento dell'impianto di illuminazione, Determinazione n° 244 affidamento a cottimo fiduciario 

alla Ditta Baliva S.r.l. Via delle Nocelle, € 10.636,00; 

5) Riqualificazione Urbana Piazza IV Novembre oltre via Giuliani e Via Portanova ai sensi della Legge 266 

del 7.08.1997 DGR 1031 del 31.10.2008.. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  ALLA DITTA S.T.I.M. S.r.l. 

di Grotti di Cittaducale (RI)-, € 181.240,439; 

6) LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO CON INTERVENTO DI MANUTANZIONE 

DEL CIRCUITO DELLA CITTADELLA STORICA ED IL COMPLETAMENTO DI VIA LUIGI GIULIANI - 

POR FERS ABRUZZO 2007-13 ASSE IV SVILUPPO TERRITORIALE", Edil Domi S.r.l. Via Stazione 43 

Celano € 44.168,68; 

7) Lavori di realizzazione di una passerella pedonale in C.A.P. con pavimentazione e parapetti in legno, 

Ditta Limaco S.r.l. di Avezzano, € 42.900,00; 

8) Lavori di "Riqualificazione Ambientale della parte di territorio comunale relativamente all'abitato di Loc. 

Pantane, € 43.435,79; 

9) Lavori di ripristino sede stradale e scalinata, in Via del Forno adiacente area piazzetta Villetta, € 

6.000,00; 

10)  Prosecuzione lavori di ripristino sede stradale e scalinata, in Via del Forno, € 7.700,00; 

11) Opere di manutenzione straordinaria presso Auditorium E. Fermi, lavori riparazione infiltrazione di 

acqua piovana, € 19.965,00; 

 

 

Tuttavia, l'impresa del quinquennio che sicuramente merita un'attenzione particolare trattandosi di un'opera 

che nell'intento di chi con grande intuito la ha ideata e posta in essere dovrebbe davvero garantire una 

svolta epocale alla città di Celano è la realizzazione  in corso d'opera di un IMPIANTO FOTOVOLTAICO in 

località Paduli.  

E' stata definita dall'AMMINISTRAZIONE PICCONE"che con non poche difficolta è riuscita finalmente a 

renderla realizzabile :"l’opera per la produzione di energia da fonti rinnovabili più grande d’Europa concepita 

da una pubblica amministrazione". 

L’impianto, assicura l’entrata nelle casse comunali celanesi di 100 milioni di euro che verranno pagati in 20 

anni dalla ditta realizzatrice. I circa 5 milioni di euro, percepiti all’anno, verranno destinati al miglioramento 

dei servizi, all’abbassamento delle tasse e al soddisfacimento di quelle che sono le varie esigenze della 

città. 

Il parco da realizzare, su un sito comunale già concesso ai Combattenti e Reduci della 1^ Guerra Mondiale , 

è da 16 megawatt più 4 e include le opere, le strutture, gli apparecchi necessari per l’installazione, la 

conduzione e la connessione alla rete elettrica del fotovoltaico. L’energia elettrica prodotta verrà ceduta alla 

rete nazionale attraverso la Centrale che sorgerà in località ‘cava’ tra Celano e Paterno . A parte, però, la 
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gestione, la progettazione e la completa edificazione dell’impianto, la ditta aggiudicataria dovrà dare avvio 

anche ai diversi servizi aggiuntivi per la comunità celanese.  

Nell'intento di chi un tal progetto lo ha pensato e portato a termine c'è sicuramente in primis  il desiderio di 

addivenire ad una normalizzazione della tassazione per cercare a tutti i costi di sollevare i cittadini dagli 

appesantimenti voluti negli ultimi anni da un sistema centrale  in completa crisi che continua a far leva sulle 

casse dei Comuni e poi anche il miglioramento dei servizi, la possibilità di bonus per le famiglie in difficoltà 

e di borse lavoro per i giovani disoccupati 

 

 
2.3.3 Controllo strategico:  
===== 
 
 
 

2.3.4 Valutazione delle performance: 
 

Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 106 del 29.09.2012 dispone che: 

 

Gli obiettivi assegnati ai dirigenti sono definiti annualmente nel PEG e nel PDO sulla base del bilancio di 

previsione e dell'allegata relazione previsionale e programmatica. 

