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Premessa

 Gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge,
dai propri statuti e regolamenti, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la
corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento, nonché
la trasparenza dell’azione amministrativa.
Attraverso il controllo di gestione l’ente verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e,
mediante l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei
servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di
economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

 Nel rispetto dell’art. 196 del  D.lgs. 267/2000, ed in ottemperanza, in particolare, degli
articoli 198 e 198-bis, è stata predisposta la presente relazione al fine di permettere le opportune
considerazioni a tutti coloro che a vario titolo sono interessati a valutare l’adeguatezza delle scelte e
delle azioni compiute, confrontando i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.
Si evince, pertanto, come l’attività del controllo di gestione è funzione trasversale a tutto l’ente
coinvolgendo l’intera struttura organizzativa al fine di permettere la verifica tra gli obiettivi assegnati
e i programmi realizzati dai responsabili dei servizi e dai dirigenti.

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
attraverso 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 alle risultanze di controllo specifiche previste ex lege, con particolare

riguardo al riscontro del rispetto del pareggio di bilancio, degli adempimenti previsti all'articolo 1,
comma 173, della legge n. 266/2005 ed altri adempimenti svolti in corso d'anno;

 una quinta, diretta a presentare informazioni relative alla gestione dei servizi ed ai rapporti con
le società partecipate (governance esterna);

 una sesta, finalizzata a dimostrare l’efficacia dell’azione condotta attraverso lo stato di
attuazione degli obiettivi strategici ed operativi e il grado di raggiungimento degli obiettivi
prettamente esecutivi/gestionali.
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1 I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2017

1.1 Dati Generali

 Il Comune di Castiglione del Lago (PG) ha una popolazione di 15.452 abitanti alla data
dell'01/01/2017.

 La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in 8 aree e 15 settori, con i seguenti
dipendenti:

- Pianta organica dipendenti Dirigenti: 0 Altri: 116 Totale: 116
- N. dipendenti in servizio Dirigenti: 0 Altri: 82 Totale: 82
- N. dipendenti a tempo determinato Totale: 1

 Il regolamento di contabilità, approvato in data 06.12.1988 con delibera di Consiglio
Comunale n. 9 ed integrato con delibera n. 43 del 26.05.2004 avente ad oggetto "Appendice al
regolamento di contabilità: regolamento recante disposizioni per l'emissione di mandati informatici",
è conforme al D. Lgs. n. 267/2000 ed allo statuto comunale.

 Lo statuto ed il regolamento degli uffici e dei servizi disciplinano le tipologie di controlli
interni.
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1.2 Il Sistema dei Controlli

 Il sistema dei controlli è stato impiantato tenendo conto  della profonda innovazione,
determinata dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, in particolare, dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, provvedimento quest'ultimo che ha completamente ridisegnato l'assetto delineato
dall'articolo 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 Il recepimento dei nuovi principi e criteri su cui si basa il sistema dei controlli interni è
avvenuto con l'istituzione ed il regolare svolgimento delle proprie funzioni degli organi di controllo
sotto riportati che, secondo le vigenti disposizioni di legge, hanno previsto la nomina del Collegio
dei Revisori e del Nucleo di Valutazione dei Responsabili di Servizio, il controllo strategico svolto
dal Segretario Comunale ed il controllo di gestione esercitato dal Responsabile del Servizio
Finanziario.

                  Per quanto concerne il Nucleo di Valutazione dei responsabili di servizio, nello specifico,
detta funzione viene svolta in forma associata tra i Comuni di Castiglione del Lago, Magione, Città
della Pieve, Piegaro, Paciano, Panicale e Passignano sul Trasimeno, in forza di una convenzione
avente ad oggetto l'istituzione e la gestione in forma associata del nucleo di valutazione, approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27.12.2013.

- Collegio dei revisori Attivato: SI N. addetti: 3
- Controlli di gestione  Attivato: SI N. addetti: 1
- Controllo strategico Attivato: SI N. addetti: 1
- Valutazione dirigenti Attivato: SI N. addetti: 3

 Con riferimento alle altre tipologie di controlli, l'articolo 3 del D.L. n. 174/2012 ha
implementato il sistema dei controlli preesistente. In particolare, oltre ai controlli di regolarità
amministrativa contabile, di gestione e di controllo strategico, compaiono ora nuove attività, quali:

- il controllo sugli equilibri finanziari dell'ente, che è strumentale alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica determinati dal Pareggio di bilancio, attuato mediante il
coordinamento e la vigilanza del responsabile del servizio finanziario, nonché dei
responsabili dei servizi;

- la verifica, attraverso il controllo sullo stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali,
dell'efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni all'ente;

- la verifica della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali
esterni.

- il controllo sulle società partecipate dagli enti locali, che si esercita attraverso l'analisi degli
scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, anche con riferimento ai possibili squilibri
economico finanziari rilevati per il bilancio dell'ente locale. Il controllo sulle partecipate
riguarda sia aspetti di regolarità amministrativa e contabile (ricomprendendo anche la
verifica dell'andamento economico finanziario della società al fine di rilevare possibili
ripercussioni sull'ente locale) che aspetti tipici del controllo di gestione e del controllo
strategico.

 Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole funzioni e degli organi attivati per
l'esercizio dei controlli.
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1.2.1 Il Controllo di Gestione

 Il controllo di gestione è previsto nel regolamento di contabilità e in altri atti di
organizzazione, detta funzione è inserita nell'Area Finanziaria e fa capo al Responsabile , Dott.
Tiziano Chionne, dotato di specifica professionalità.

 Con riferimento alla raccolta dei dati, si segnala che i servizi informatizzati sono
collegati da una rete locale; il modulo utilizzato per il controllo di gestione è integrato con altri
moduli e per l'esercizio del controllo di gestione vengono utilizzati appositi software informatici; i
report periodici di controllo sono distribuiti mediante l'ausilio di apposita rete intranet ad uso interno.
Il sistema di rilevazione analitica dei dati è in corso di attivazione.

 Il controllo di gestione opera in base ad obiettivi specifici attribuiti ad esso dal PEG. Gli
obiettivi sono stati oggetto, nel corso dell’anno, di costante analisi e monitoraggio finalizzata ad
ottenere la massima efficacia, efficienza ed economicità della gestione, attraverso il monitoraggio
periodico dei dati.
 Le fonti informative utilizzate per l'esercizio del controllo di gestione sono costituite dai
dati e dalle informazioni fornite dai servizi, dal PEG, dalle banche dati dell’Amministrazione
comunale, con particolare riferimento a quelle finanziarie con i relativi indicatori, e dal Nucleo di
Valutazione.
 La verifica dello stato d'avanzamento del PEG avviene, di regola, periodicamente in
sede di verifica degli equilibri di bilancio e con cadenza quadrimestrale in relazione ai report che
devono essere presentati al Nucleo di Valutazione.
 Viene altresì effettuato un monitoraggio sui dati di bilancio, attraverso l'elaborazione di
report finanziari per le verifiche periodiche che gli uffici finanziari ed il Nucleo di valutazione
effettuano in ragione delle rispettive esigenze informative.

 Per l’esercizio 2017 sono utilizzati indicatori di efficienza, di efficacia, di quantità e del
rispetto temporale degli stati di attuazione.
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1.2.2 Il Controllo Strategico

 Il controllo strategico è finalizzato all’accertamento dello stato di attuazione dei
programmi e della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa alle linee programmatiche
approvate dal Consiglio.

 Il presupposto del controllo strategico è il Documento Unico di Programmazione – DUP
– in quanto contenente la programmazione strategica ed operativa: Ia prima con un  orizzonte
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del
bilancio di previsione.

 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.

Per un’analisi dettagliata dei risultati raggiunti si rimanda alla sezione 6, paragrafo 6.1

L’ente, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti è soggetto al controllo strategico, in
base alla disposizione dell’art. 147-ter del D Lgs. 267/2000.
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1.2.3 Il Controllo di Regolarità amministrativa e contabile

 Nella fase preventiva dell’adozione degli atti, ogni responsabile di servizio esercita una
verifica di conformità alle disposizioni normative vigenti, sia sulle proposte di deliberazione da
sottoporre alla Giunta comunale o al Consiglio comunale, sia sulle determinazioni adottate dagli
stessi responsabili. Il controllo esercitato si estende alla regolarità, correttezza e legittimità
dell’azione amministrativa e viene effettuato all’atto della firma delle determinazioni adottate dal
responsabile del servizio .
Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso
il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria .

 Nella fase successiva, il controllo è assicurato secondo principi generali di auditing
aziendale  con modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione
del Segretario e in base alla normativa vigente.
I risultati del controllo sono trasmessi periodicamente dal Segretario ai Responsabili dei servizi, ai
Revisori dei conti, agli Organi di valutazione dei risultati dei dipendenti e al Consiglio comunale.
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1.2.4 La Valutazione dei dirigenti

La valutazione dei dirigenti è posta in essere attraverso un apposito Nucleo di Valutazione costituito
da n. 3 membri esperti in materia.

Il suddetto nucleo svolge la funzione in forma associata per tutti i Comuni dell'Area del Trasimeno.

Per l'anno 2017 la valutazione dei funzionari incaricati di posizione organizzativa è
posta in essere in base al sistema di misurazione e valutazione della performance come
stabilito dal regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del
15.11.2011 ed integrato e modificato dalle seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: n. 32 del
16.02.2012 - n. 193 del 20.12.2012 - n. 84 dell'11.07.2013.

La valutazione avviene prendendo in considerazione i seguenti fattori:

A) Presidio del ruolo = capacità di leadership e competenze tecniche, amministrative e
gestionali nello svolgimento della propria attività con riferimento alle attese dell'Amministrazione;
B) Gestione delle risorse finanziarie = capacità di ottimizzazione delle risorse disponibili e di
acquisire ulteriori risorse;
C) Gestione delle risorse umane e motivazione = capacità di attribuire compiti al personale
favorendo un clima partecipativo e rapportato alle professionalità a disposizione;
D) Capacità di relazione e di sviluppo delle competenze = attivazione di modalità
comunicative ed interlocutorie con soggetti interni ed esterni;
E) Gestione e risoluzione dei problemi = capacità di rilevazione e diagnosi dei problemi ed
individuazione di soluzioni tempestive ed adeguate alle esigenze.
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1.3 Il Sistema Contabile

Il sistema contabile è finalizzato a fornire risposte conformi al D. Lgs. n. 267/2000 e al regolamento
di contabilità ed è finalizzato alla produzione di tutta la documentazione prevista ed approvata con il
D. Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio è stato approvato in data 27.03.2017 con delibera consiliare n. 19 ricorrendo all’esercizio
provvisorio unitamente a:

 Documento Unico di Programmazione;
 Nota integrativa;
 Parere dei revisori del conti.

1.3.1 Il Documento Unico di Programmazione

Il Documento Unico di Programmazione è stato predisposto nel rispetto del contenuto richiesto
dall'art. 170 del TUEL e dal principio contabile applicato della programmazione, l'allegato 4/1 al
D.Lgs. 118/2011.

E' stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27.03.2017.

Con riferimento al suo contenuto si evidenziano le seguenti caratteristiche:

1. l'analisi strategica effettuata attraverso l'approfondimento delle condizioni esterne, in
particolare:

a. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato;
b. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del

territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in
considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

c. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente,
l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali,
segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nel Documento di
Economia e Finanza (DEF), ed operativa effettuata con riferimento alle singoli
missioni e per ogni relativo programma.

nonché attraverso l'analisi delle condizioni interne:

a. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei
fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli
organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento
anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e
gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza
dell'ente;

b. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e
sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. In particolare sono stati
oggetto di approfondimento i seguenti aspetti:

 gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del
fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto
riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di
riferimento della SeS;

 i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora
conclusi;
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  i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
  la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni

fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di
servizio;

  l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei
programmi ricompresi nelle varie missioni;

  la gestione del patrimonio;
  il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
  l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale

nel periodo di mandato;
  gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri

in termini di cassa.

2. Sono stati individuati, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella sezione strategica. Per ogni
programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi
operativi annuali da raggiungere.

3. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza
con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo
esercizio, della manovra di bilancio.

4. Risultano definiti gli indirizzi operativi in termini di:

a. programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;

b. programmazione degli acquisti di forniture e servizi svolta in conformità ad un
programma biennale e ai suoi aggiornamenti annuali;

c. programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
c. piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.
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1.3.2 Il Piano Esecutivo di Gestione

 Adottato in data 13/04/2017 con delibera di Giunta n. 62, ha un'articolazione per centri
di responsabilità, è redatto in termini di competenza finanziaria e, esclusivamente con riferimento al
primo esercizio, è redatto in termini di cassa.

Gli obiettivi contenuti sono di tipo gestionale, raccordati con gli indirizzi espressi nel DUP.

