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Comune di Montelabbate 

Provincia di Pesaro e Urbino 

Relazione di fine mandato (Anni 2014 – 2019)  

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 

Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli 
articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative 
svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 
convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del 
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 
parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-
costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 
mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di 
revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente 
per il coordinamento della finanza pubblica.  

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione 
delle elezioni. 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 

materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il 

carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 

del TUEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui 

riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

1. Popolazione residente al 31-12-2018 

Popolazione residente: N. 6990 

1.2. Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco FERRI CINZIA 26/05/2014 

Vicesindaco MAGI NICOLA 03/06/2014 

Assessore DAMIANI EMANUELE 03/06/2014 

Assessore FARONI LUCA 03/06/2014 

Assessore GALEAZZI MARIANNA 
dal 03/06/2014  

al 31/08/2016 

Assessore PENSERINI RAMONA 02/09/2016 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del consiglio FERRI CINZIA 26/05/2014 

Consigliere  BADIOLI STEFANO 28/11/2014 

Consigliere  DAMIANI EMANUELE 26/05/2014 

Consigliere  FARONI LUCA 26/05/2014 

Consigliere D’ORAZIO MARCO 
26/05/2014  

al 14/02/2018 

Consigliere  GALEAZZI MARIANNA 26/05/2014 

Consigliere  GOLINI MAURIZIO 26/05/2014 

Consigliere MAGI NICOLA 26/05/2014 

Consigliere MAGI RAFFAELLA 26/05/2014 

Consigliere MERCANTINI MARCO 26/05/2014 

Consigliere PENSERINI RAMONA 26/05/2014 

Consigliere RIGHI MOIRA 26/05/2014 
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Consigliere TAGLIABRACCI FABRIZIA 
26/05/2014  

al 18/11/2014 

Consigliere SABATTINI CHRISTIAN 26/05/2014 
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1.3. Struttura organizzativa 

Organigramma: Si riporta l’organigramma vigente alla data della redazione della presente Relazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SETTORE  
Amministrativo 

SETTORE  
Contabilità e Finanze 

SETTORE  
Tecnico 

Servizio  
Segreteria Generale 

e Contratti 

Servizio Protocollo  

Servizio Trattamento 
Giuridico 

del Personale 

Servizi Demografici 

Servizi Sociali e 
Assistente Sociale  

Servizi Scolastici 
Educativi 

Servizio Cultura,  
Sport, Tempo  

Libero 

Servizio Ragioneria, 
Programmazione  

finanziaria e Bilancio 

Servizio Contabilità, 
Provveditorato, 

Trattamento economico 
del Personale 

Servizio Tributi, 
Cimiteriale, Contabilità 

IVA, Economato 

Servizio Urbanistica 
e Ambiente 

Servizio Edilizia  
Privata 

e Pubblica 

Servizio Patrimonio 

Servizio Lavori  
Pubblici 

Servizio Manutenzione 
 beni immobili 

ed infrastrutture 

Servizio Coordinamento  
Esecutori Tecnici 

Esterni 

Servizio Sicurezza 
negli Ambienti di 

Lavoro e  
Protezione Civile  

SINDACO 

Revisore dei Conti Nucleo di Valutazione  
e Controllo 

Segretario  
Comunale 

Servizio Notifiche  
e Albo Pretorio SUAP 

Servizio Attività  
Economiche 

ORGANIGRAMMA COMUNE DI MONTELABBATE 
 Delibera G.C. n. 5 del  06.02.2019 

SETTORE  
Polizia Locale 
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Tipologia contrattuale 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Direttore 
/ / / / / 

Segretario 
Dott. Castelli 

Ugo 

Dott. Castelli 
Ugo 

Dott. Castelli 
Ugo 

Dott. Castelli 
Ugo 

Dott. Castelli 
Ugo (sino al 
02/09/2018) 

 
D.ssa De 

Montis Paola 
(a decorrere 

dal 
01/12/2018) 

Numero dirigenti / / / / / 

Numero posizioni 
organizzative 

5 5 5 5 4 

Numero totale 
personale dipendente           
(compreso responsabili 

A.P.O.) 

28 28 28 27 31 

TOTALE DIPEDENTI 29 29 29 28 32 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente 

Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 
143 del TUEL: 

Durante il mandato l’Ente non è stato commissariato ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUEL. 