Il PEG ed il PDO devono soddisfare i requisiti previsti per il piano delle performance e, pertanto, devono 

contenere la indicazione degli obiettivi strategici e delle mission dell'ente. 

Gli obiettivi devono rispettare i principi fissati dall'articolo 5 del D.Lgs n. 150/2009. 

In particolare essi devono essere: rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione 

istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione, per cui devono essere corrispondenti 

alle indicazioni di carattere generale contenute negli strumenti di programmazione pluriennale; specifici e 

misurabili in termini concreti e chiari, anche attraverso la presenza di indicatori; tali da determinare un 

significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e/o delle attività, così da non essere limitati al mero 

mantenimento della situazione esistente; riferibili ad un arco temporale determinato; commisurati ai valori di 

riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale ed internazionali, nonché da comparazioni con 

amministrazioni omologhe e, nelle more della loro definizione, rispondenti ai requisiti previsti dalle carte di 

qualità dei servizi e da norme di legge, ivi compreso il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti; 

confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione, con riferimento ove possibile al triennio 

precedente, in modo da determinare comunque esiti di miglioramento; correlati alla qualità ed alla quantità delle 

risorse disponibili, cioè sostenibili. 

Gli obiettivi sono proposti dai Dirigenti, sentiti gli assessori di riferimento, entro il 31 ottobre dell'anno precedente 

e contengono l'articolazione delle fasi necessarie al loro raggiungimento. Del rispetto dei tempi e del contenuto 

delle proposte si tiene conto nell'ambito della valutazione delle capacità manageriali dei Dirigenti, fattore 

capacità di proposta. Essi sono negoziati con il Segretario generale e dallo stesso coordinati e raccolti in un 

unico documento entro il 30 novembre dell'anno precedente. Il Segretario generale li correda con uno o più 

indicatori ed un peso ponderale che saranno illustrati preventivamente ai Dirigenti. Il Segretario provvede, 

contemporaneamente, ad indicare i fattori di valutazione delle capacità manageriali e gli indicatori per la 
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valutazione delle competenze professionali, completandoli con la assegnazione dei pesi. Nello svolgimento di 

tale attività, il Segretario generale è assistito dal Nucleo di Valutazione. Gli obiettivi sono contenuti nel PDO e 

sono approvati dalla Giunta nell'ambito del PEG. 

Entro il 30 settembre dell'anno gli obiettivi assegnati possono essere rinegoziati. Ai Dirigenti possono, altresì, 

essere assegnati ulteriori obiettivi che emergano durante l'anno, previa comunicazione da parte del Segretario 

generale. Analoga operazione dovrà essere effettuata anche per gli obiettivi eliminati in corso di esercizio. Le 

modifiche al PDO sono approvate dalla Giunta. 

Nel caso in cui un obiettivo non sia raggiunto per ragioni oggettivamente non addebitabili al Dirigente, lo stesso 

non sarà considerato valutabile e, di conseguenza, la valutazione sarà effettuata sugli altri obiettivi, 

rimodulandone in proporzione il peso. 

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

 definizione ed assegnazione degli obiettivi e loro collegamento con l'allocazione delle risorse necessarie 

per il loro raggiungimento. Tale fase si concretizza nella adozione del PEG e del PDO, che devono 

soddisfare i requisiti richiesti dal piano delle performance; 

 monitoraggio in corso di esercizio, anche al fine della attivazione degli interventi correttivi (valutazione 

intermedia); 

 misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; 

 utilizzo dei sistemi premianti, a partire dall'inserimento nelle fasce di merito; 

 rendicontazione dei risultati agli organi di amministrazione, alla Civit, ai soggetti interessati, agli utenti ed 

ai cittadini. 