Le finalità prevalenti attribuite al PEG sono le seguenti:

 delegare i dirigenti alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su procedimenti di
spesa ed entrata nonché su altri profili gestionali;

 orientare la gestione secondo le logiche della direzione per obiettivi;
 costituire lo strumento base per la valutazione dei dirigenti;
 disciplinare la gestione di risorse da parte di dipendenti formalmente incaricati con posizione

organizzativa mediante ulteriore articolazione del PEG.
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1.3.3 La Delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2017

 Seppur resa non obbligatoria, l’adozione della deliberazione relativa alla ricognizione
dello stato di attuazione dei programmi dell’anno 2017 è avvenuta con delibera di Consiglio n. 33
del 31.07.2017.
Del resto, come già evidenziato dalla Commissione Arconet,  l’articolo 147-ter, comma 2, del TUEL
conferma l’obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi, il
cosiddetto controllo strategico.
La deliberazione di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio dà
atto che a tale data non vi sono squilibri di bilancio e prosegue normalmente l'attività amministrativa
tesa al raggiungimento degli obiettivi prefissati, come indicato dall'estratto del suddetto atto, di
seguito riportato:

..."VISTO INOLTRE l’articolo 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il quale: “Con
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,
contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”;

CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è emerso
quanto segue:
- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194;
- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2017-2019 sono stati tenuti sotto costante controllo,
operando le correzioni resesi indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine normativo e delle
segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista
contabile-amministrativo in variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;
- la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta
una situazione di equilibrio, come risulta dall’ALLEGATO 3) alla presente deliberazione;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire il miglioramento dei tempi medi
di pagamento, ma la necessità di rientrare rispetto al debito con la società GEST srl ha comportato un
consistente utilizzo delle anticipazioni di cassa;
- il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 707-732 della L. n.
208/2015;

                                                            DELIBERA

Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle valutazioni e delle stime
condotte, l’esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione in condizione di pareggio (allegati da
3 a 5);
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- non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili;

- alla data odierna, risulta rispettato il pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 707-732 della L.
n. 208/2015; le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre di prevedere il rispetto dei vincoli di legge
(allegato 2);"

A tal fine si rimanda alla sezione 6 del presente documento per la verifica sullo stato di attuazione
dei programmi .
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1.3.4 Il Rendiconto

 L'ultimo rendiconto approvato è quello relativo all'esercizio finanziario 2017 : il consiglio
comunale nella seduta del  30.05.2018 ha approvato le risultanze finali della gestione finanziaria,
economica e patrimoniale, con deliberazione consiliare n. 12.
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2 L'ANALISI DELLA GESTIONE

2.1 Le Risultanze contabili

 Il rendiconto della gestione 2017 si chiude con i risultati contabili riportati nella seguente
tabella:

 Risultanze Contabili Importo

Finanziario (Avanzo o Disavanzo) 6.043.077,41

Economico (Utile o Perdita d'esercizio) 424.888,43

Patrimoniale (Variazione patrimonio netto) 295.512,55

 Tali risultanze misurano gli effetti della gestione sul patrimonio dell'ente e sono in linea
con l'armonizzazione dei sistemi contabili che ha preso avvio con l'approvazione del D. Lgs. 23
giugno 2011 n. 118 e si è perfezionata con le successive modificazioni ed integrazioni avvenute nel
tempo.

                    A tale decreto sono allegati numerosi principi contabili i quali, a differenza di quanto
accadeva in passato, oggi sono assunti a norma di legge.

                  L'armonizzazione ha innovato profondamente i sistemi contabili degli Enti Locali non
solo riguardo agli schemi da utilizzare, ma soprattutto in materia di programmazione, di gestione e
di rendicontazione, fasi che sono state incise da una modificazione sostanziale dei principi contabili
sia afferenti la contabilità finanziaria, con l'applicazione del nuovo principio della cosidetta
"competenza finanziaria potenziata", sia per quella economico-patrimoniale che è passata da un
metodo di rendicontazione basato sulle risultanze del consuntivo finanziario rettificate al fine di
renderle adeguate a criteri di competenza economica temporale, ad una struttura contabile che
prevede la generazione di registrazioni (sempre in partita doppia) per adeguare le poste così
determinate al principio della competenza economica.
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2.1.1 Il Risultato della gestione finanziaria

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

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 1.044.655,96

Riscossioni 3.424.292,98 20.753.740,57 24.178.033,55

Pagamenti 5.160.225,07 18.627.501,95 23.787.727,02

Saldo di cassa al 31 dicembre 1.434.962,49

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre 0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre 1.434.962,49

Residui attivi 10.227.155,10 4.017.173,47 14.244.328,57

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze 0,00

Residui passivi 3.107.490,40 6.042.618,75 9.150.109,15

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 298.848,21

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale 187.256,29

Fondo Pluriennale Vincolato per attività finanziarie 0,00

AVANZO (+) DISAVANZO (-) 6.043.077,41

Per l'analisi delle singole risultanze si rinvia ai paragrafi successivi.
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2.1.2 La verifica degli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari è stato svolto, nel rispetto del D.Lgs. n. 118 del 23 Giugno
2011 e delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, sotto la direzione
ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di
revisione, con il coinvolgimento attivo dell'organo di governo, del segretario generale e dei
responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze e responsabilità.

 Gli equilibri di bilancio sono stati verificati nelle seguenti occasioni:

- Deliberazione C.C. n. 18 del 27.03.2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2017-2018-2019";

- Deliberazione C.C. n. 19 del 27.03.2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di
Previsione 2017-2019";

- Deliberazione C.C. n. 26 del 30.05.2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Rendiconto
di Gestione Esercizio Finanziario 2017.";

- Deliberazione C.C. n. 33 del 31.07.2017 avente ad oggetto: "Assestamento generale di
bilancio (Articolo 175, comma 8, TUEL) e salvaguardia degli equilibri di bilancio (Articolo 193,
comma 2, TUEL);

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 09.02.2017 avente ad oggetto: "Nota di
aggiornamento del DUP 2017-2019";

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 09.02.2017 avente ad oggetto: "Formazione
progetto di Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 e Bilancio Pluriennale 2019-2019."

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 27.04.2017 avente ad oggetto: " Approvazione
dello schema di Rendiconto e della relazione al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario
2016.";

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 dell' 08.06.2017 avente ad oggetto: "Variazione
Bilancio di Esercizio 2017 N. 1.";

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 dell' 08.06.2017 avente ad oggetto: "Variazione
PEG 2017 N. 1.";

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 27.07.2017 avente ad oggetto: "Approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020";

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.07.2017 avente ad oggetto:
"Assestamento generale di bilancio (Articolo 175, comma 8, TUEL) e salvaguardia degli equilibri di
bilancio (Articolo 193, comma 2, TUEL);

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 03.08.2017 avente ad oggetto: "Variazione
Bilancio di Esercizio 2017 N. 2.";

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 03.08.2017 avente ad oggetto: "Variazione
PEG 2017 N. 2.";

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 21.09.2017 avente ad oggetto: "Variazione
Bilancio di Esercizio 2017 N. 3.";

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 21.09.2017 avente ad oggetto: "Variazione
PEG 2017 N. 3";

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 12.10.2017 avente ad oggetto: "Variazione
Bilancio di Esercizio 2017 N. 4.";

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 12.10.2017 avente ad oggetto: "Variazione
PEG 2017 N. 4";

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 dell' 08.11.2017 avente ad oggetto: "Variazione
Bilancio di Esercizio 2017 N. 5.";

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 dell' 08.11.2017 avente ad oggetto: "Variazione
PEG 2017 N. 5;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 30.11.2017 avente ad oggetto: "Variazione
Bilancio di Esercizio 2017 N. 6.";

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 30.11.2017 avente ad oggetto: "Variazione
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PEG 2017 N. 6;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 14.12.2017 avente ad oggetto: "Variazione

PEG 2017 N. 7;
- Invio report monitoraggio alla Ragioneria dello Stato I^ Semestre 2017 in data 28.07.2017;
- Invio report monitoraggio alla Ragioneria dello Stato II^ Semestre 2017 in data 27.01.2018.

Gli equilibri della gestione sono espressi nelle seguenti tabelle:

EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE

Entrate Importo 2017 Spese Importo 2017

Utilizzo avanzo amministrazione per spese
correnti (+) 0,00 Disavanzo di amministrazione (+) 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti
iscritto in entrata (+) 215.115,52 Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

(+) 298.848,21

Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+) 10.436.774,85 Titolo 1 - Spese correnti (+) 11.974.653,53

Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 800.450,27 Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+) 969.424,67

Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+) 2.548.182,28

Totale Titoli 1+2+3+fpv+avanzo 14.000.522,92 Totale Titoli 1+4+fpv+disavanzo 13.242.926,41

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti  direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da  amministrazioni pubbliche (+)

0,00 Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
capitale (+) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili (+)

344.025,11

Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizione di
legge o dei principi contabili (-)

70.609,23

Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

Totale Rettifiche 273.415,88 Totale Rettifiche 0,00

TOTALE ENTRATA 14.273.938,80 TOTALE SPESA 13.242.926,41

Risultato del Bilancio Corrente (ENTRATA - SPESA) 1.031.012,39
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EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Entrate Importo 2017 Spese Importo 2017

Utilizzo avanzo amministrazione per spese
investimenti (+) 1.321.646,81 Fondo pluriennale vincolato in conto capitale

(+) 187.256,29

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (+) 540.945,39 Fondo Pluriennale Vincolato per attività

finanziarie - Titolo 3.01 (+) 0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+) 1.247.926,81 Titolo 2 - Spese in conto capitale (+) 2.166.911,67

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie
(+) 0,00 Titolo 3.01 - Spese per acquisizione di attività

finanziarie (+) 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti (+) 178.449,00

Totale Titoli 4+5+6+fpv+avanzo 3.288.968,01 Totale Titoli 2+3.01+fpv 2.354.167,96

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
 direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (-)

0,00 Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
capitale (-) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili (-)

344.025,11

Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizione di
legge o dei principi contabili (+)

70.609,23

Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve
termine (-) 0,00

Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di
medio-lungo termine (-) 0,00

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00

Totale Rettifiche -273.415,88 Totale Rettifiche 0,00

TOTALE ENTRATA 3.015.552,13 TOTALE SPESA 2.354.167,96

Risultato del Bilancio Investimenti (ENTRATA - SPESA) 661.384,17
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EQUILIBRIO DEL BILANCIO PARTITE FINANZIARIE

Entrate Importo 2017 Spese Importo 2017

6.421.058,33 Fondo Pluriennale Vincolato per attività
finanziarie - Titoli 3.02+3.03+3.04 (+) 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoreria (+) 6.421.058,33 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto
Tesorerie (+) 6.421.058,33

Totale Titolo 7 Totale Titolo 5+fpv 6.421.058,33

Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve
termine (+) 0,00 Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti

breve termine (+) 0,00

Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di
medio-lungo termine (+) 0,00 Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di

medio-lungo termine (+) 0,00

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 Spese Titolo 3.04 per Altre spese per

acquisizioni di attività finanziarie (+) 0,00

Totale Rettifiche 0,00 Totale Rettifiche 0,00

TOTALE ENTRATA 6.421.058,33 TOTALE SPESA 6.421.058,33

Risultato del Bilancio Partite Finanziarie  (ENTRATA - SPESA) 0,00
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2.1.3 Il Risultato della gestione economica

 Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica
dell'ente locale così come risultante dal Conto economico e permette la lettura dei risultati della
gestione 2017 anche secondo criteri e logiche della competenza economica.

 Con riferimento all'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 1.022.472,14

b) Proventi ed oneri finanziari -718.792,29

c) Rettifiche di valore attività finanziarie 0,00

d) Proventi ed oneri straordinari 121.169,41

e) Risultato economico d'esercizio 424.888,43

 Il risultato economico complessivo è determinato dalla somma algebrica di risultati
economici parziali di distinte gestioni: gestione operativa, gestione delle partecipazioni, gestione
finanziaria e gestione straordinaria.

2.1.4 Il Risultato della gestione patrimoniale

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

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

 SITUAZIONE PATRIMONIALE Consistenza
Iniziale

Consistenza
Finale

a) Attività 62.565.136,66 62.803.075,27

b) Passività 62.565.136,66 62.803.075,27

c) Patrimonio netto 31.129.569,59 31.425.082,14
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2.2 L'Analisi della gestione finanziaria

 Con riferimento alla gestione di competenza la situazione contabile è riportata nella
tabella seguente:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA Importo

Riscossioni 20.753.740,57

Pagamenti 18.627.501,95

DIFFERENZA 2.126.238,62

Residui attivi 4.017.173,47

Residui passivi 6.042.618,75

Fondo Pluriennale Vincolato in Uscita 486.104,50

AVANZO (+) DISAVANZO (-) -385.311,16

Recupero Disavanzo 0,00

Avanzo Applicato 1.321.646,81

Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata 756.060,91

Saldo della gestione di competenza 1.692.396,56

2.2.1 La gestione dei residui

 L’analisi della gestione dei residui permette di analizzare quanta parte del risultato di
amministrazione è influenzato dall’andamento delle riscossioni dei crediti e dei debiti dei precedenti
esercizi finanziari.
Con il nuovo ordinamento contabile, i residui rappresentano esclusivamente obbligazioni giuridiche
scadute, ovvero crediti e debiti in attesa di essere incassati e pagati ed il risultato di
amministrazione risente, pertanto, della velocità con cui l’amministrazione riesce ad incassare i suoi
crediti e ad onorare i  debiti contratti  per l’erogazione dei servizi ai cittadini o per il funzionamento
dell’ente.
La fondatezza delle obbligazioni giuridiche assunte, che sono alla base di ogni diritto di credito o
obbligo di pagare, e l’esigibilità delle stesse, è stata verificata da ogni singolo responsabile di
servizio.
L’ammontare complessivo dei residui attivi e passivi scaturiti dall’attività di riaccertamento è
riportato nella seguente tabella:

 IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI Importi

Totale residui attivi 14.244.328,57

Totale residui passivi 9.150.109,15

TOTALE 5.094.219,42



Comune di Castiglione del Lago (PG)

Referto del Controllo di Gestione 2017
24

 Per un ulteriore approfondimento della gestione dei residui si riportano i seguenti
indicatori sintetici:

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI 2015 2016 2017

Incidenza residui attivi =              Totale residui attivi            
Totale accertamenti di competenza 31,38 % 30,00 % 16,22 %

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI 2015 2016 2017

Incidenza residui passivi =          Totale residui passivi        
Totale impegni di competenza 40,28 % 39,17 % 24,49 %

 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.