 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente 

Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il 
predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 
243-ter e 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge 
n. 213/2012. 

Durante il mandato l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL. 

 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno 

Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni 
realizzate durante il mandato  

Settore TECNICO 
 

Responsabile Ballotta Lorenzo 
 
SERVIZIO: SPORTELLO UNICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE – POLIZIA URBANA ED AMMINISTRATIVA:  

Criticità:  
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Nessuna.  

Soluzioni: 

Nessuna. 

SERVIZIO: INNOVAZIONE TECNOLOGICA:  

Criticità:  

Acessibilità siti web, Suite di gestione, Conservazione, Cyber Security 

Soluzioni: 

Progetto per la sostituzione del software gestionale. 

 

SERVIZIO: SETTORE EDILIZIA PUBBLICA:  

Criticità:  

Nessuna. 

Soluzioni: 

Nessuna.  

 

SERVIZIO: STRADE, PARCHI E GIARDINI, ARREDO URBANO:  

Criticità:  

Nessuna. 

Soluzioni: 

Nessuna. 

 

SERVIZIO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA AMBIENTE:  

Criticità:  

Nessuna. 

Soluzioni: 

Nessuna. 

 

 
Settore AMMINISTRATIVO 

 
Responsabile Cavalli Elvira 

 
Segreteria Generale 
 
Le innovazioni introdotte dalla normativa in materia di organizzazione e trasparenza degli Enti locali hanno 
comportato una considerevole ridefinizione delle competenze del Servizio, che, da settore con prevalenti mansioni 
di back-office, è diventato sempre di più un centro di coordinamento dell’attività gestionale, in costante 
collegamento: da un lato con l’attività politico amministrativa del Sindaco e della Giunta Comunale e dall’altro con 
l’utenza, attraverso le relazioni col pubblico. 
 
Gestione del Personale 
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Le principali criticità gestite dall'Ufficio Personale sono in maggior parte connesse ad una costante e sostanziale 
riduzione e mobilità del personale in questi cinque anni, trovandosi, di contro, ad organizzare e erogare servizi 
sempre più ampi e complessi, demandati, per competenza, all’Ente Locale. 
Nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa agli Enti Locali in materia di assunzioni di personale (sia a tempo 
indeterminato che con contratti di lavoro flessibili) sono state attivate, durante il periodo del mandato, numerose 
procedure di mobilità (giungendo alla conclusione dell’iter procedimentale) ricoprendo i seguenti posti resosi 
vacanti: ufficio anagrafe, segreteria, protocollo e Polizia locale. 
 
Servizi Educativi, Scolastici, Servizi Sociali 
 
Attraverso le risorse comunali, unitamente ai trasferimenti statali e regionali, sono stati garantiti i servizi utili alla 
crescita della comunità e dei rapporti sociali. Nonostante le difficoltà legate al reperimento delle risorse 
economiche, si è garantita attenzione alle politiche sociali e ai programmi di assistenza nel rispetto dell'equilibrio 
tra la sostenibilità della spesa sociale e la continuità nell’erogazione dei servizi essenziali, tenuto conto del 
contesto di crisi economica e sociale dell’ultimo quinquennio che ha generato nuove povertà e situazioni di 
bisogno. Oltre alla partecipazione ai Progetti d’Ambito Territoriale Sociale, e la convenzione con l’Ufficio 
Promozione Sociale, si è attivata la gestione del Progetto agio e disagio nella scuola. Servizi progettati ai sensi 
L.R. 9/03 ex L. 285/97 (Mini-Nido - Centro per l’Infanzia - Sostegno alla genitorialità - Coordinamento Centri Estivi). 
Nell’ambito del “Programma regionale degli interventi per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e 
istruzione dalla nascita a 6 anni di età” questo Ente è beneficiario di un contributo regionale che, per l’anno 2018 
ammonta a € 18.684,12. Per quanto riguarda i servizi scolastici, attraverso lo sviluppo di progetti finalizzati, si è 
arrivati ad offrire agli alunni della scuola d’infanzia, che usufruiscono del servizio di refezione scolastica, pasti in 
prevalenza confezionati con prodotti biologici, promuovendo il progetto “Pappafish” mediante l’adesione alla 
campagna educativo alimentare nelle scuole volta all’incentivazione nella diffusione di prodotto ittico fresco. 
 