 
 
 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 

ENTRATE 
(IN EURO) 

2010 2011 2012 2013 2014 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

ENTRATE CORRENTI 7.426.632,58 8.011.026,27 7.587.119,76 10.603.004,49 9.683.022,27 30,38 % 

TITOLO 4 - ENTRATE DA 
ALIENAZIONE E 

TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

1.079.521,84 3.047.511,66 416.837,72 3.870.902,11 671.581,12 -37,78 % 

TITOLO 5 - ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

51.000,00   159.532,91 345.328,08 577,11 % 

TOTALE 8.557.154,42 11.058.537,93 8.003.957,48 14.633.439,51 10.699.931,47 25,04 % 
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SPESE 
(IN EURO) 

2010 2011 2012 2013 2014 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 - 
SPESE 

CORRENTI 

6.983.475,16 7.453.266,27 6.749.099,88 8.139.390,34 7.655.228,05 9,61 % 

TITOLO 2 - 
SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

1.197.917,51 2.617.531,38 2.367.914,95 5.913.688,30 2.626.909,20 119,28 % 

TITOLO 3- 
RIMBORSO DI 

PRESTITI 

374.552,63 391.156,95 406.536,98 580.360,87 372.912,36 -0,43 % 

TOTALE 8.555.945,30 10.461.954,60 9.523.551,81 14.633.439,51 10.655.049,61 24,53 % 

 

 
 

PARTITE DI GIRO 
(IN EURO) 

2010 2011 2012 2013 2014 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 

TERZI 

1.454.880,85 1.757.469,91 1.567.927,71 1.659.385,04 1.143.458,04 -21,40 % 

TITOLO 4 - SPESE PER 
SERVIZI PER CONTO DI 

TERZI 

1.454.880,85 1.757.469,91 1.567.927,71 1.659.385,04 789.453,21 -45,73 % 

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 
7.426.632,58 8.011.026,27 7.587.119,76 10.603.004,49 9.683.022,27 

Spese titolo I 
6.983.475,16 7.453.266,27 6.749.099,88 8.139.390,34 7.655.228,05 

Rimborso prestiti parte del titolo III 
374.552,63 391.156,95 406.536,98 420.827,96 372.912,36 

SALDO DI PARTE CORRENTE 
68.604,79 166.603,05 431.482,90 2.042.786,19 1.654.881,86 
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EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Entrate titolo IV 
1.079.521,84 3.047.511,66 416.837,72 3.870.902,11 671.581,12 

Entrate titolo V ** 
51.000,00     

Totale titolo (IV+V) 
1.130.521,84 3.047.511,66 416.837,72 3.870.902,11 671.581,12 

Spese titolo II 
1.197.917,51 2.617.531,38 2.367.914,95 5.913.688,30 2.626.909,20 

Differenza di parte capitale 
-67.395,67 429.980,28 -1.951.077,23 -2.042.786,19 -1.955.328,08 

Entrate correnti destinate a 
investimenti 68.604,79   2.042.786,19 1.654.881,86 

Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa in conto 

capitale [eventuale] 

  2.074.809,33  300.446,22 

Entrate diverse destinate a spese 
correnti 1.209,12 39.000,00 133.732,10   

SALDO DI PARTE CAPITALE 
 390.980,28*    

*Tale valore è stato determinato dal versamento degli oneri concessori da parte di un centro commerciale che sono confluiti 
in avanzo destinato al finanziamento delle spese investimenti 
** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa" 

3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Riscossioni 
(+) 7.361.878,92 9.786.517,61 6.567.145,60 8.594.126,17 5.900.617,56 

Pagamenti 
(-) 7.363.875,40 9.452.617,26 8.715.109,08 8.643.778,42 7.464.188,55 

Differenza 
(=) -1.996,48 333.900,35 -2.147.963,48 -49.652,25 -1.563.570,99 

Residui attivi 
(+) 2.650.156,35 3.029.490,23 3.004.739,59 7.698.698,38 5.942.771,95 

Residui passivi 
(-) 2.646.950,75 2.766.807,25 2.376.370,44 7.649.046,13 3.980.314,27 