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 COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 1.044.655,96

Riscossioni 3.424.292,98 20.753.740,57 24.178.033,55

Pagamenti 5.160.225,07 18.627.501,95 23.787.727,02

Saldo di cassa al 31 dicembre 1.434.962,49

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre 1.434.962,49

 Con riferimento alle riscossioni e ai pagamenti, ai fini di  un ulteriore approfondimento
della gestione dei residui si riportano i seguenti indicatori sintetici:

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE 2015 2016 2017

Velocità di riscossione =    Riscossioni di competenza (Titolo 1 + 3)   
Accertamenti di competenza (Titolo 1 + 3) 71,14 % 78,84 % 78,40 %

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE 2015 2016 2017

Velocità di gestione spesa corrente =
 Pagamenti di competenza (Tit. 1) 

Impegni di competenza (Tit. 1) 67,57 % 69,64 % 66,39 %
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2.2.3 L'Analisi dell'avanzo / disavanzo applicato all'esercizio

 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 deve essere prioritariamente utilizzato per la copertura di debiti fuori bilancio,
per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri, per il finanziamento delle spese di
investimento e, solo come ipotesi residuale, per il finanziamento delle spese correnti a carattere
non ripetitivo.
 Allo stesso modo, nel caso di risultato negativo, l'ente deve provvedere al suo recupero
attraverso l'applicazione al bilancio corrente.

QUOTA DI AVANZO LIBERO 2016 APPLICATO
NELL'ESERCIZIO

Avanzo applicato a Spese Correnti non ripetitive 0,00

Avanzo applicato per Investimenti 1.321.646,81

Avanzo applicato per debiti fuori bilancio 0,00

Avanzo applicato per l'estinzione anticipata prestiti 0,00

TOTALE AVANZO APPLICATO 1.321.646,81

DISAVANZO 2016 APPLICATO NELL'ESERCIZIO

Disavanzo applicato al Bilancio corrente 0,00

 L'utilizzo dell'avanzo nel triennio 2015/2017 è riassunto nella seguente tabella:

AVANZO 2014
APPLICATO NEL 2015

AVANZO 2015
APPLICATO NEL 2016

AVANZO 2016
APPLICATO NEL 2017

22.985,00 2.741.428,98 1.321.646,81

 Si segnala inoltre come l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione sia avvenuto nel rispetto
delle disposizioni previste dall'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000: la tabella successiva riporta i
provvedimenti adottati per l’applicazione dell’avanzo all’esercizio finanziario 2017

Numero e Data Delibera Applicazione dell'Avanzo Importo
N. 26 DEL 30.05.2016 FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 170.499,17
N. 26 DEL 30.05.2016 PARTE VINCOLATA 1.151.147,64
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2.2.4 L'Analisi dell'entrata

 La gestione dell'entrata per l'anno 2017, in termini di stanziamenti, accertamenti e
riscossioni, è riepilogata per titoli nella seguente tabella:

ENTRATE PER TITOLI STANZIAMENTI
2017

ACCERTAMENTI
2017

RISCOSSIONI
2017

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 10.289.412,00 10.436.774,85 9.823.689,58

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 697.917,00 800.450,27 638.589,41

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 2.770.958,00 2.548.182,28 2.096.405,03

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 6.954.192,00 1.247.926,81 1.017.532,08

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 360.000,00 178.449,00 1.078.801,38

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 2.500.000,00 6.421.058,33 6.421.058,33

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di
giro 1.972.747,00 3.138.072,50 3.101.957,74

TOTALE TITOLI 25.545.226,00 24.770.914,04 24.178.033,55

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

INDICATORI DI AUTONOMIA 2015 2016 2017

Autonomia finanziaria =        Titolo 1 + 3     
Titolo 1 + 2 + 3 91,38 % 93,14 % 94,19 %

Autonomia impositiva =          Titolo 1          
Titolo 1 + 2 + 3 72,17 % 75,71 % 75,71 %

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

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

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

INDICATORI FINANZIARI 2015 2016 2017

 Pressione finanziaria =     Titolo 1 + 2    
Popolazione 691,18 720,96 727,23

 Pressione tributaria   =        Titolo 1      
Popolazione 617,42 661,05 675,43

 Intervento erariale     =   Trasferimenti Amministrazioni  
Popolazione 64,20 58,29 51,80
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                  Gli indici di pressione finanziaria e tributaria permettono di valutare l'impatto medio delle
politiche finanziarie e fiscali sulla popolazione.

 Gli indici di intervento da Amministrazioni pubbliche permettono di apprezzare l'entità
media dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione per singolo cittadino.

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.

Il gettito è stato pari a  € 3.020..846,55, con una variazione inferiore di euro 17.153,45
rispetto alla previsione per IMU definitiva 2017 ed un maggior gettito di euro 8.764,94 rispetto alla
somma accertata nel rendiconto 2016.

Nella parte spese è stata impegnata la somma di € 26.000,00 per eventuali rimborsi di Ici di anni
precedenti.

 Dalla tabella sottostante si evince l'andamento del gettito nel corso dell'ultimo triennio:

I.C.I./I.M.U. 2015 2016 2017
Accertamenti 3.098.480,34 3.839.366,90 3.584.881,03

Riscossioni 2.935.783,40 3.204.046,69 3.086.286,45

 Per una maggiore analisi dell'imposta si propongono i seguenti indicatori di congruità:

 CONGRUITA' DELL'I.M.U. 2015 2016 2017

         Proventi I.M.U.         
N° unità immobiliari

149,40 172,87 170,64

         Proventi I.M.U.         
N° famiglie + n° imprese

370,10 426,50 424,09

      Proventi I.M.U. prima abitazione     
Totale proventi I.M.U.

0,40 % 0,32 % 0,29 %

        Proventi I.M.U. altri fabbricati       
Totale proventi I.M.U.

75,47 % 89,55 % 90,16 %

       Proventi I.M.U. terreni agricoli      
Totale proventi I.M.U.

12,19 % 0,28 % 0,12 %

       Proventi I.M.U. aree edificabili      
Totale proventi I.M.U.

11,94 % 9,85 % 9,42 %



Comune di Castiglione del Lago (PG)

Referto del Controllo di Gestione 2017
28

- TASI

 Dalla tabella sottostante si evince l'andamento del gettito nel corso dell'ultimo triennio:

TASI 2015 2016 2017
Accertamenti 1.555.892,12 553.788,37 548.354,21

Riscossioni 1.530.615,75 545.499,62 545.383,06

- TOSAP

 Dalla tabella sottostante si evince l'andamento del gettito nel corso dell'ultimo triennio:

TOSAP 2015 2016 2017
Accertamenti 63.042,60 62.713,02 57.080,72

Riscossioni 49.673,18 52.407,86 48.895,72

- Imposta di pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni

 Dalla tabella sottostante si evince l'andamento del gettito nel corso dell'ultimo triennio:

Pubblicità e
pubbliche affissioni 2015 2016 2017

Accertamenti 71.939,15 77.056,98 68.309,72

Riscossioni 56.428,61 64.225,72 65.630,72

- TARI/TARES/TARSU

 L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato cresente rispetto a quello degli
anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

TARI/TARES/TARSU 2015 2016 2017
Accertamenti 3.124.270,99 3.125.309,02 3.180.153,42

Riscossioni 1.692.588,93 2.534.144,43 2.566.511,80

- Addizionale IRPEF

 L'aliquota applicata per l'anno 2017 è stata pari all'8%.
 L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato crescente rispetto a quello degli
anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

Addizionale IRPEF 2015 2016 2017
Accertamenti 1.174.948,64 1.062.183,50 1.383.074,92

Riscossioni 489.676,06 515.177,37 686.439,47
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- Proventi per i permessi a costruire

 Le somme complessivamente accertate ed incassate sono in linea con le previsioni del
P.R.G. vigente.
 L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato crescente  rispetto a quello degli
anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

Permessi a costruire 2015 2016 2017
Accertamenti 307.190,88 358.091,34 468.506,02

Riscossioni 279.131,24 302.709,58 450.239,55
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2.2.4.2 Le Entrate da trasferimenti correnti

- Trasferimenti dallo Stato

 Nel rispetto di quanto comunicato sul sito Internet del Ministero dell'Interno, l'ente ha
proceduto ad accertare:

- fondo di solidarietà        per  €.  1.531.845,00
- altre erogazioni che non costituiscono trasferimenti erariali  per  €.     310.552,94
- contributi per personale in mobilità                                      per  €.     116.949,07

- Trasferimenti dalla Regione

 Con riferimento ai Trasferimenti regionali, le principali entrate accertate sono state le
seguenti:

Entrate da trasferimenti correnti dalla REGIONE Importo 2017
CONTR. E TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI 2.900,00
CONTR. E TRASFERIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2.037,04
CONTR. E TRASFERIMENTI PER ASILO NIDO 81.196,18
CONTR. E TRASFERIMENTI PER SETTORE SOCIALE 56.871,85
CONTR. E TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' TECNICHE 32.679,68
CONTR. E TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE 168.325,23

Totale 344.009,98

- Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico

 Con riferimento ai Trasferimenti da altri enti del settore pubblico, le principali entrate
accertate sono state le seguenti:

Entrate da trasferimenti correnti da ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Importo 2017
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 7.034,86
CONTRIBUTI DA COMUNI ASSOCIATI IN UNIONE DI COMUNI 21.903,42

Totale 28.938,28
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2.2.4.3 Le Entrate extratributarie

 Tra le principali entrate relative al titolo 3 si segnalano:

- Sanzioni amministrative del Codice della Strada (art. 208)

  Dalla tabella sottostante si evince l'andamento del gettito nel corso
dell'ultimo triennio:

Sanzioni amministrative 2015 2016 2017
Accertamenti 511.514,76 422.497,52 556.419,69

Riscossioni 166.101,24 186.286,37 156.571,67

- altre entrate extratributarie

 L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato crescente  rispetto a quello degli
anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

Altre entrate
extratributarie 2015 2016 2017

Accertamenti 2.075.283,06 1.929.479,85 1.991.762,59

Riscossioni 1.344.209,97 1.450.612,86 1.471.426,71

2.2.4.4 Le Entrate da contributi agli investimenti

 I principali importi di questo Titolo 4 sono riportati nella tabella che segue:

Entrate da trasferimenti di CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Importo 2017
TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA IMPRESE PARTECIPATE 215.951,60
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - FESR - 222.681,23
TRASF. CAPITALI DA REGIONE PER EFFICIENTAMENTO IMM.LI COM.LI 150.000,00
TRASF. CAPITALI DA REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CORGNA 15.371,60
TRASF.TI CAPITALI DA REGIONE PER INTERVENTI PRIVATI EDILIZIA RES 116.594,18
TRASFERIMENTI CAPITALI DA REGIONE DIVERSI 418,00

Totale 721.016,61

2.2.4.5 Le Entrate per accensioni di mutui e prestiti

 Con riferimento al titolo 6, infine, si segnala che sono stati contratti mutui per
complessivi euro 178.449,00

 Con riferimento ai mutui si segnala che ci si è rivolti ai seguenti istituti:
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Entrate per ACCENSIONE MUTUI E PRESTITI Importo 2017
ACCENSIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 178.449,00

Totale 178.449,00

                   Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 dell'08.11.2017 avente ad oggetto:
"Rinegoziazione per l'anno 2017 dei prestiti concessi ai comuni dalla Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. ai sensi della circolare della CDP n. 1289 del 09.10.2017" questo Comune ha aderito alla
rinegoziazione per il secondo semestre 2017, con le condizioni e le modalità della circolare di cui
all'oggetto.
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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:

SPESE PER TITOLI ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

Titolo 1 - Spese correnti 11.774.833,19 11.911.260,37 11.974.653,53

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.227.530,48 4.453.376,26 2.166.911,67

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 969.424,67

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

42.380,23 784.732,42 6.421.058,33

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.540.237,22 1.721.677,06 3.138.072,50

TOTALE TITOLI 14.584.981,12 18.871.046,11 24.670.120,70

 Le spese correnti possono essere analizzate nel trend triennale secondo il seguente
riepilogo:

TITOLO 1 - MISSIONI ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione 2.612.944,50 2.835.146,73 2.783.507,93

MISSIONE 02 - Giustizia 12.978,87 32.088,07 46.304,09

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 425.197,22 434.529,63 446.546,41

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.311.053,58 1.484.619,92 1.427.017,73

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali 405.707,83 361.331,75 348.641,51

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero 79.335,01 67.624,52 59.347,48

MISSIONE 07 - Turismo 486.254,88 297.275,29 310.059,77

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa 194.785,30 216.638,34 233.492,93

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 3.247.708,56 3.211.200,25 3.346.479,39

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 751.537,80 804.249,43 797.141,98

MISSIONE 11 - Soccorso civile 4.104,19 7.888,54 4.718,78

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 1.272.164,25 1.214.358,55 1.243.440,92

MISSIONE 13 - Tutela della salute 34.278,07 31.121,46 34.000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 144.691,43 158.487,49 160.271,42