Servizi Culturali e Turismo 
 
Nell’intento di offrire una sempre più ampia offerta culturale contenendo, nel contempo, i costi organizzativi, sono 
state realizzate manifestazioni ed eventi, fra cui il “Carnevale dei Ragazzi”, la storica “Sagra delle Pesche” di 
rilevanza nazionale, la notte di San Lorenzo al castello di Farneto, visite guidate all’Abbazia di San Tommaso in 
Foglia, e visita alla linea gotica, e la rassegna estiva “Le buone notti”, resi possibili anche grazie alla collaborazione 
con le associazioni locali al fine di valorizzare il territorio anche a livello turistico. 
 
Biblioteca comunale 
 
La maggiore criticità di questo servizio in questo quinquennio è stata quella di garantire, in seguito al recesso 
dell’Ente, dalla gestione del servizio bibliotecario in rete dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, avvenuto con 
decorrenza 01/01/2016, l’apertura della biblioteca e la presenza di personale addetto, stante la dotazione organica 
ridotta. Al fine di garantire in modo continuativo e regolare l’erogazione di questo servizio, è stata affidata la 
gestione del servizio Ludoteca – Biblioteca Comunale ad una Associazione. Oltre all’aumento notevole del flusso 
dell’utenza, sono state organizzate attività ludiche come le letture animate e laboratori per gli alunni delle locali 
scuole. La biblioteca comunale inoltre aderisce da anni al polo bibliotecario SBN rete servizi bibliotecari di Pesaro 
Urbino. 
 
 
Servizi demografici 
 
Anche in materia di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Leva e Statistica le innovazioni normative e la crescente 
digitalizzazione documentale hanno incrementato la consistenza di adempimenti a carico degli uffici preposti, 
come ad esempio: 

 l’avviamento del PRE-subentro nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che ha 
comportato il riversamento  di tutti i dati dell’ anagrafe della popolazione residente (APR) e dei cittadini italiani 
residenti all’estero (AIRE) nella banca dati dell’ANPR del Ministero dell’Interno; 

 l’esecuzione dell’allineamento dei dati anagrafici degli uffici consolari con quelli delle Aire comunali, quindi il 
controllo degli atti di stato civile per le casistiche di difformità ed aggiornamento delle posizioni nell'Aire centrale 
attraverso il canale AnagAire; 

 la trascrizione degli atti di stato civile provenienti dai Consolati esteri per iscrizione all'AIRE, iscrizioni, 
cancellazioni, e aggiornamenti per variazione recapito estero; 
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 tutto ciò creando un notevole aggravio dei carichi di lavoro del già esiguo personale in servizio. 
 

Settore POLIZIA LOCALE 
 
Responsabile Battistoni Bernardino 
 
A seguito del recesso del Comune di Montelabbate dall’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo dal 01.01.2018, è 
tornato in capo all’Ente il Servizio Polizia Municipale ed il Servizio SUAP-Attività Economiche. 
Per quanto riguarda le criticità, il Corpo di Polizia Locale (che è stato integrato grazie alla proficua assunzione di 
un altro vigile attraverso l’istituto della mobilità volontaria), compatibilmente con gli stringenti vincoli economico-
finanziari, fra le varie competenze ad essa assegnate ha affrontato problematiche legate alla sicurezza urbana 
(Controllo del territorio, Viabilità), assistenza durante Fiere, Sagre e Manifestazioni, rilevamento degli incidenti 
stradali (quotidiana priorità cui far fronte sia su chiamata diretta dei cittadini sia, in maggior parte, su dirottamento 
delle altre Forze dell’Ordine), accertamenti anagrafici, sportello al pubblico, gestione amministrativa le cui difficoltà 
maggiori sono costituite dalla interiorizzazione dei nuovi sistemi informatici.  
 

Settore CONTABILITA’ E FINANZE 
 
Responsabile Falconi Daniela 
 
Il settore finanziario ha operato nel quinquennio 2014-19 con risorse economiche limitate a seguito del protrarsi 
della crisi economica e con risorse statali in diminuzione. 