Differenza 
(=) 3.205,60 262.682,98 628.369,15 49.652,25 1.962.457,68 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 
(=) 1.209,12 596.583,33 -1.519.594,33  398.886,69 

 

 
Risultato di amministrazione, di cui: 

2010 2011 2012 2013 2014 

Vincolato 
2.080.079,44 2.012.698,63 2.438.110,12 2.200.000,00  

Per spese in conto capitale 
193.591,98 193.591,98 924.356,98   

Per fondo ammortamento 
     

Non vincolato 
 45.557,86 45.557,86 35.289,32  

Totale 
2.273.671,42 2.251.848,47 3.408.024,96 2.235.289,32  
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione: 
2010 2011 2012 2013 2014 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
3.256.869,31 3.287.516,54 692.604,04  1.178.042,98 

Totale residui attivi finali 
7.010.991,29 6.476.113,86 7.079.548,86 13.170.372,98 10.730.523,39 

Totale residui passivi finali 
8.032.571,28 6.355.605,44 5.520.304,43 10.896.701,56 11.121.682,24 

Risultato di amministrazione 
2.235.289,32 3.408.024,96 2.251.848,47 2.273.671,42 786.884,13 

Utilizzo anticipazione di cassa 
NO NO NO SI NO 

 

 
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

Descrizione: 2010 2011 2012 2013 2014 

Reinvestimento quote accantonate 
per ammortamento      

Finanziamento debiti fuori bilancio 
     

Salvaguardia equilibri di bilancio 
     

Spese correnti non ripetitive 
     

Spese correnti in sede di 
assestamento      

Spese di investimento 
  2.074.809,33   

Estinzione anticipata di prestiti 
     

Totale 
  2.074.809,33   
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3.6 Gestione dei residui:Totale residui di inizio e  fine mandato 
 

RESIDUI ATTIVI 
ANNO 2010 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali 
residui di 

fine 
gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1- 
Tributarie 

2.490.746,14 1.529.499,40   2.490.746,14 961.246,74 1.727.059,77 2.688.306,5
1 

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti 

884.889,40 368.244,50  5.385,64 879.503,76 511.259,26 406.374,02 917.633,28 

Titolo 3 - 
Extratributarie 

1.079.945,99 335.549,57  3.510,00 1.076.435,99 740.886,42 145.736,28 886.622,70 

Parziale titoli 
1+2+3 

4.455.581,53 2.233.293,47  8.895,64 4.446.685,89 2.213.392,42 2.279.170,07 4.492.562,4
9 

Titolo 4 - In 
conto capitale 

2.028.730,95 175.516,70  22,74 2.028.708,21 1.853.191,51 305.423,97 2.158.615,4
8 

Titolo 5 - 
Accensione di 

prestiti 

461.778,75 294.782,87  5.818,62 455.960,13 161.177,26 965,30 162.142,56 

Titolo 6 - 
Servizi per 

conto di terzi 

375.443,57 252.208,56 9.838,74  385.282,31 133.073,75 64.597,01 197.670,76 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

7.321.534,80 2.955.801,60 9.838,74 14.737,00 7.316.636,54 4.360.834,94 2.650.156,35 7.010.991,2
9 

 

 
 

RESIDUI 
PASSIVI 

ANNO 2010 
 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali 
residui di 

fine 
gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1- 
Spese correnti 

2.362.077,44 965.091,64  130.624,76 2.231.452,68 1.266.361,04 1.315.851,05 2.582.212,09 

Titolo 2 - 
Spese in 

conto capitale 

6.321.882,34 2.261.418,91  28.996,05 6.292.886,29 4.031.467,38 719.944,24 4.751.411,62 

Titolo 3 - 
Spese per 
rimborso 
prestiti 

        

Titolo 4 - 
Spese per 
servizi per 
conto terzi 

290.971,11 203.179,00   290.971,11 87.792,11 611.155,46 698.947,57 

Totale titoli 
1+2+3+4 

8.974.930,89 3.429.689,55  159.620,81 8.815.310,08 5.385.620,53 2.646.950,75 8.032.571,28 
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RESIDUI 
ATTIVI 