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale 2.900,00 0,00 2.409,33

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca 3.000,00 6.000,00 20.753,05

MISSIONE 50 - Debito pubblico 786.191,70 748.700,40 710.520,81

TOTALE Titolo 1 - Spese correnti 11.774.833,19 11.911.260,37 11.974.653,53
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 Per conoscere l'entità dei fattori produttivi di carattere corrente acquisiti nel corso del
triennio è opportuno procedere all'analisi per macroaggregati, come riportata nella seguente
tabella:

TITOLO 1 - MACROAGGREGATI ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

Redditi da lavoro dipendente 3.356.326,89 3.307.678,50 3.214.671,28

Imposte e tasse a carico dell'ente 259.555,22 269.889,98 258.586,95

Acquisto di beni e servizi 5.966.772,03 6.328.345,73 6.367.517,51

Trasferimenti correnti 1.105.961,34 967.976,77 980.345,49

Interessi passivi 786.228,56 749.000,32 727.981,50

Altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate 58.218,31 41.665,90 30.495,68

Altre spese correnti 241.770,84 246.703,17 395.055,12

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 1 -
SPESA CORRENTE 11.774.833,19 11.911.260,37 11.974.653,53

 L'analisi per missioni può essere condotta anche con riferimento alle spese in conto
capitale, quali:

TITOLO 2 - MISSIONI ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione 362.795,68 2.041.179,14 656.378,20

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2.410,72 6.473,41 8.561,49

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 381.391,08 700.995,67 639.947,26

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali 159.489,50 522.678,12 45.071,60

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero 15.009,83 125.585,85 340.155,84

MISSIONE 07 - Turismo 12.291,50 21.855,72 7.887,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa 186.123,06 71.695,25 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 20.739,80 83.768,93 99.447,99

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 56.807,66 738.709,56 216.384,73

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 29.271,65 140.434,61 153.077,56

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca 1.200,00 0,00 0,00

TOTALE Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.227.530,48 4.453.376,26 2.166.911,67

 Così come, per conoscere l'entità dei fattori produttivi di carattere durevole acquisiti nel
triennio, si ricorre alle risultanze della seguente tabella:
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TITOLO 2 - MACROAGGREGATI ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.691.720,61 4.207.028,91 1.986.317,49

Contributi agli investimenti 507.398,23 222.347,35 126.594,18

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

Altre spese in conto capitale 44.000,00 24.000,00 54.000,00

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 2 -
SPESE IN CONTO CAPITALE 3.243.118,84 4.453.376,26 2.166.911,67

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 fisse (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 RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE 2015 2016 2017

Rigidità della spesa corrente =   Personale + Interessi  
Titolo 1 Spesa 35,18 % 34,06 % 32,92 %

- 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 2015 2016 2017

Incidenza II.PP. sulle spese correnti =   Interessi passivi  
Titolo 1 spesa 6,68 % 6,29 % 6,08 %

- 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 2015 2016 2017

Incidenza del personale sulle spese correnti =     Personale    
Titolo 1 spesa 28,50 % 27,77 % 26,85 %
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- Spesa media del personale

 Evidenzia la spesa corrente media per dipendente dell'ente.

INDICE DI SPESA MEDIA PER IL PERSONALE 2015 2016 2017

Spesa media per il personale =   Spesa del personale  
N° dipendenti 37.292,52 38.019,29 39.203,31

- Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri enti del
settore pubblico allargato

 Misura la compartecipazione dello Stato e degli altri enti al finanziamento delle spese di
carattere corrente dell'ente.

INDICE DI COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI
CON TRASFERIMENTI 2015 2016 2017

Copertura spese correnti con trasferimenti =   Titolo 2 entrata  
Titolo 1 spesa 9,83 % 7,77 % 6,68 %

- Spesa corrente pro capite

 Misura la spesa dell'ente per attività ordinaria, rapportata al numero dei cittadini.

INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE 2015 2016 2017

Spesa corrente pro capite =    Titolo 1 spesa   
N° abitanti 750,56 766,44 774,96

- Spesa in conto capitale pro capite

 Misura la spesa dell'ente per investimento, rapportata al numero dei cittadini.

INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO
CAPITE 2015 2016 2017

Spesa in c/capitale pro capite =    Titolo 2 spesa   
N° abitanti 78,25 286,56 140,24
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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 dei 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 in ottica triennale, è possibile evidenziare taluni aspetti sull'efficienza, efficacia,
economicità e qualità, così come evidenziati nelle successive tabelle:

Servizi connessi agli organi istituzionali 2015 2016 2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

0,00
140.678,00

0,00 %

0,00
146.175,51

0,00 %

0,00
165.191,75

0,00 %

C) Numero addetti
D) Numero delibere di Giunta
E) Numero delibere di Consiglio
F) Popolazione

1
214
89

15.688

1
192
70

15.541

1
210
55

15.452

Efficacia =  C / F
Efficienza =  B / F

0,00
8,97

0,00
9,41

0,00
10,69

Amministrazione generale, compreso servizio elettorale 2015 2016 2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

37.406,65
1.743.732,00

2,15 %

39.503,70
1.873.372,12

2,11 %

37.073,02
1.696.553,65

2,19 %

C) Numero addetti
D) Popolazione

25
15.688

25
15.541

24
15.452

Efficacia =  C / D
Efficienza =  B / D

0,00
111,15

0,00
120,54

0,00
109,80

Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale 2015 2016 2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

61.202,44
1.234.603,43

4,96 %

109.416,56
1.217.920,37

8,98 %

114.068,84
1.236.308,11

9,23 %

C) Numero domande evase
D) Numero domande presentate
E) Numero addetti
F) Numero di incarichi professionali
G) Numero istanze di concessione edilizia
H) Numero di concessioni edilizie rilasciate
I) Popolazione

1.287
1.341

32
1

136
93

15.688

1.183
1.273

31
1

88
68

15.541

1.458
1.601

30
1

90
72

15.452

Efficacia =  C / I
Efficienza =  B / I

0,08
78,70

0,08
78,37

0,09
80,01

Servizi di anagrafe e di stato civile 2015 2016 2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

11.034,40
73.150,62

15,08 %

10.566,40
76.568,73

13,80 %

10.834,67
72.853,59

14,87 %

C) Numero addetti
D) Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati
E) Popolazione

4
4.815

15.688

2
4.105

15.541

3
3.890

15.452

Efficacia =  C / E
Efficienza =  B / E

0,00
4,66

0,00
4,93

0,00
4,71

Servizi connessi con la giustizia 2015 2016 2017
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A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

0,00
12.978,87

0,00 %

0,00
32.088,07

0,00 %

0,00
46.304,09

0,00 %

C) Popolazione 15.688 15.541 15.452

Efficienza =  B / C 0,83 2,06 3,00

Polizia locale e amministrativa 2015 2016 2017
A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

511.514,76
426.367,00

119,97 %

422.497,52
435.517,63

97,01 %

297.787,08
447.338,02

66,57 %

C) Numero addetti
D) Numero automezzi
E) Numero Km percorsi
F) Numero sanzioni amministrative erogate
G) Popolazione

10
3

45.650,00
2.145

15.688

10
3

38.000,00
2.061

15.541

9
3

39.229,00
1.834

15.452

Efficacia =  C / G
Efficienza =  B / G

0,00
27,18

0,00
28,02

0,00
28,95

Protezione civile, pronto intervento, ecc. 2015 2016 2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

0,00
4.554,19

0,00 %

0,00
7.888,54

0,00 %

0,00
4.718,78

0,00 %

C) Numero addetti
D) Popolazione

0
15.688

0
15.541

0
15.452

Efficacia =  C / D
Efficienza =  B / D

0,00
0,29

0,00
0,51

0,00
0,31

Servizi necroscopici e cimiteriali 2015 2016 2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

132.106,00
183.693,46

71,92 %

147.850,00
175.584,32

84,20 %

126.356,00
198.995,66

63,50 %

C) Popolazione 15.688 15.541 15.452

Efficienza =  B / C 11,71 11,30 12,88

Nettezza urbana 2015 2016 2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

3.108.995,99
3.034.534,12

102,45 %

3.117.805,52
2.930.424,00

106,39 %

3.160.549,14
3.027.615,78

104,39 %

C) Frequenza media settimanale di raccolta
D) Numero unita' immobiliari servite
E) Totale unita' immobiliari
F) Quantita' di rifiuti smaltiti in Q.li
G) Numero di addetti

5,00
11.006
11.031

838.400,00
0

5,00
11.072
11.097

827.643,00
0

5,00
11.102
11.127

816.673,00
0

Efficacia =  C / 7
Efficacia =  D / E
Efficienza =  B / F

0,71
1,00
3,62

0,71
1,00
3,54

0,71
1,00
3,71

Viabilita' ed illuminazione pubblica 2015 2016 2017
A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

0,00
337.417,00

0,00 %

0,00
326.095,35

0,00 %

0,00
322.660,09

0,00 %

C) Strade illuminate in Km
D) Totale estensione strade comunali in Km
E) Numero punti luce
F) Numero di KWh consumati

124,00
466,00

3.835
960.000,00

126,50
467,00

3.879
965.300,00

126,50
467,00

3.879
963.000,00

Efficacia =  C / D
Efficienza =  B / C

0,27
2.721,10

0,27
2.577,83

0,27
2.550,67
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Asili nido 2015 2016 2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

141.281,00
222.517,10

63,49 %

148.195,85
225.572,20

65,70 %

203.002,12
219.209,87

92,61 %

C) Numero domande soddisfatte
D) Numero domande presentate
E) Numero bambini frequentanti
F) Numero dei nidi
G) Numero posti disponibili
H) Numero addetti incluso gli educatori
I) Numero educatori

62
86
62

2
62
17

5

62
95
62

2
62
11

7

62
74
62

2
62
11

8

Efficacia =  C / D
Efficienza =  B / E
Proventi =  A / E

0,72
3.588,99
2.278,73

0,65
3.638,26
2.390,26

0,84
3.535,64
3.274,23

Impianti sportivi 2015 2016 2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

30.920,00
110.469,00

27,99 %

27.190,99
101.071,51

26,90 %

37.193,96
93.762,48

39,67 %

C) Numero impianti
D) Numero utenti
E) Popolazione

26
1.950

15.688

26
2.005

15.541

26
2.118

15.452

Efficacia =  C / E
Efficienza =  B / D
Proventi =  A / D

0,00
56,65
15,86

0,00
50,41
13,56

0,00
44,27
17,56

Mense scolastiche 2015 2016 2017

A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

384.513,85
583.300,44

65,92 %

377.731,29
625.950,49

60,35 %

426.551,34
690.660,22

61,76 %

C) Numero domande soddisfatte
D) Numero domande presentate
E) Numero pasti offerti
F) Numero addetti
G) Numero di strutture
H) Numero posti a sedere disponibili
I) Superficie delle strutture in Mq

1.005
1.005

124.962
0

10
1.038

1.462,00

997
997

135.054
0

10
1.038

1.462,00

1.062
1.062

121.000
0

10
1.038

1.462,00

Efficacia =  C / D
Efficienza =  B / E
Proventi =  A / E

1,00
4,67
3,08

1,00
4,63
2,80

1,00
5,71
3,53

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 2015 2016 2017
A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

23.393,54
24.674,00

94,81 %

23.000,00
22.491,10
102,26 %

0,00
0,00

0,00 %

C) Numero visitatori
D) Numero istituzioni
E) Superficie espositiva in Mq
F) Numero addetti
G) Numero giorni annuali di apertura
H) Numero mostre temporanee organizzate

33.500
0

688,00
0

320
4

34.126
0

688,00
0

320
6

0
0

0,00
0
0
0

Efficacia =  C / D
Efficienza =  B / C
Proventi =  A / C

0,00
0,74
0,70

0,00
0,66
0,67

0,00
0,00
0,00

Altri servizi a domanda individuale 2015 2016 2017
A) Provento totale
B) Costo totale diretto

178.453,92
125.339,69

193.297,06
127.910,00

202.142,32
124.608,56
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Copertura del servizio in percentuale 142,38 % 151,12 % 162,22 %

C) Numero domande soddisfatte
D) Numero domande presentate
E) Numero utenti
F) Popolazione

0
0
0

15.688

0
0
0

15.541

0
0
0

15.452

Spesa pro capite =  B / F 7,99 8,23 8,06
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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 investimenti nel rispetto dei limiti di legge
imposti dal D. Lgs. 267/2000.

 Sotto il profilo strutturale, il ricorso al debito si ripercuote sul bilancio dell’ente per tutta
la durata del periodo di ammortamento del finanziamento, e le relative quote di interesse devono
trovare copertura in bilancio attraverso la riduzione delle spese correnti o con un incremento delle
entrate correnti.

 Sebbene l'intera attività di acquisizione delle fonti sia stata predisposta cercando di
minimizzare l'impatto in termini di maggiore spesa futura, in molti casi è risultato indispensabile il
ricorso all'indebitamento nelle forme riportate nella tabella seguente:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015/2017:
LE  ENTRATE ACCERTATE DA ACCENSIONE DI
PRESTITI

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti
a medio lungo termine 1.343.235,74 1.605.830,75 178.449,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 1.343.235,74 1.605.830,75 178.449,00

2.4 Le Fideiussioni rilasciate

                      Il Comune di Castiglione del Lago non ha rilasciato fedeiussioni.