Ha adottato dal 2015 la nuova contabilità pubblica dettata dal D. Lgs. 118/2011. Il nuovo ordinamento ha rivisto 
integralmente il concetto di impegno di spesa e cambiato le regole per la loro imputazione a bilancio al fine di 
rendere più efficace e trasparente la gestione delle finanze comunali. Ha inoltre adottato misure organizzative 
volte a garantire la tempestività dei pagamenti.  

L’Ente è stato soggetto alla disciplina del Patto di Stabilità. L’art. 31 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge 
di stabilità 2012). Il bilancio di previsione doveva essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di 
parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, 
garantissero il rispetto delle regole del patto di stabilità. A tale ultimo fine, al bilancio di previsione doveva essere 
allegato un apposito prospetto di competenza mista, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli 
aggregati rilevanti ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità interno. L’Ente nel biennio  2014 – 2015 ha 
sempre rispettato il Patto di Stabilità. Dall’anno 2016 l’Ente è stato soggetto alla disciplina del Pareggio di Bilancio. 
L’art. 1, commi da 707 a 734, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), prevede il 
superamento, a partire dall’esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall’obbligo di pareggio di bilancio 
inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali. I Comuni devono garantire l’equivalenza tra entrate finali 
e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove 
per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di 
amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per 
rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710). L’Ente nel biennio 2017 – 2018 ha 
fatto richiesta di spazi finanziari per eseguire i lavori di demolizione e costruzione della scuola primaria di Osteria 
Nuova. Nel triennio 2016 – 2018 l’Ente ha sempre rispettato il pareggio di bilancio. 

Relativamente al servizio tributi, lo stesso è stato interessato da una pluralità di norme relative ai tributi locali, che 
hanno condizionato gravemente l’attività d’ufficio. Nel corso dell’anno 2015 l’Ente ha affidato il servizio di 
accertamento della IUC e la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali alla società in house ASPES SPA. 
Nel corso del periodo 2015 – 2018 l’attività di recupero evasione ha portato l’emissione di avvisi di accertamento 
per euro 2.065.244,92 a titolo di imposta. 

Nel corso del quinquennio 2014 – 2019 l’ente ha stipulato mutui per euro 2.825.000,00 di cui euro 265.000,00 a 
tasso zero. La stipula dei nuovi mutui ha limitato la capacità di spesa dell’Ente a partire dal 2018. 

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell'art. 242 dei TUEL 

Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato: 

INIZIO MANDATO:    0 
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FINE MANDATO:   0 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 

DURANTE IL MANDATO 

1. Attività Normativa1: 

Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha approvato durante 
il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 

Di seguito sono indicati gli atti, adottati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, di modifica statutaria o di 
modifica/adozione regolamentare che l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. 

Delibera 

C.C./G.C. 

Data Oggetto 

C.C. N° 86 20/12/2018 Regolamento di organizzazione per il funzionamento dell'ufficio relazioni con il pubblico. 

C.C. N° 66 11/10/2018 Modifica al Regolamento per l'uso delle palestre comunali. 

C.C. N° 43 25/06/2018 
Adozione Regolamento comunale di attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

C.C. N° 42 25/06/2018 
Variante al Regolamento edilizio comunale- art. inerente la realizzazione di piccoli depositi 
per attrezzi in ambito urbano – Approvazione. 

G.C. N° 55 04/05/2018 Approvazione Regolamento del servizio di polizia locale. 

C.C. N° 29 23/04/2018 Approvazione Regolamento Polizia Rurale. 

C.C. N° 28 23/04/2018 Approvazione Regolamento Polizia Urbana. 

C.C. N° 19 19/03/2018 Variante al Regolamento edilizio comunale – Approvazione. 

C.C. N° 7 21/02/2018 
Regolamento per il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo- Approvazione. 

C.C. N° 6 21/02/2018 Approvazione Regolamento dell'armamento del corpo di polizia locale. 

C.C. N° 93 22/12/2017 Imposta unica comunale I.U.C. – Modifiche al regolamento comunale. 

                                                           
1  Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo.  

http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/1/atto/G5WpZMUTEZz0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/1/atto/G5WpZd0T6ST0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/1/atto/G1WpVMETEZz0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/1/atto/G1WpVMETEZz0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/1/atto/G5WpVeETqVT0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/1/atto/G5WpRMUTUYz0-A
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G.C. N° 161 11/12/2017 
Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le 
funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreti legislativo 50/2016 e s.m.i. – 
Approvazione. 