ANNO 2014 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali 
residui di 

fine 
gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1- 
Tributarie 

3.999.358,60 1.415.361,69  2.529.215,36 1.470.143,24 54.781,55 1.484.293,20 1.539.074,7
5 

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti 

1.613.550,57 164.806,13  79.533,08 1.534.017,49 1.369.211,36 43.245,22 1.412.456,5
8 

Titolo 3 - 
Extratributarie 

4.321.792,61 3.320.115,05  385.389,57 3.936.403,04 616.287,99 4.279.844,32 4.896.132,3
1 

Parziale titoli 
1+2+3 

9.934.701,78 4.900.282,87  2.994.138,01 6.940.563,77 2.040.280,90 5.807.382,74 7.847.663,6
4 

Titolo 4 - In 
conto capitale 

3.028.800,41 463.769,37   3.028.800,41 2.565.031,04 67.747,20 2.632.778,2
4 

Titolo 5 - 
Accensione di 

prestiti 

11.039,87    11.039,87 11.039,87  11.039,87 

Titolo 6 - 
Servizi per 

conto di terzi 

195.830,92 24.431,29   195.830,92 171.399,63 67.642,01 239.041,64 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

13.170.372,98 5.388.483,53  2.994.138,01 10.176.234,97 4.787.751,44 5.942.771,95 10.730.523,
39 

 

 
 

RESIDUI 
PASSIVI 

 ANNO 2014 
 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine 

gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1- 
Spese 
correnti 

     
2.619.740,51 

     
1.370.254,09 

        
120.266,03 

     
2.499.474,48 

     
1.129.220,39 

     
1.595.430,35 

     
2.724.650,74 

Titolo 2 - 
Spese in 
conto 
capitale 

     
7.633.404,41 

       
831.201,88 

        
988.198,00 

     
6.645.206,41 

     
5.814.004,53 

     
2.270.351,10 

     
8.084.355,63 

Titolo 3 - 
Spese per 
rimborso 
prestiti 

       
159.532,91 

       
159.532,91 

         
159.532,91 

   

Titolo 4 - 
Spese per 
servizi per 
conto terzi 

       
484.023,73 

       
285.880,68 

         
484.023,73 

       
198.143,05 

       
114.532,82 

       
312.675,87 

Totale titoli 
1+2+3+4 

    
10.896.701,5

6 

     
2.646.869,56 

      
1.108.464,03 

     
9.788.237,53 

     
7.141.367,97 

     
3.980.314,27 

    
11.121.682,24 
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3.7 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 
2010 

e precedenti 
2011 2012 2013 Totale residui 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 
866.834,81 372.741,24 1.187.195,17 1.572.587,38 3.999.358,60 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, 
Regione ed altri enti pubblici 811.193,20 375.688,81 341.000,00 85.668,56 1.613.550,57 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
579.551,49 156.883,35 144.314,80 3.441.042,97 4.321.792,61 

Totale 
2.257.579,50 905.313,40 1.672.509,97 5.099.298,91 9.934.701,78 

CONTO CAPITALE 
     

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e 
trasferimenti di capitale 465.745,19 183,18 188,03 2.562.684,01 3.028.800,41 

Titolo 5 - Entrate derivanti da 
accensione di prestiti 11.039,87    11.039,87 

Totale 
2.734.364,56 905.496,58 1.672.698,00 7.661.982,92 12.974.542,06 

Titolo 6 - Entrate da servizi per 
conto di terzi 123.106,93 29.815,93 6.192,60 36.715,46 195.830,92 

Totale generale 
2.857.471,49 935.312,51 1.678.890,60 7.698.698,38 13.170.372,98 

 

 
 

Residui passivi al 31.12 
2010 

e precedenti 
2011 2012 2013 Totale residui 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 
525.620,91 218.440,49 154.540,84 1.721.138,27 2.619.740,51 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
1.484.265,81 157.310,98 403.788,81 5.588.038,81 7.633.404,41 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 
   159.532,91 159.532,91 