2.4.1 La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2017

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

 Il D.Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, sancisce che "l'ente locale può assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli
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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 relative ai primi tre titoli delle entrate del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui".

 Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla
data del 31/12/2017 tenendo conto dei mutui assunti nell'anno 2017.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO
DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex

art. 204, c. 1 del D.L.gs. n. 267/2000
IMPORTO

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 9.686.107,63

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 1.157.168,14

3) Entrate extratributarie (Titolo III) 2.586.797,82

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 13.430.073,59

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale: 1.343.007,36

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 748.861,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui 23.349,24

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 617.495,60

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2016 17.408.656,00

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 360.000,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 17.768.656,00

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche
e di altri soggetti 0,00

     di cui: garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00

 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
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termini di interessi e quota capitale) dei finanziamenti in corso.

( Macroaggregato Interessi Passivi ) + ( Spese Titolo 3 )
Entrate Correnti ( Tiloli 1 + 2 + 3 ) 5,28 %

3 I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

L’art. 228, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che :"Al rendiconto sono allegati la
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori
e dei risultati di bilancio ... ".

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

 I parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero
dell'Interno. Il nuovo ordinamento contabile  ha imposto una revisione di tali parametri e
l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ha ritenuto di introdurre, in via
sperimentale, con il rendiconto di gestione 2017, otto nuovi parametri  individuati tra gli indicatori
del  piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio allegato al rendiconto. Pertanto accanto ai
parametri individuati dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2013, vengono riportate nelle tabelle
seguenti anche i valori assunti dagli indicatori che l’Osservatorio, nella riunione del 20 febbraio
2018, ha ritenuto potenzialmente in grado di intercettare gli enti locali i cui bilanci siano in effettive e
gravi condizioni di squilibrio. 

PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE IN BASE AL D.M. 18 FEBBRAIO 2013

 PARAMETRO 1 - Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di
valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si
aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).

RISULTATO
DELLA

GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO
PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

PARAMETRO 1 0,00 0,00 0,00% < 5% Non Applicabile

 PARAMETRO 2 - Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di
competenza e relativi ai  titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale
di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarieta' di
cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento
rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti
delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta'.

RISULTATO
DELLA

VALORE
DI PARAMETRO VALORE

LIMITE SITUAZIONE
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GESTIONE CONFRONTO CALCOLATO DI LEGGE

PARAMETRO 2 2.758.443,70 11.453.112,13 24,08% < 42% Rispettato

 PARAMETRO 3 - Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui
al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di
fondo di solidarieta' di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228,
rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III
ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo di solidarieta'.

RISULTATO
DELLA

GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO
PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

PARAMETRO 3 8.539.918,16 11.453.112,13 74,56% < 65% Non Rispettato

 PARAMETRO 4 - Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40
per cento degli impegni della medesima spesa corrente.

RISULTATO
DELLA

GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO
PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

PARAMETRO 4 4.024.163,06 11.974.653,33 33,61% < 40% Rispettato

 PARAMETRO 5 - Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento
delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui
all'articolo 159 del tuoel.

RISULTATO
DELLA

GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO
PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

PARAMETRO 5 0,00 0,00 0,00% < 0,5% Non Applicabile

 PARAMETRO 6 - Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al
volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento
per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999
abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al
netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di
personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del
parametro.

RISULTATO
DELLA

GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO
PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

PARAMETRO 6 3.243.079,37 13.785.407,40 23,53% < 39% Rispettato
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 PARAMETRO 7 - Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni
superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato
contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un
risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di
cui all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre
2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012.

RISULTATO
DELLA

GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO
PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

PARAMETRO 7 17.660.103,88 13.785.407,40 128,11% < 150% Rispettato

 PARAMETRO 8 - Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio
superiore all’1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando
che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi
finanziari.

RISULTATO
DELLA

GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO
PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

Parametro 8

2015
2016
2017

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

< 1%
< 1%
< 1%

Non Applicabile

 PARAMETRO 9 - Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non
rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.

RISULTATO
DELLA

GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO
PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

PARAMETRO 9 0,00 0,00 0,00% < 5% Non Applicabile

 PARAMETRO 10 - Ripiano squilibri  in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193
del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore
al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443
e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i
presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al
numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni
patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio
nei successivi esercizi finanziari.

RISULTATO
DELLA

GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO
PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

PARAMETRO 10 0,00 0,00 0,00% < 5% Non Applicabile
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PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE ELABORATI DALL’OSSERVATORIO

 PARAMETRO 1

Indicatore sintetico 1.1:
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su
entrate correnti

L’indicatore rappresenta la percentuale delle entrate correnti assorbita dalle spese fisse
difficilmente comprimibili, spese di personale, per rimborso prestiti e recupero disavanzo.
La soglia è individuata nel valore del 47% che non deve essere superato per non far acquistare
rilevanza al parametro obiettivo.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

RISULTATO
DELLA

GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO
PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

Incidenza spese rigide (ripiano
disavanzo, personale e debito)
su entrate correnti

5.096.326,78 13.785.407,40 36,97% > 47% Rispettato

 PARAMETRO 2

Indicatore Sintetico 2.8:
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente

L’indicatore analizza la reale autonomia finanziaria del comune  confrontando gli incassi in conto
residui e in conto competenza con le previsioni definitive di cassa dei primi tre titoli di entrata e,
pertanto, l’incidenza delle entrate proprie sulle previsioni assestate dei primi tre titoli di bilancio.
Affinché non sia considerato come segnale di allarme, l’indicatore non deve assumere un valore
inferiore  al 26%.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

RISULTATO
DELLA

GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO
PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE
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Incidenza degli incassi delle
entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente

10.180.372,23 21.848.805,54 46,59% < 26% Rispettato

 PARAMETRO 3

Indicatore sintetico 3.2:
Anticipazioni chiuse solo contabilmente

L’indicatore in questione confronta l’importo dell’anticipazione non restituita a fine esercizio con il
massimo dell’anticipazione concedibile ai sensi di legge. Tanto più alto è l’indicatore con valori
prossimi all’unità, tanto più le somme da restituire si avvicinano al fido massimo che il tesoriere
mette a disposizione dell’ente.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

RISULTATO
DELLA

GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO
PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

Anticipazione chiuse solo
contabilmente 0,00 5.595.864,00 0,00% > 0% Non Applicabile

 PARAMETRO 4

Indicatore sintetico 10.3:
Sostenibilità debiti finanziari

L’indicatore  segnala quanta parte delle entrate correnti è assorbita per la gestione del debito e il
sostenimento del conseguenti oneri annuali. La sostenibilità dei debiti finanziari non può superare il
15% delle entrate correnti.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

RISULTATO
DELLA

GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO
PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

Sostenibilità debiti finanziari 1.679.945,48 13.785.407,40 12,19% > 15% Rispettato

 PARAMETRO 5

Indicatore sintetico 12.4:
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Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell’esercizio

L’indicatore della sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell’esercizio segnala se la
gestione, con le ordinarie risorse (entrate correnti) riesce a far fronte al recupero del disavanzo:
tanto più il rapporto è alto, tanto maggiore sono le entrate assorbite dal disavanzo applicato
all’esercizio. Il valore limite di tale parametro è 1.20 al di sopra del quale scatta la significatività
dell’indicatore.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabelle evidenziano quanto segue:

RISULTATO
DELLA

GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO
PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

Sostenibilità disavanzo
effettivamente a carico
dell’esercizio

0,00 0,00 0,00% > 1,2% Non Applicabile

 PARAMETRO 6

Indicatore Sintetico 13.1:
Debiti riconosciuti e finanziati

I debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nell’esercizio sono rapportati al totale degli impegni di
spesa corrente e in conto capitale: l’informazione che ne scaturisce dà evidenza di quanta parte
della spesa regolarmente impegnata è costituita da debiti fuori bilancio ricondotti nell’alveo delle
corrette procedure contabili. La soglia è individuata nel valore 1, al di sopra del quale assume
rilevanza il parametro ai fini dell’individuazione di ente strutturalmente deficitario.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

RISULTATO
DELLA

GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO
PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

Debiti riconosciuti e finanziati 0,00 0,00 0,00% > 1% Non Applicabile

 PARAMETRO 7

Indicatori sintetico 13.2: Debiti in corso di riconoscimento +
Indicatore sintetico 13.3: Debiti riconosciuti  in corso di
finanziamento

Il totale dei debiti in corso di riconoscimento e dei debiti riconosciuti ma in corso di finanziamento,
rapportati al totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell’entrata, segnala quanta parte delle
entrate correnti viene assorbita da procedure di spesa irregolarmente effettuate: l’indicatore dà
evidenza, quindi, anche della rilevanza dei debiti contratti dall’ente al di fuori delle ordinarie
procedure di spesa rispetto alle entrate correnti di cui dispone.
Al di sopra della soglia di 0,60 il rapporto è considerato significativo per dare positività al parametro.
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Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

RISULTATO
DELLA

GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO
PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

Debiti in corso di
riconoscimento + Debiti
riconosciuti e in corso di
finanziamento

0,00 0,00 0,00% > 0,6% Non Applicabile

 PARAMETRO 8

Indicatore analitico concernente l’effettiva capacità di riscossione
(riferito al totale delle entrate)

Le riscossioni totali, sia in conto competenza che in conto residui rapportate al totale dei crediti da
riscuotere, sia pregressi che quelli formatisi nell’esercizio, misurano l’effettiva capacità dell’ente di
riscuotere le proprie entrate.
L’indicatore deve assumere almeno il valore del 55% affinché non assuma rilevanza ai fini della
segnalazione di situazioni di deficitarietà strutturale.
Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

RISULTATO
DELLA

GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO
PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

Indicatore concernente
l’effettiva capacità di
riscossione (riferito al totale
delle entrate)

24.178.033,55 34.998.069,14 69,08% < 55% Rispettato
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4 I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE

 Nell’ambito della propria attività di verifica l’ufficio di controllo interno non si è limitato a
riscontrare gli equilibri finanziari ed il rispetto degli obiettivi programmatici della gestione, ma ha, in
base a quanto previsto da varie disposizioni legislative, ottemperato ad alcuni adempimenti di
legge, come quelli riguardanti la verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017 e il
contenimento delle spese previste dai vincoli di finanza pubblica.

4.1 La verifica del rispetto degli obiettivi del Pareggio di bilancio 2017

Ai fini del rispetto di questo vincolo di finanza pubblica l'ente avrebbe dovuto conseguire, al
termine della gestione 2017, un saldo finale di competenza finanziaria potenziata non negativo,
dato dalla differenza tra i primi 5 titoli dell'entrata con i primi tre titoli della spesa.
Il fondo pluriennale vincolato si somma sia in entrata che in uscita (al netto della quota riveniente
dal ricorso all’indebitamento) mentre qualsiasi accantonamento per fondi rischi e spese potenziali
(comprenso il fondo crediti di dubbia esigibilità), non rileva ai fini del conseguimento del saldo finale
di competenza.

Per il nostro ente il vincolo del pareggio di bilancio presenta le seguenti risultanze:

SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA 135.000,00
+ Acquisizione spazi finanziari dalla Regione 0,00
- Cessione spazi finanziari dalla Regione 0,00
+ Acquisizione spazi finanziari a livello Nazionale 0,00
- Cessione spazi finanziari a livello Nazionale 0,00
= SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA RIDETERMINATO 135.000,00

Rispetto del Pareggio di Bilancio SI

4.2 Misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa

L’ente ha rispettato le vigenti norme in materia di contenimento e di razionalizzazione della spesa
pubblica dettate dall’art. 6 del D.L. 78/2010.
La tabella successiva evidenzia il limite previsto per ogni tipologia di spesa soggetta a
contenimento e la somma impegnata nel corso dell’esercizio finanziario:

DECRETO LEGGE N. 78/2010

Tipologia di spesa
Rendiconto

2009
(impegni)

Riduzione
prevista dal

D.L. 78
Limite Somma impegnata -

Rendiconto 2017

Studi e incarichi di consulenza 10.000,00 80% 2.000,00         0,00
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Relazioni pubbliche, mostre,
pubblicità e rappresentanza

147.882,74 80% 29.576,55 28.595,89

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

Missioni 6.550,00 50% 3.275,00      731,60

Formazione 28.200,00 50% 14.100,00  12.000,00

AUTOVETTURE

L'articolo 5 del decreto legge 95/2012, cosiddetto spending review, ha previsto, dal primo gennaio
2014, un limite di spesa del 30% dei costi sostenuti nel 2011 per l'acquisto, manutenzione, noleggio
di autovetture di servizio e per i buoni taxi.
Considerando che dal 2017 è possibile effettuare nuovamente, per le pubbliche amministrazioni, gli
acquisti di autovetture,  e riscontrato che vige sempre l’esclusione dal limite di spesa, dei costi
sostenuti per le autovetture della polizia locale e quelle destinate allo svolgimento di  funzioni
sociali, la situazione nel nostro ente è la seguente:

ND Tipologia di spesa
Rendiconto

2011
(impegni)

Spesa per
acquisto

autovetture

Spesa 2011 al
netto degli

acquisti
Riduzione

Rendiconto
2017

(impegni)

1 Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio
di autovetture

10.708,53 0,00 10.708,53 30% 3.205,93

TOTALE 10.708,53 0,00 10,708,53 30% 3.205,93

A tal proposito va ribadito il  principio affermato dalla Corte dei Conti per il quale gli enti locali sono
tenuti “al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall’applicazione dell’insieme dei
coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di
coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse
tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività
istituzionali dell’ente.”
Ciò consente all’ente di rimodulare i limiti di spesa,  nel rispetto dell’autonomia finanziaria degli enti
locali.