C.C. N° 81 29/11/2017 Modifica del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. 

C.C. N° 79 29/11/2017 Regolamento relativo alle istruzioni operative sul compostaggio domestico - Approvazione. 

G.C. N° 145 27/11/2017 Modifica del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

C.C. N° 57 31/07/2017 Modifica al regolamento per l’utilizzo dei forni comunali. 

C.C. N° 46 19/06/2017 
Modifica al regolamento comunale per l’installazione di chioschi su area pubblica – 
Approvazione. 

C.C. N° 45 19/06/2017 Modifica al Regolamento per la gestione dello sportello unico per l’edilizia - Approvazione. 

C.C. N° 44 19/06/2017 Approvazione Regolamento per l'uso delle palestre comunali. 

C.C. N° 43 19/06/2017 
Approvazione Regolamento per l'erogazione di contributi economici per la retta di 
frequenza degli asili nido/mini nido/centri per l’infanzia. 

C.C. N° 42 19/06/2017 Approvazione Regolamento per la disciplina dell'accesso civico semplice e generalizzato. 

C.C. N° 28 28/04/2017 Approvazione Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale. 

C.C. N° 26 28/04/2017 Regolamento per la concessione e l'uso degli orti pubblici urbani - Approvazione modifica. 

C.C. N° 73 16/11/2016 Approvazione Regolamento per la gestione del sito internet istituzionale. 

C.C. N° 70 16/11/2016 Modifica Regolamento trasporto scolastico.  

C.C. N° 56 29/07/2016 Regolamento generale delle entrate. Modifica. 

C.C. N° 49 13/07/2016 Regolamento di contabilità - Approvazione modifica. 

C.C. N° 40 29/04/2016 Modifica al Regolamento centri di aggregazione per bambini, bambine ed adolescenti. 

C.C. N° 30 29/04/2016 Imposta unica comunale I.U.C. – Modifiche al regolamento comunale. 

http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/2/atto/G9WpNNUTEVT0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/2/atto/G5WpRd0Tqaz0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/2/atto/G5WpNeETUQT0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/2/atto/G5WpNeETUQT0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/2/atto/G5WpNeETEUT0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/2/atto/G5WpNeETEUT0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/2/atto/G1WpNeET6VT0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/2/atto/G5WpJNET6az0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/2/atto/G9WpJNETETT0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/3/atto/G1WpFNUTqaz0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/3/atto/G1WpFM0T6UT0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/3/atto/G5WpFeUTqUT0-A
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C.C. N° 20 11/03/2016 Regolamento per la concessione in uso delle attrezzature comunali. 

C.C. N° 11 08/02/2016 Approvazione regolamento di contabilità. 

C.C. N° 10 08/02/2016 Regolamento generale delle entrate. Modifica 

C.C. N° 8 08/02/2016 Approvazione Regolamento ludoteca comunale. 

C.C. N° 7 08/02/2016 Approvazione Regolamento centri di aggregazione per bambini, bambine ed adolescenti. 

C.C. N° 6 08/02/2016 Approvazione nuovo Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali. 

C.C. N° 76 11/11/2015 Approvazione Regolamento per l'utilizzo dei social media. 

C.C. N. 75 11/11/2015 Approvazione “Regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile”. 

C.C. N. 74 11/11/2015 Regolamento disciplina e gestione della raccolta differenziata – Approvazione. 

C.C. N° 73 11/11/2015 

“Criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata”: Modifiche e integrazioni al regolamento approvato ai sensi dell’art. 20 
quinques, c. 2, L.R. n. 36/2005 e s.m.i. con delibera n. 48/2008 modificato con delibera n. 
60/2008. 

C.C. N° 69 28/09/2015 Approvazione Regolamento per il servizio di refezione scolastica. 

C.C. N° 67 28/09/2015 Regolamento degli impianti di videosorveglianza - Approvazione 

C.C. N° 52 29/07/2015 Approvazione Regolamento referendum consultivo comunale 

C.C. N° 51 29/07/2015 Modifica al Regolamento per il servizio di trasporto scolastico. 

C.C. N° 43 18/06/2015 Regolamento per l’utilizzo dei forni comunali - Approvazione. 