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto terzi 49.993,99 71.618,28 182.075,32 180.336,14 484.023,73 

Totale generale 
2.059.880,71 447.369,75 740.404,97 7.649.046,13 10.896.701,56 

 

3.8 Rapporto tra competenza e residui 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Percentuale tra residui attivi titoli 1 
e 3 e totale accertamenti entrate 

correnti titoli 1 e 3 

44,14 % 26,94 % 36,31 % 50,75 % 60,62 % 

 

3.9 Patto di Stabiltà interno 

 

Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità 

interno; Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso 

dal patto per disposizioni di legge 

 
 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 
 

 
 

Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:      

      =      =       = 
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Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 

       =     =      = 

 

3.0.1  Indebitamento 

 
3.0.2  Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 
(Tit.V ctg 2-4) 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Residuo debito finale 
13.990.016,63 13.615.464,00 13.208.927,00 12.788.099,00 12.415.186,64 

Popolazione residente 
11404 11423 11450 11047 11022 

Rapporto fra debito residuo e 
popolazione residente 1.226,76 1.191,93 1.153,61 1.157,60 1.126,40 

 

3.0.3 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle 
entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Incidenza percentuale attuale degli 
interessi passivi sulle entrate 

correnti (art. 204 del TUEL) 

7,735 % 8,126 % 7,634 % 7,020 % 7,528 % 

  

3.0.4 Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

       ===== 
 

3.0.5  Rilevazione dei flussi 

indicare i flussi positivi e negativi originati dai contratti di finanza derivata (per ogni contratto, indicando i dati 

relativi nel periodo considerato fino all'ultimo rendiconto approvato): 

 
Tipo di operazione Data di 

stipulazione 
2010 2011 2012 2013 2014 

       

 
 

Flussi 
Positivi 

     

 
 

Flussi 
Negativi 
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3.0.6 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL 
 

Anno 2009 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
26.478,10 

Patrimonio netto 
2.499.979,77 

Immobilizzazioni materiali 
21.378.557,07 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
119.700,00 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
7.501.157,78 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
13.263.298,58 

Disponibilità liquide 
3.732.753,74 

Debiti 
16.995.368,34 

Ratei e risconti attivi 
 

Ratei e risconti passivi 
 

TOTALE 
32.758.646,69 

TOTALE 
32.758.646,69 

 

Anno 2013 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
33.607,19 

Patrimonio netto 
-4.916.491,95 

Immobilizzazioni materiali 
24.393.936,82 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
41.009,94 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
13.170.372,98 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
18.870.618,68 

Disponibilità liquide 
 

Debiti 
23.684.800,20 

Ratei e risconti attivi 
 

Ratei e risconti passivi 
 

TOTALE 
37.638.926,93 

TOTALE 
37.638.926,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0.7 Conto economico in sintesi.  
  

CONTO ECONOMICO ANNO 2013 (3) (6) 
(Dati in euro) 

Importo 
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A) Proventi della gestione 10.602.979,36 

B) Costi della gestione, di cui: 

24.393.936,82 

8.247.100,94 

quote di ammortamento d'esercizio 

41.009,94 

523.122,05 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 

 

 

utili 

13.170.372,98 

 

interessi su capitale di dotazione 

 

 

 

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 

 

 

D.20) Proventi finanziari 25,13 

D.21) Oneri finanziari 562.425,94 

E) Proventi e Oneri straordinari  

Proventi 33.685,79 

Insussistenze del passivo 30.829,81 

Sopravvenienze attive  

Plusvalenze patrimoniali 2.855,98 

Oneri 10.794,56 

Insussistenze dell'attivo 9.006,86 

Minusvalenze patrimoniali  

Accantonamenti per svalutazione crediti  

Oneri straordinari 

 

1.787,70 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 

37.638.926,93 

1.816.368,84 

 

(3) Trattasi di dati di cui al conto economico ex art. 239 TUEL 

(6) Il quadro non riguarda i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in quanto non tenuti alla compilazione (art.1 comma 164 