5 LE PARTECIPAZIONI

 Con riferimento alla gestione dei servizi pubblici l’ente si affida alle seguenti società
partecipate delle quali si riporta una situazione di sintesi:

Denominazione
Capitale sociale  o

Patrimonio dotazione
2017

Quota di
partecipazione
dell'Ente ( % )

Servizi
erogati

Consorzio Acquedotti Perugia - Conap S.p.A. 12.000.000,00 1,11 Costruzione e titolarità di
infrastrutture acquedottistiche,
da affidare per la conduzione a
soggetti gestori di servizi idrici
integrati. Produzione, acquisto,
trasporto, condizionamento e
distribuzione del gas per usi
civili e produttivi. Produzione,
scambio e commercializzazione
di energia. Coltivazione ed
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utilizzazione di acque minerali e
termali, installazione,
manutenzione ed esercizio di
reti ed impianti di
telecomunicazioni e
trasmissione dati.

Listro S.r.l. in liquidazione 14.000,00 100,00 Acquisto, progettazione,
realizzazione e gestione di
impianti e strutture sportive,
alberghi, ostelli, camping,
presidi agrituristici, case
vacanze e villaggi turistici anche
tramite il recupero di strutture
rurali e civili già esistenti,
impianti e servizi turistici,
culturali, sociali e ricreativi in
genere. Organizzazione di
manifestazioni e svolgimento di
attività utili al raggiungimento
dello scopo sociale.

Patto 2000 - Società Consortile a responsabilità limitata 55.584,00 1,59 Realizzazione del Patto
Territoriale per lo sviluppo
dell'Area
Valdichiana-Amiata-Trasimeno-
Orvietano ai sensi dell'art. 22,
comma e) della L. n. 142/1990,
come integrata dalla L. n.
127/1997 ed ai sensi delle
comunicazioni della
Commissione Europea del
05/06/1996, della Delibera CIPE
25/02/1994, della L. n.
341/1995, della L. n. 662/1996
e della Delibera CIPE
21/03/1997.

Si(e)nergia S.p.A. in liquidazione 132.000,00 0,43 Progettazione, costruzione,
manutenzione, gestione,
riordino ed esercizio di opere di
conduzione e trasporto di
prodotti energetici, quali
elettrodotti, gasdotti, oleodotti,
di reti di distribuzione di prodotti
energetici.

Trasimeno Servizi Ambientali (T.S.A.) S.p.A. 1.500.000,00 9,60 Gestione dei servizi di nettezza
urbana e complementari.

Umbra Acque S.p.A. 15.549.889,00 0,61 Gestione di servizi idrici
integrati, quali definiti dalla
legislazione tempo per tempo
vigente, comprese le attività di
esecuzione dei lavori connessi
all'erogazione del servizio,
nonchè la concessione di
costruzione e gestione di reti.

Umbria Digitale S.c.a.r.l. 4.000.000,00 0,61 Società a totale capitale
pubblico e svolge attività di
interesse generale, da
qualifcarsi secondo i limiti
dell'ordinamento interno e
dell'ordinamento europeo, per la
gestione e lo sviluppo del
settore ICT regionale ed attività
strumentale nei confronti dei
soggetti pubblici soci secondo il
modello in House Providing di
cui all'ordinamento comunitario
ed interno. La Regione ed i soci
pubblici partecipanti al capitale
sociale esercitano sulla società
un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi,
attraverso forme di controllo
congiunto le cui modalità sono
definite nello statuto e dalla
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convenzione di cui all'art. 5,
comma 3 dello stesso, stipulata
tra i soci.

 In base all’art. 147-quater del TUEL, denominato “Controlli sulle società partecipate non
quotate”, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli
sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle
strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
Per l'attuazione del sistema dei controlli testè citati, l'amministrazione definisce preventivamente, in
riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società
partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo
finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile,
gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
Sulla base delle predette informazioni, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico
sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi
assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri
economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

5.1 Le direttive alle società a totale partecipazione pubblica

Società a totale partecipazione pubblica, con quota al 100% del  Comune di Castiglione del Lago
(Pg) è la Soc. Listro S.r.l., attualmente in liquidazione.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017 concernente la "Revisione straordinaria
delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno
2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute. Determinazioni.",   il Comune - come da
"Allegato A" alla stessa, ha confermato la procedura di liquidazione della società per addivenire alla
cessazione.

Umbria Digitale S.c.a.r.l. è una società a totale capitale pubbblico, a prevalente partecipazione
regionale, che opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente
normativa in materia di "in house providing".
Il contratto di adesione alla società è stato sottoscritto nel mese di Ottobre 2017.
Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. il Comune ha dovuto provvedere ad effettuare una
ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, la
soc. Umbria Digitale s.c.a.r.l.  non era ricompresa tra le partecipazioni di questo Ente.

5.2 L'evoluzione dei dati finanziari, economici e patrimoniali delle partecipate

Al fine di poter meglio valutare le partecipazioni possedute dall'ente alla data del 31.12.2017 ed i
principali dati sulla gestione delle società stesse, si rinvia alle seguenti tabelle riepilogative:

Consorzio Acquedotti Perugia - Conap S.p.A. CONTRATTO

Maggiore azionista N. azionisti
0

N. enti pubblici azionisti
0

Rilevanza
Non industriale

Servizio/i erogato/i Costruzione e titolarità di infrastrutture acquedottistiche, da affidare per la
conduzione a soggetti gestori di servizi idrici integrati. Produzione,
acquisto, trasporto, condizionamento e distribuzione del gas per usi civili
e produttivi. Produzione, scambio e commercializzazione di energia.
Coltivazione ed utilizzazione di acque minerali e termali, installazione,
manutenzione ed esercizio di reti ed impianti di telecomunicazioni e
trasmissione dati.

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società 0,00 0,00 0,00

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 0,00 0,00 0,00

Risultato d'esercizio (conto economico della società) 0,00 0,00 0,00
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Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00

Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio
nei tre anni

Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei
tre anni

Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione
dell'utenza per i servizi nei tre anni

Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli
utenti nei tre anni

Listro S.r.l. in liquidazione CONTRATTO

Maggiore azionista N. azionisti
0

N. enti pubblici azionisti
0

Rilevanza
Non industriale

Servizio/i erogato/i Acquisto, progettazione, realizzazione e gestione di impianti e strutture
sportive, alberghi, ostelli, camping, presidi agrituristici, case vacanze e
villaggi turistici anche tramite il recupero di strutture rurali e civili già
esistenti, impianti e servizi turistici, culturali, sociali e ricreativi in genere.
Organizzazione di manifestazioni e svolgimento di attività utili al
raggiungimento dello scopo sociale.

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società 0,00 0,00 0,00

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 0,00 0,00 0,00

Risultato d'esercizio (conto economico della società) 0,00 0,00 0,00

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00

Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio
nei tre anni

Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei
tre anni

Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione
dell'utenza per i servizi nei tre anni

Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli
utenti nei tre anni

Patto 2000 - Società Consortile a responsabilità limitata CONTRATTO

Maggiore azionista N. azionisti
0

N. enti pubblici azionisti
0

Rilevanza
Non industriale

Servizio/i erogato/i Realizzazione del Patto Territoriale per lo sviluppo dell'Area
Valdichiana-Amiata-Trasimeno-Orvietano ai sensi dell'art. 22, comma e)
della L. n. 142/1990, come integrata dalla L. n. 127/1997 ed ai sensi delle
comunicazioni della Commissione Europea del 05/06/1996, della Delibera
CIPE 25/02/1994, della L. n. 341/1995, della L. n. 662/1996 e della
Delibera CIPE 21/03/1997.

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società 0,00 0,00 0,00

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 55.584,00 55.584,00 55.584,00

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 0,00 0,00 0,00

Risultato d'esercizio (conto economico della società) 0,00 0,00 0,00

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00

Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio
nei tre anni

Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei
tre anni

Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione
dell'utenza per i servizi nei tre anni

Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli
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utenti nei tre anni

Si(e)nergia S.p.A. in liquidazione CONTRATTO

Maggiore azionista N. azionisti
0

N. enti pubblici azionisti
0

Rilevanza
Industriale

Servizio/i erogato/i Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, riordino ed esercizio
di opere di conduzione e trasporto di prodotti energetici, quali elettrodotti,
gasdotti, oleodotti, di reti di distribuzione di prodotti energetici.

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società 0,00 0,00 0,00

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 132.000,00 132.000,00 132.000,00

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 0,00 0,00 0,00

Risultato d'esercizio (conto economico della società) 0,00 0,00 0,00

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00

Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio
nei tre anni

Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei
tre anni

Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione
dell'utenza per i servizi nei tre anni

Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli
utenti nei tre anni

Trasimeno Servizi Ambientali (T.S.A.) S.p.A. CONTRATTO

Maggiore azionista N. azionisti
0

N. enti pubblici azionisti
0

Rilevanza
Non industriale

Servizio/i erogato/i Gestione dei servizi di nettezza urbana e complementari.

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società 0,00 0,00 0,00

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 0,00 0,00 0,00

Risultato d'esercizio (conto economico della società) 0,00 0,00 0,00

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00

Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio
nei tre anni

Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei
tre anni

Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione
dell'utenza per i servizi nei tre anni

Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli
utenti nei tre anni

Umbra Acque S.p.A. CONTRATTO

Maggiore azionista N. azionisti
0

N. enti pubblici azionisti
0

Rilevanza
Non industriale

Servizio/i erogato/i Gestione di servizi idrici integrati, quali definiti dalla legislazione tempo
per tempo vigente, comprese le attività di esecuzione dei lavori connessi
all'erogazione del servizio, nonchè la concessione di costruzione e
gestione di reti.

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società 0,00 0,00 0,00

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 15.549.889,00 15.549.889,00 15.549.889,00
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Patrimonio netto della società al 31 dicembre 0,00 0,00 0,00

Risultato d'esercizio (conto economico della società) 0,00 0,00 0,00

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00

Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio
nei tre anni

Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei
tre anni

Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione
dell'utenza per i servizi nei tre anni

Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli
utenti nei tre anni

Umbria Digitale S.c.a.r.l. CONTRATTO

Maggiore azionista N. azionisti
0

N. enti pubblici azionisti
0

Rilevanza
Non industriale

Servizio/i erogato/i Società a totale capitale pubblico e svolge attività di interesse generale,
da qualifcarsi secondo i limiti dell'ordinamento interno e dell'ordinamento
europeo, per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività
strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci secondo il modello in
House Providing di cui all'ordinamento comunitario ed interno. La
Regione ed i soci pubblici partecipanti al capitale sociale esercitano sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi,
attraverso forme di controllo congiunto le cui modalità sono definite nello
statuto e dalla convenzione di cui all'art. 5, comma 3 dello stesso,
stipulata tra i soci.

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società 0,00 0,00 0,00

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 0,00 0,00 4.000.000,00

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 0,00 0,00 0,00

Risultato d'esercizio (conto economico della società) 0,00 0,00 0,00

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00

Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio
nei tre anni

Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei
tre anni

Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione
dell'utenza per i servizi nei tre anni

Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli
utenti nei tre anni

5.3 LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

 L’articolo 24 (“revisione straordinaria delle partecipazioni”) del D.Lgs.175/2016 -
c.d.“T.U.S.P.P." - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica”, in vigore dal 23/09/2016 e
parzialmente modificato ed integrato dal D.Lgs.100/2017 (in vigore dal 27/06/2017), ha imposto agli
enti locali:
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- la ricognizione (definita “straordinaria” per distinguerla da quella ulteriore, “periodica”, imposta
dall’articolo 20 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, a partire dal dicembre 2018, ogni anno,
con riferimento all’anno precedente) delle partecipazioni (societarie) possedute alla data di entrata
in vigore del decreto (23/09/2016), ricognizione da effettuarsi con provvedimento motivato entro il
30/09/2017;

- nell’ambito di tale ricognizione tali soggetti individuano le partecipazioni societarie la cui
detenzione il legislatore valuta negativamente in quanto:
a) non soddisfano il c.d. “vincolo di scopo” - che consente a tali soggetti pubblici di detenere

partecipazioni societarie solamente se tale mantenimento sia strettamente necessario per il
perseguimento dei propri fini istituzionali diretti alla cura e alla promozione dello sviluppo sociale,
economico e culturale della propria popolazione;

b) non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 (“oneri di motivazione analitica” per
l’acquisizione di partecipazioni) in quanto carenti:
 Delle finalità che giustificano la detenzione anche sul piano economico e della sostenibilità

finanziaria;
 Incompatibili con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;

c) ricadendo in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. “ipotesi
specifiche”), devono essere fatte oggetto di “revisione straordinaria”, ovvero “revisionate”,
mediante alienazione della partecipazione, oppure mediante fusione, soppressione, liquidazione
della società partecipata, entro un anno dalla data di effettuazione della ricognizione e della
contestuale approvazione del conseguente “piano di revisione straordinaria”.

In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini
previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e,
salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base
ai criteri stabiliti dall’articolo 2347-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui
all’articolo 2437-quater del codice civile”.