C.C. N° 40 18/06/2015 Regolamento generale delle entrate. Modifica. 

C.C. N° 34 03/06/2015 Modifica al Regolamento comunale per le prestazioni socio-assistenziali. 

http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/3/atto/G1WpFeETqWT0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/4/atto/G5WpFd0TEZz0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/4/atto/G5WpFd0TEZz0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/4/atto/G5WpFd0TEZz0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/4/atto/G1WpBNET6RT0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/4/atto/G1WpBM0TEUT0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/4/atto/G1WpBM0TEUT0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/4/atto/G5WpBMUT6RT0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/4/atto/G5WpBMUTqQT0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/4/atto/G1WpBMETEZz0-A
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G.C. N. 61 25/05/2015 

Approvazione nuovo Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo 
incentivante per la progettazione interna - e attività correlate finalizzate alla realizzazione di 
OO.PP. - e l’innovazione (art. 93, commi 7-bis e seguenti del D. Lgs. n. 163/2014, come 
introdotto dall’art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 
114/2014). 

C.C. N° 19 29/04/2015 
Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
Modifica. 

C.C. N° 77 18/12/2014 Nuovo regolamento sui procedimenti amministrativi. 

C.C. N° 70 28/11/2014 Approvazione Regolamento utilizzo palestra di Osteria Nuova. 

C.C. N° 69 28/11/2014 
Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani – Approvazione. 

C.C. N° 68 28/11/2014 Approvazione regolamento generale delle entrate. 

C.C. N° 49 13/09/2014 
Modifica regolamento per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture e per 
l’alienazione dei beni. 

C.C. N° 47 13/09/2014 
Piano triennale di prevenzione alla corruzione – art. 1, comma 46, l. 190/2012 “Prevenzione 
del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli 
uffici” – variante al regolamento edilizio comunale. 

G.C. N° 113 08/09/2014 
Modifica Regolamento relativo alle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di 
accesso e alle procedure concorsuali.  

C.C. N° 38 07/07/2014 
Approvazione Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive e diffusione delle 
sedute del consiglio comunale. 

C.C. N° 37 07/07/2014 Approvazione modifiche al regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza. 

G.C. N° 80 19/06/2014 Approvazione modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

 

  

http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/5/atto/G1WpBd0TqRT0-A
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/5/atto/GTVRrM0q1TT0-H
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/5/atto/GTVRrM0q1TT0-H
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/5/atto/GTVRrMUq5ST0-H
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/5/atto/GTVRrMUq5ST0-H
http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/5/atto/GTVRrMUU5Yz0-H
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2. Attività tributaria. 

2.1. Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento 

2.1.1.IMU/TASI: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 
immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU); 

 

 

Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota base 10,5 per mille 10,5 per mille 10,5 per mille 10,5 per mille 10,5 per mille 

Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e 
relative pertinenze 
(Categorie catastali A/1, A/8 
e A/9) 

5,2 per mille 5,2 per mille 5,2 per mille 5,2 per mille 5,2 per mille 

Aree edificabili 10,5 per mille 10,5 per mille 10,5 per mille 10,5 per mille 10,5 per mille 

Immobili che i proprietari 
concedono in locazione a 
titolo di abitazione principale 
alle condizioni definite dagli 
accordi stipulati ai sensi 
della legge 9/12/1998 n. 431 
art. 2 c. 3 (canone 
concordato) nonché gli 
immobili concessi in 
locazione per soddisfare le 
esigenze abitative di 
studenti universitari sulla 
base di contratti-tipo definiti 
dagli accordi di cui all'art. 5, 
comma 3 della succitata 
legge 

9,6 per mille 9,6 per mille 

9,6 per mille 

abbattimento del 
25% 

9,6 per mille 

abbattimento del 
25% 

9,6 per mille 

abbattimento del 
25% 

Immobili in comodato d’uso 
gratuito a parenti di I^ grado 
art. 1, comma 10 della L. 
208/2015 (legge stabilità 
2016) 

/ / 

10,5 per mille 

abbattimento del 
50% 

10,5 per mille 

abbattimento del 
50% 

10,5 per mille 

abbattimento del 
50% 

Immobili del gruppo “D” 
(soggetti al provento statale 
dello 0,76%) 