L.266/2005) 

(7) Il dato deve essere riportato in valore assoluto 
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
  

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2013 
(Dati in euro) 

Importi riconosciuti 
e finanziati 

nell'esercizio 2013 

Sentenze esecutive 

 

 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 

24.393.936,82 

 

Ricapitalizzazioni 

41.009,94 

 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 

 

 

Acquisizione di beni e servizi 

13.170.372,98 

 

TOTALE 

37.638.926,93 

 

 

 
 

ESECUZIONE FORZATA 2013 (2) 
(Dati in euro) 

Importo 

Procedimenti di esecuzione forzati  

 

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 

 

 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa inidicare il valore. 

=     =     =     = 

 

3.0.9. Spesa per il personale 

3.0.10 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Importo limite di spesa (art.1, c.557 
e 562 della L.296/2006) (*) 2.167.274,00 2.167.274,00 2.157.234,00 2.156.605,00 2.156.174,00 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi art.1, c.557 e 562 

della L.296/2006 

2.167.274,00 2.157.234,00 2.156.605,00 2.156.174,00 2.156.168,00 

Rispetto del limite 
SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale 
sulle spese correnti 31,03 % 28,94 % 31,95 % 26,49 % 28,16 % 

 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 

 

 
 
 
 

3.0.11 Spesa del personale pro-capite: 
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 2010 2011 2012 2013 2014 

Spesa personale (*) / Abitanti 
190,04 188,85 188,34 195,18 195,62 

 

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP 

 

3.0.12 Rapporto abitanti dipendenti: 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Abitanti / Dipendenti 
228 228 229 221 220 

 

Per poter avvalersi del lavoro a tempo determinato le P.A. devono rispettare il limite sostanziale della presenza 

di esigenze temporanee ed eccezionali, e quindi sia limitate 

nel tempo che imprevedibili e non ricorrenti. Si tratta pertanto di un limite ben più rigido di quello posto nel 

settore del lavoro privato. Questa diversità di regime rispetto al 

lavoro del settore privato è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale rispettosa del principio di uguaglianza in 

considerazione delle peculiarità del lavoro pubblico quanto 

all’instaurazione dei rapporti di lavoro, che deve basarsi sul principio del concorso. 

Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i 

limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

 
 
 
 
 

3.0.13 Fondo risorse decentrate 

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per contrattazione 
decentrata: 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Fondo risorse decentrate 
192.998,29 186.798,29 178.798,29 178.798,29 152.017,21 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 

4.1 Rilievi della Corte dei Conti 
 

- Attività di controllo:  

L'ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi 

irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005. 

 

 

- Attività giurisdizionale: 

 L'ente non è stato oggetto di sentenze. 

 

 

4.2 Rilievi dell'Organo di revisione: 

 

 L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

 
 

4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa: 

   

L'Ente è orientato da anni  nel senso di adottare  le seguenti linee guida di indirizzo per il Segretario 

Generale, i dirigenti, i responsabili di servizio ed il restante personale dipendente in merito all’utilizzo degli 

applicativi del sistema gestionale in uso presso l’Ente, nonché in merito all’utilizzo di tutti gli strumenti 

informatici e delle modalità operative attualmente previsti dalle norme vigenti in materia: 

- completa dematerializzazione della posta esterna in entrata, a cura del servizio protocollo; 

- utilizzo dell’applicativo protocollo informatico, a cura del servizio protocollo, per la protocollazione, 

l’assegnazione e lo smistamento presso i settori dell’Ente della posta esterna in entrata; 

- utilizzo dell’applicativo protocollo informatico, a cura di tutti i settori dell’Ente, per la protocollazione 

della posta interna/esterna in uscita, l’assegnazione e lo smistamento della posta interna/esterna in 

entrata, l’invio della posta interna a mezzo sistema informatico, l’invio della posta esterna a mezzo 

PEC; 

- divieto di utilizzo, per tutti i settori dell’Ente, dei registri cartacei per la posta interna ed esterna; 