Per quanto riguarda l’ente, l’esito della revisione straordinaria, avvenuto con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017,  è riassunto nella seguente tabella:

Denominazione della società  partecipata Esito della revisione straordinaria
Trasimeno Servizi Ambientali - TSA S.p.A. La Trasimeno Servizi Ambientali SpA è una società a capitale misto

pubblico-privato che opera nel ciclo dei rifiuti. La società è stata
costituita nel 1990 su iniziativa del comuni del Trasimeno e di Corciano

con l'obiettivo di gestire i servizi di Igiene Urbana in modo
imprenditoriale. La T.S.A. SpA è socio di Gest srl, la società che si è

aggiudicata la gara di appalto per la gestione integrata dei rifiuti dell'ATI
2 dell'Umbria. Trattasi pertanto di società che ha come missione lo

svolgimento di servizi di interesse generale. Non si ravvisa alcuno degli
elementi ostativi alla conferma di un giudizio favorevole al

mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, Lett. a)
del  D.Lgs. 175/2016.

Patto 2000 Soc. Cons.le a r.l. Questa Società, pur non rispettando quanto indicato al comma 2 dell'art.
20, essendo stata costituita per il coordinamento e l'attuazione del Patto
Territoriale per lo sviluppo dell'Area Valdichiana, Amiata, Trasimeno e

Orvietano, può essere mantenuta, così come indicato al comma 7 dell'art.
26, fino al completamento dei relativi progetti. Si rimanda pertanto ai

successivi adempimenti relativi alla razionalizzazione periodica la
valutazione sull'eventuale completamento dei progetti di cui sopra.

Consorzio Acquedotti Perugia - Conap Srl Tale Società non rispetta tutti i requisiti di cui all'art. 20, comma. La
eventuale messa in liquidazione della società comporterebbe il

trasferimento degli impianti idrici di sua proprietà ai comuni soci. Tale
operazione dovrebbe comportare l'applicazione dell'IVA che,

sembrerebbe non detraibile per i comuni, dando luogo a pesanti aggravi
sui bilanci dei singoli enti. Questo Ente, in accordo con tutti gli altri

soci, propone il mantenimento della partecipazione sulla base del
principio della sostenibilità finanziaria, contenuto nell'art. 5 del D. Lgs.

175/16 in quanto l'applicazione dell'IVA comporterebbe un pesante
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effetto negativo nel bilancio del comune (Euro 18.720,06). Si sta'
predisponendo un interpello all'Agenzia delle Entrate circa l'applicazione

e la detraibilità dell'IVA. Nelle more della risposta si conferma la
partecipazione rimandando la decisione definitiva all'esito di tale
interpello e quindi al piano di ricognizione annuale 2018, ai sensi

dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Umbra Acque S.p.A. Trattasi di Società a capitale misto pubblico-privato, costituita nell'anno
2002 per la gestione del servizio idrico integrato nei 38 comuni ricadenti
negli Ambiti Territoriali Integrati n. 1 e 2 dell'Umbria. Trattasi pertanto
di società che ha come missione lo svolgimento di servizi di interesse

generale. Non si ravvisa alcuno degli elementi ostativi alla conferma di
un giudizio favorevole al mantenimento della partecipazione ai sensi

dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 175/2016.

 Si(e)nergia S.p.A. in liquidazione Società con procedura di liquidazione aperta in attesa di cessazione
definitiva.

Listro S.r.l. Società con procedura di liquidazione aperta in attesa di cessazione
definitiva.

L’ente ha successivamente comunicato l’esito della ricognizione  all’apposita struttura di controllo
istituita presso il M.E.F. (Ministero Economia e Finanze) dallo stesso D.Lgs.175/2016 e alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti in data 26.10.2017.
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6 LE VALUTAZIONI SULL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA: GLI  OBIETTIVI
CONSEGUITI

6.1 Lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici ed operativi

Il DUP 2017/2019 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 18 del
27.03.2017,   è strutturato in missioni, ognuna delle quali presenta un numero variabili di
programmi.

6.2 Il grado di raggiungimento degli obiettivi esecutivi

 Il piano esecutivo di gestione è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 62  del  13.04.2017, con lo stesso venivano assegnati obiettivi con valenza fino al 30.06.2017, in
coincidenza con la scadenza degli incarichi di posizione organizzativa ai funzionari.

                   Con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 12.10.2017 è stato approvato il Piano
della Performance 2017/2019 con riferimento agli obiettivi operativi per l'anno 2017.
                  La gestione dell’anno 2017 si caratterizza per la formulazione in complessivo di n. 55
obiettivi gestionali  , che l’Organo Esecutivo ha assegnato ai dirigenti .

 Facendo riferimento anche agli obiettivi formulati nei precedenti anni, si rileva un
sostanziale miglioramento da parte degli uffici nell’approccio alle logiche programmatorie in genere
ed alla gestione per obiettivi in particolare.

 Tale considerazione è comprovata tanto dal miglioramento qualitativo mostrato in sede
di formulazione degli obiettivi di gestione, e della loro maggiore determinatezza e misurabilità sotto
il profilo gestionale, quanto dal numero di audit tenuti tra i responsabili di servizio e l’unità controllo
di gestione ed al numero di verifiche incorse durante tutta la gestione 2017.

                   Una prima verifica dello stato di attuazione degli obiettivi è stata realizzata alla data del
30.06.2017, con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 12.10.2017.
                   Con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 dell'08.11.2017 si è provveduto a
verificare lo stato degli obiettivi assegnati al 31.10.2017.

 Si segnala inoltre l’ulteriore beneficio rilevabile dalla maggiore condivisione e
consolidamento delle procedure di controllo di gestione, ormai diffuse e riconosciute presso tutti gli
uffici dell’ente nonché la sempre maggiore integrazione delle procedure di controllo con il sistema
informativo contabile e con i dati relativi ai lavori pubblici.
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Per un'analisi dettagliata degli obiettivi e del loro conseguimento si rinvia alle seguenti tabelle,
distinte per centri di responsabilità:

CDC = Segreteria Generale
RSP = Obiettivo Comune a Tutte Le Aree

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
01 Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di

Anticorruzione, come da deliberazione G.C. n. 17/2017.
Tutti i Responsabili 80 %

Media 80,00 %

CDC = Segreteria Generale
RSP = Obiettivo Comune a Tutte le Aree

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
02 D.Lgs. 33/2013 e succ. modifiche  ed integ.ni. Monitoraggio del grado di

applicazione adempimenti in materia di Trasparenza.
Tutti i Responsabili di Servizio 80 %

Media 80,00 %

CDC = Segreteria Generale
RSP = Obiettivo Comune a Tutte le Aree

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
03 Customer Satisfaction: orientare le proprie politiche ed attività alla

soddisfazione degli utenti dei servizi.
Tutti i Responsabili di Servizio 80 %

Media 80,00 %

CDC = Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
RSP = Bondi Sonia

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
04 Razionalizzazione della telefonia mobile: passaggio al nuovo sistema e

verifica funzionamento entro il 31.08.2017
Bondi Sonia 100 %

Media 100,00 %

CDC = Segreteria Generale
RSP = Bondi Sonia

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
05 Adeguamento al D.L. 33/2013 relativo alla trasparenza entro il

31.12.2017.
Bondi Sonia 100 %

Media 100,00 %

CDC = Statistica e sistemi informativi
RSP = Bondi Sonia

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
06 Sostituzione piattaforma informatica. Bondi Sonia 100 %

Media 100,00 %

CDC = Statistica e sistemi informativi
RSP = Bondi Sonia

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
07 Informatizzazione processi contabili - Attuazione normativa relativa alla

piattaforma dei pagamenti (Sistema PagoPA)
Bondi Sonia 100 %
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Media 100,00 %

CDC = Risorse Umane
RSP = Bondi Sonia

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
08 Quadro conoscitivo sulla capacità assunzionale dell'Ente entro il

31.10.2017
Bondi Sonia 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
RSP = Bondi Sonia

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
09 Bilancio di Previsione 2018-2020: definizione insieme a nota

aggiornamento DUP per approvazione entro il 31.12. (salvo proroga)
Bondi Sonia 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
RSP = Ferrarese Annarita

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
10 Organizzazione delle attività per la gestione interna dell'IVA: entro

gennaio 2017
Ferrarese Annarita 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
RSP = Ferrarese Annarita

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
11 Economato: proposta nuova organizzazione del servizio, da sottoporre

alla giunta entro il 28.02.2017
Ferrarese Annarita 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
RSP = Ferrarese Annarita

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
12 Ottimizzazione gestione della cassa al fine consentire pareggio o saldo

positivo entro il 31.12.2017 mantenendo tempi pagamento
Ferrarese Annarita 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
RSP = Ferrarese Annarita

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
13 Attività di gestione interna dell'IVA. Ferrarese Annarita 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
RSP = Ferrarese Annarita

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
14 Bilancio di previsione 2018/-2020: definizione insieme nota

aggiornamento DUP per approvazione entro 31.12.2017 (salvo proroga)
Ferrarese Annarita 100 %



Comune di Castiglione del Lago (PG)

Referto del Controllo di Gestione 2017
62

Media 100,00 %

CDC = Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
RSP = Torrini Stefano

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
15 Ricognizione straordinaria degli immobili attualmente in uso a soggetti

terzi, siano associazioni o enti pubblici o privati
Torrini Stefano 80 %

Media 80,00 %

CDC = Urbanistica ed assetto del Territorio
RSP = Torrini Stefano

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
16 PRG parte operativa: definizione degli elaborati idonei per essere

sottoposti all'approvazione consiliare entro il 31.10.17
Torrini Stefano 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
RSP = Torrini Stefano

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
17 Area com.le Via E. De Nicola: pubblicazione bando e avvio procedure per

progetto nuovo distretto sanitario e centro sociale
Torrini Stefano 80 %

Media 80,00 %

CDC = Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
RSP = Torrini Stefano

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
18 Acquario del Trasimeno - programmazione lavori per allestimento:

realizzare almeno 80% intervento entro 31.12.17
Torrini Stefano 80 %

Media 80,00 %

CDC = Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
RSP = Torrini Stefano

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
19 Completamento entro il 30.11.17: lavori su aeroporto, scuola di Macchie,

piazzole TSA, espropri Via Carducci, progetti cimiteri
Torrini Stefano 80 %

90 Completamento scuola Macchie Torrini Stefano 100 %
91 Completamento piazzole Tsa Torrini Stefano 100 %
92 Espropri di Via Carducci Torrini Stefano 80 %
93 Approvazione definitiva progetti cimiteri Macchie e Pozzuoloe Torrini Sfefano 100 %
94 Effettuazione gara per le manutenzioni cimiteriali Torrini Stefano 80 %

Media 90,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
RSP = Torrini Stefano

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
20 Bilancio di previsione 2018/-2020: definizione insieme nota

aggiornamento DUP per approvazione entro 31.12.2017 (salvo proroga)
Torrini Stefano 100 %

Media 100,00 %
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CDC = Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
RSP = Primi Margherita Maria Vittoria

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
21 Risparmio alimentare: definizione progetto attuativo entro il 31.03.2017 Primi Margherita Maria Vittoria 80 %

Media 80,00 %

CDC = Sistema di protezione civile
RSP = Primi Margherita Maria Vittoria

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
22 Progetto Cuore: prosecuzione attività formative (almeno un nuovo corso)

da realizzare entro il 31.10.2017
Primi Margherita Maria Vittoria 100 %

Media 100,00 %

CDC = Servizi ausiliari all'istruzione
RSP = Primi Margherita Maria Vittoria

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
23 Dismissione automezzi: pubblicazione del relativo bando entro il

31.10.2017
Primi Margherita Maria Vittoria 100 %

Media 100,00 %

CDC = Risorse Umane
RSP = Primi Margherita Maria Vittoria

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
24 Ferie del personale autista di scuolabus: definizione programma a

garantire svolgimento delle attività scolastiche
Primi Margherita Maria Vittoria 100 %

Media 100,00 %

CDC = Servizi Ausiliari all'istruzione
RSP = Primi Margherita Maria Vittoria

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
25 Gestione mense scolastiche: consegna atti alla CUC entro il 31.10.2017 Primi Margherita Maria Vittoria 80 %

Media 80,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
RSP = Primi Margherita Maria Vittoria

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
26 Bilancio di previsione 2018/-2020: definizione insieme nota

aggiornamento DUP per approvazione entro 31.12.2017 (salvo proroga)
Primi Margherita Maria Vittoria 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
RSP = Bettolini Pasquina

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
27 Ricognizione straordinaria degli immobili attualmente in uso a soggetti

terzi, siano associazioni o enti pubblici o privati
Bettolini Pasquina 100 %

Media 100,00 %
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CDC = Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
RSP = Bettolini Pasquina

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
28 Programmazione delle manifestazioni culturali per l'anno 2017 e

trasmissione alla giunta entro il 15.02.2017
Bettolini Pasquina 100 %

Media 100,00 %

CDC = Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
RSP = Bettolini Pasquina

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
29 Presentazione domande relative al PSR per la scadenza del 28.02.17

(salvo proroga al 31.03.17)
Bettolini Pasquina 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
RSP = Bettolini Pasquina

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
30 Definizione pratica relativa all'area ex-campo da calcio di C. Lago entro il

31.03.2017
Bettolini Pasquina 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
RSP = Bettolini Pasquina

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
31 Definizione bando per concessione valorizzazione piscina entro il

31.03.2017
Bettolini Pasquina 100 %

Media 100,00 %

CDC = Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
RSP = Bettolini Pasquina

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
32 Programmazione delle manifestazioni per il Natale entro il 31.10.2017. Bettolini Pasquina 100 %

Media 100,00 %

CDC = Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
RSP = Bettolini Pasquina