- divieto di invio di posta cartacea, fatti salvi i soli casi tassativamente previsti dalla legge; 

- divieto di trasmissione di documenti a mezzo fax ad altre pubbliche amministrazioni; 

- in attesa dell’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica, promozione dell’invio al protocollo 

dell’Ente di fatture in formato digitale; 
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- dematerializzazione degli atti amministrativi mediante l’utilizzo della firma digitale; 

- progettazione e realizzazione del nuovo portale istituzionale dell’Ente, secondo le norme di legge; 

- dematerializzazione delle comunicazioni agli amministratori comunali e ai dipendenti; 

- promozione del rispetto degli obblighi di legge, da parte di altre p.a., di imprese e professionisti, in 

materia di utilizzo della posta elettronica certificata, in sostituzione della posta in formato cartaceo; 

- attivazione dal 2012 del flusso informatico per gli ordinativi di pagamento con conseguente 

eliminazione della produzione di carta per stampe e copie e consumo di toner. 

 
 
 
 

PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 
 

5.1 Organismi controllati: 
 

    L'Ente non detiene partecipazioni in società dallo stesso direttamente controllate. 

 

Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato 

i vincoli di spesa di cui all'articolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008 ? 

 

       ====== 

Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 

retributive per le società di cui al punto precedente. 
 

       ======== 
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5.2 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile. 

Esternalizzazione attraverso società: 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO   

Forma giuridica Tipologia di 
società 

Campo di attività  
(2) (3) 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società  

(5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo A B C 

        

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 

     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 

     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 

speciali ed i consorzi - azienda 

(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 

aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 

 

5.3 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente): 

 
(Certificato preventivo - quadro 6 quater) 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2010  

Forma giuridica Tipologia 

azienda o società (2) 

Campo di attività  

(3) (4) 
Fatturato 

registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione (5) (7) 

Patrimonio netto 

azienda o società  

(6) 

Risultato di 

esercizio positivo 

o negativo A B C 

2   5       15.292.323,00    3,58      1.046.901,00        -37.101,00 

3   2          352.429,00 100,00         11.302,00       -108.398,00 

2   5   4.168.546,00     2,51 179.373,00 465 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 

     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 

     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle 

partecipazioni. 

     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale 

alla persona (ASP), (6) altre società.  

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 

speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 

aziende speciali ed i consorzi - azienda 
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(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2013 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.) 

Forma giuridica Tipologia 

azienda o società (2) 

Campo di attività  

(3) (4) 
Fatturato 

registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione (5) (7) 

Patrimonio netto 

azienda o società  

(6) 

Risultato di 

esercizio positivo 

o negativo A B C 

2   5       14.568.952,00   3,58      1.175.648,00         30.118,00 

3   2          278.805,00        100,00       -144.881,00       -156.182,00 

2  5   5.337.620,00  2,51 205.146,00 9.643,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 

     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 

     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle 

partecipazioni. 

     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale 

alla persona (ASP), (6) altre società.  

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 

speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 

aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 

 

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi 
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 
2007, n. 244) 

 
Denominazione Oggetto Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale procedura 
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****************** 
 

 

Tale è la  relazione di fine mandato del Comune di Celano (AQ) da  trasmettere al tavolo tecnico 

interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (se 

prevista) e alla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti. 

 

Li, 07.04.2015    
                                                                                                                                                                                                                
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to Dott. Mauro Passerotti 
 
 
                                                                                                                                                                                                                    
____________________________________________ 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 

veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione 

finanziaria dell'ente. 

I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex 

articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti delle legge n. 

266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

 
Lì, 07.04.2015   
                                                                                                                                                                                    
L'organo di revisione economico finanziario (1)  

F.to Dott.ssa Maria Grazia Savini  
 
 
                                                                                                                                                                                                                    
_____________________________________________ 
 
 
                                                                                                                                                                                                                    
_____________________________________________ 
 
 
                                                                                                                                                                                                                    
_____________________________________________ 
 
 
_______________________________ 

(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.  

Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di 

tutti i tre componenti 

 