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
33 Programmazione delle manifestazioni culturali per l'anno 2018 da

trasmettere alla giunta entro il 15.12.2017
Bettolini Pasquina 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
RSP = Bettolini Pasquina

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
34 Definizione pratica relativa all'area ex-campo da calcio di C. Lago entro il

31.10.2017.
Bettolini Pasquina 100 %

Media 100,00 %
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CDC = Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
RSP = Bettolini Pasquina

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
35 Definizione bando per concessione valorizzazione piscina entro il

31.10.2017
Bettolini Pasquina 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoosto
RSP = Bettolini Pasquina

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
36 Bilancio di previsione 2018/-2020: definizione insieme nota

aggiornamento DUP per approvazione entro 31.12.2017 (salvo proroga)
Bettolini Pasquina 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoosto
RSP = Chionne Tiziano

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
37 Bilancio Previsione 2017: predisposizione atti entro il 28.01. per

approvazione in Consiglio entro il 28.02.17. PEG entro termi.
Chionne Tiziano 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoosto
RSP = Chionne Tiziano

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
38 Revisione del Regolamento Tributi rispetto alle indicazioni ricevute sulla

TARI entro i termini del bilancio previsione
Chionne Tiziano 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoosto
RSP = Chionne Tiziano

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
39 Rendiconto Gestione 2016: predisposizione atti per approvazione in C.C.

entro il 30.04.2017
Chionne Tiziano 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoosto
RSP = Chionne Tiziano

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
40 Regolamento di Contabilità: definizione proposta di revisione da

sottoporre alla commissione consiliare entro il 31.03.2018
Nuovo Responsabile 50 %

Media 50,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoosto
RSP = Chionne Tiziano

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
41 Progettto Equità Fiscale: informatizzazione banca dati aree fabbricabili

entro il 30.09.2018
Chionne Tiziano 100 %

Media 100,00 %
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CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoosto
RSP = Chionne Tiziano

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
42 Progetto Equità Fiscale: Recupero evasione con particolare riferimento a

IMU 2012/2013
Chionne Tiziano 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoosto
RSP = Chionne Tiziano

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
43 Verifica possibilità riduzione pressione fiscale e tributaria a partire da

Add.le IRPEF entro il 31.10.17
Chionne Tiziano 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoosto
RSP = Chionne Tiziano

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
44 Bilancio Previsione 2018/2020: definizione, insieme aggiornamento DUP,

per approvazione entro i termini di legge, inclusa prorog
Chionne Tiziano 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoosto
RSP = Chionne Tiziano

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
45 Verifica possibilità ristrutturazione del debito con Cassa DD.PP. Chionne Tiziano 100 %

Media 100,00 %

CDC = Urbanistica ed Assetto del Territorio
RSP = Botticelli Mauro

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
46 Controllo del territorio: almeno nella percentuale prevista dalle norme

vigenti entro il 31.12.2017
Botticelli Mauro 100 %

Media 100,00 %

CDC = Polizia Locale ed Amministrativa
RSP = Botticelli Mauro

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
47 Verifica di tutte le attività ricettive con riferimento alla corretta

applicazione della tassa di soggiorno
Botticelli Mauro 100 %

Media 100,00 %

CDC = Sistema Integrato di sicurezza urbana
RSP = Botticelli Mauro

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
48 Definizione programma adeguamento tecnologico dotazioni ufficio per

diminuire l'impegno amministrativo (es. sistema Targa System
Botticelli Mauro 80 %

Media 80,00 %
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CDC = Risorse Umane
RSP = Botticelli Mauro

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
49 Elaborazione proposta nuova articolazione dell'orario settimanale con

verifica fabbisogno personale
Botticelli Mauro 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoosto
RSP = Botticelli Mauro

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
50 Bilancio di previsione 2018/2020: definizione insieme nota aggiornamento

DUP per approvazione entro il 31.12.2017 (salvo proroga
Botticelli Mauro 100 %

Media 100,00 %

CDC = Urbanistica ed Assetto del Territorio
RSP = Marinelli Mauro

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
51 PRG parte operativa: definizione degli elaborati idonei per approvazione

consiliare entro il 31.10.2017
Marinelli Mauro 100 %

Media 100,00 %

CDC = Urbanistica ed Assetto del Territorio
RSP = Marinelli Mauro

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
52 Controllo del territorio: almeno nella percentuale prevista dalle norme

vigenti entro il 31.12.2017
Marinelli Mauro 100 %

Media 100,00 %

CDC = Urbanistica ed Assetto del Territorio
RSP = Marinelli Mauro

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
53 Regolamento-Testo Unico in materia di igiene ed urbanistica:

predisposizione bozza entro il 31.12.2017
Marinelli Mauro 100 %

Media 100,00 %

CDC = Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoosto
RSP = Marinelli Mauro

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
54 Bilancio di previsione 2018/2020: definizione insieme nota aggiornamento

DUP per approvazione entro il 31.12.2017 (salvo proroga
Marinelli Mauro 100 %

Media 100,00 %

CDC = Sviluppo e la valorizzazione del turismo
RSP = Mezzetti Milena

Numero Decrizione Responsabile Realizzato
55 Predisposizione attività e documenti per assicurare conferimento Servizio

Turisitico Territoriale all'Unione Comuni del Trasimen
Nuovo Responsabile 100 %

Media 100,00 %
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6.3 Lavori pubblici

 Nel corso del 2017 sono stati avviati n.  26  nuovi lavori pubblici, raggruppabili per
centro di costo, secondo quanto riportato nelle seguenti tabelle:

Legenda:SF Studio di fattibilità - PD Progetto Definitivo - PE Progetto Esecutivo - Ga Gara - CA Contratto - CL Consegna
Lavori - EL Esecuzione Lavori - CO Collaudo tecnico - UT Utilizzo.

CDC = Scuole dell'Infanzia
RSP = Torrini Stefano

Anno Denominazione R.U.P. S
F

P
D

P
E

G
A

C
A

C
L

E
L

C
O

U
T Importo

2017 POR FESR 2014-2020: Efficientamento
energetico scuola dell'infanzia di Vaiano Torrini Stefano T 240.000,00

240.000,00

CDC = Patrimonio
RSP = Torrini Stefano

Anno Denominazione R.U.P. S
F

P
D

P
E

G
A

C
A

C
L

E
L

C
O

U
T Importo

2017
Realizzazione di multi sala ad uso
cinematografico e teatrale al Cinema
Caporali

Torrini Stefano T 350.000,00

2017 Opere di completamento per
ristrutturazione edificio di Piazza Mazzini Torrini Stefano T 250.000,00

2017
Efficientamento energetico del fabbricato
di via del Forte "ex scuole elementari":
sostituzione infissi esterni

Torrini Stefano T 150.000,00

2017
Sistemazione piazzale antistante
fabbricato Via del Forte denominato "Ex
scuola elementare"

Torrini Stefano T 107.000,00

857.000,00

CDC = Musei e Pinacoteche
RSP = Torrini Stefano

Anno Denominazione R.U.P. S
F

P
D

P
E

G
A

C
A

C
L

E
L

C
O

U
T Importo

2017
Percorso monumentale Palazzo della
Corgna e Rocca Medioevale: allestimento
e miglioramento impianti di sicurezza

Torrini Stefano T 30.000,00

2017
Lotto 1: intervento per realizzazione
dell'illuminazione interna del percorso
espositivo dell'Acquario del Trasimeno

Torrini Stefano I 96.000,00

2017 Lotto 2: realizzazione opere edili per Torrini Stefano I 76.500,00
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allestimento percorso espositivo
dell'Acquario del Trasimeno -

2017
Percorso Acquario del Trasimeno - Lotto
3: esecuzione dei servizi di stampa per
allestimento del percorso espositivo

Torrini Stefano I 110.000,00

312.500,00

CDC = Parcheggi, strade e piazze
RSP = Torrini Stefano

Anno Denominazione R.U.P. S
F

P
D

P
E

G
A

C
A

C
L

E
L

C
O

U
T Importo

2017
Sistemazione intersezione viaria a
rotatoria tra SR.71 Umbro Casentinese e
la SC di Piana Loc. Rigutini.

Torrini Stefano T 400.000,00

2017
Sistemazione intersezione viaria a
rotatoria tra la SP.300 di Porto e la SC
denominata Via delle Querce in C. Lago

Torrini Stefano T 400.000,00

2017
Lavori di sistemazione e messa in
sicurezza di Via Marzabotto e Via Sauro a
C. Lago

Torrini Stefano T 120.000,00

2017
Realizzazione marciapiede lato nord di Via
Buozzi e collegamento con Via Cairoli e
Via della Stazione

Torrini Stefano T 70.000,00

2017
Realizzazione oere di un viale urbano e di
un marciapiede in Loc. Badiali della Fr.
Panicarola

Torrini Stefano T 100.000,00

2017

II^ lotto funzionale per la realizzazione
opere di un viale urbano e di un
marciapiede in Loc. Badiali della Fr.
Panicarola

Torrini Stefano T 25.000,00

1.115.000,00

CDC = Impianti Sportivi
RSP = Torrini Stefano

Anno Denominazione R.U.P. S
F

P
D

P
E

G
A

C
A

C
L

E
L

C
O

U
T Importo

2017
Realizzazione di una struttura da adibire a
sala multi funzionale nell'impianto di calcio
di Colonnetta

Torrini Stefano T 88.000,00

2017
Riqualificazione dell'impiantistica ed
efficientamento energetico piscina
comunale  Ninfea

Torrini Stefano I 400.000,00

2017

Stadio com.le "R. Giommoni":
realizzazione opere edilizie ed
adeguamento funz.le per ripristino di parte
della pista di atletica

Torrini Stefano T 80.000,00

568.000,00

CDC = Viabilità
RSP = Torrini Stefano

Anno Denominazione R.U.P. S
F

P
D

P
E

G
A

C
A

C
L

E
L

C
O

U
T Importo

2017
Lavori sistemazione tratti di strade
comunali mediante risanamenti e
bitumazioni

Torrini Stefano I 420.000,00

420.000,00

CDC = Scuole di Primo e Secondo
Grado
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RSP = Torrini Stefano

Anno Denominazione R.U.P. S
F

P
D

P
E

G
A

C
A

C
L

E
L

C
O

U
T Importo

2017
Scuola secondaria di primo grado F.
Rasetti di C. Lago: opere di adeguamento
sismico.

Torrini Stefano T 3.050.000,00

2017 Scuola Primaria di Colonnetta: opere di
adeguamento sismico Torrini Stefano T 400.000,00

2017

Scuola F. Rasetti Pozzuolo: opere di
riqualificazione energetica - Lotto 1:
impianti, fotovoltaico, opere murarie ed
altro

Torrini Stefano I 445.000,00

2017
Scuola F. Rasetti Pozzuolo: opere di
riqualificazione energetica. Lotto 2:
sostituzione infissi

Torrini Stefano T 220.000,00

2017
Opere di efficientamento energetico
complesso scolastico scuola secondaria di
primo grado  F. Rasetti di C. Lago

Torrini Stefano T 250.000,00

4.365.000,00

CDC = Cimiteri e servizio necroscopico
RSP = Cerboni Stefano

Anno Denominazione R.U.P. S
F

P
D

P
E

G
A

C
A

C
L

E
L

C
O

U
T Importo

2017 Lavori di costruzione 96 loculi nel cimitero
di Pozzuolo Cerboni Stefano T 245.000,00

245.000,00

CDC = Ambiente e Territorio
RSP = Torrini Stefano

Anno Denominazione R.U.P. S
F

P
D

P
E

G
A

C
A

C
L

E
L

C
O

U
T Importo

2017

Realizzazione di una stazione di
sollevamento per immissione scarichi Loc.
Mecucciami e Palazzetta su  condotta per
depuratore

Torrini Stefano T 49.200,00

49.200,00
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7 LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE

 Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2017 sono sintetizzabili
nei seguenti punti:

 sotto il profilo della gestione finanziaria, l'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione
di euro 6.043.077,41, in assenza di debiti fuori bilancio e confermando il permanere degli
equilibri di bilancio ed il rispetto dei principi contabili.

      La destinazione del risultato di amministrazione è la seguente:

      - Parte accantonata                                                                                      Euro     5.493.697,44
      - Parte vincolata                                                                                            Euro     2.899.448,27
      - Parte destinata agli investimenti                                                                 Euro        203.496,05
      - Parte disponibile                                                                                         Euro   - 2.553.564,35

        La parte accantonata  di Euro 5.493.697,44 risulta così suddivisa:

      - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)                                     Euro    4.532.424,87
      - Accantonamento delle quote trentennali riassorbimento                             Euro       333.522,87
        disavanzo tecnico
      - Accantonamento per contenzioso                                                                Euro        76.000,00
      - Accantonamento per indennità di fine mandato                                           Euro         11.929,02
      - Fondo perdite società partecipate                                                                Euro        64.820,68
      - Altri fondi spese e rischi futuri                                                                      Euro       475.000,00

 sotto il profilo strutturale, le tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale non evidenziano anomalie o difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto
finanziario;
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 per quanto riguarda il perseguimento dei n. 55  obiettivi della gestione 2017, è possibile
rilevare un loro sostanziale raggiungimento, in considerazione tanto degli indicatori percentuali
esposti nelle precedenti tabelle, quanto degli impedimenti che,  ne hanno di fatto limitato il pieno
perseguimento;

 per quanto riguarda le attività di investimento, sono stati avviati nel corso del 2017 n. 26  nuovi
interventi, per una spesa complessiva prevista in euro 8.171.700,00.

 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.