10,5 per mille 10,5 per mille  10,5 per mille 10,5 per mille 10,5 per mille 

Terreni agricoli inclusi quelli 
non coltivati 

7,6 per mille 7,6 per mille / / / 

Alloggi regolarmente 
assegnati agli Istituti 
Autonomi per le case 
popolari (ERAP) 

5,2 per mille 5,2 per mille 5,2 per mille 5,2 per mille 5,2 per mille 
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Aliquote TASI 2014 2015 2016 2017 2018 

Immobili ed aree edificabili 
soggette al pagamento 
dell’IMU 

0,0 per mille 0,0 per mille 0,0 per mille 0,0 per mille 0,0 per mille 

Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e 
relative pertinenze 

2,5 per mille 2,5 per mille / / / 

Abitazione principale cat. 
A/7 e relative pertinenze 

3,3 per mille 3,3 per mille / / / 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

1,0 per mille 1,0 per mille 1,0 per mille 1,0 per mille 1,0 per mille 

Fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in 
ogni caso locati 

2,5 per mille 2,5 per mille 2,5 per mille 2,5 per mille 2,5 per mille 

Per tutti gli immobili esclusi 
da IMU e non ricompresi nelle 
fattispecie sopra 
disciplinate 

2,5 per mille 2,5 per mille 2,5 per mille 2,5 per mille 2,5 per mille 

 

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 

Aliquote addizionale lrpef 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Fascia esenzione 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Differenziazione aliquote 
 SI 

X NO 

 SI 

X NO 

 SI 

X NO 

 SI 

X NO 

 SI 

X NO 

 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100 100 100 100 100 

Costo del servizio pro-capite 130,82 129,12 132,55 131,50 128,13 
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3. Attività amministrativa 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo 
gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL. 

Controllo di legittimità, regolarità e correttezza amministrativa. È esercitato dal Segretario comunale, 
coadiuvato dal personale individuato dal medesimo. Lo scopo del controllo è quello di verificare la conformità degli 
atti a leggi, statuto e regolamenti. Sono stati sottoposti a controllo, a campione, trimestralmente, il 10% delle 
determinazioni dei Responsabili e tutti gli atti di valore superiore a 40.000,00 euro, nonché su tutti gli atti segnalati 
dai Responsabili di Settore o dagli amministratori e su tutti gli atti per i quali il Segretario Comunale ritiene 
opportuno, anche ai fini della lotta alla corruzione. Non sono emerse anomalie di rilievo; 

Controllo di regolarità contabile. . Il controllo di regolarità contabile è svolto dal Responsabile del servizio 
finanziario. Egli verifica la regolarità contabile dell’attività amministrativa con il visto ed il parere di regolarità 
contabile. In ogni caso, il Responsabile del servizio finanziario è tenuto a segnalare, con le modalità disciplinate 
dal Regolamento di Contabilità, i fatti gestionali dai quali possono derivare situazioni tali da pregiudicare gli equilibri 
di bilancio, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Al controllo di regolarità contabile 
partecipa il Revisore dei conti, che verifica le attività di controllo svolte dal Responsabile del servizio finanziario e 
verifica inoltre i provvedimenti che recano una spesa o una entrata superiore a 40.000,00 euro ed il 10% degli atti 
adottati dai singoli Responsabili di Settore. Il Revisore riassume in un report semestrale le risultanze della attività 
di verifica. Tale report è trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore, al Nucleo di 
Valutazione che ne tiene conto ai fini della valutazione ed al Consiglio Comunale. 

Controllo di gestione. Il controllo di gestione è un processo attraverso il quale l’Amministrazione si assicura che 
le risorse vengano acquisite ed impiegate con efficienza ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi 
dell’organizzazione. La struttura delle responsabilità per il controllo di gestione è la disarticolazione della struttura 
organizzativa dell’Ente in centri di responsabilità. Il processo di funzionamento del controllo di gestione è il 
processo circolare della programmazione e controllo riguardante la fase della programmazione, della 
realizzazione, del controllo e delle eventuali azioni correttive da realizzare. Tale processo coincide con il ciclo di 
gestione delle performance. 

 

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro 
realizzazione alla fine del periodo amministrativo: 

 
Linea programmatica:    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - Migliorare 
l'efficienza e ridurre i costi delle societa' partecipate e dei servizi controllati dal 
Comune 

Attuato e in svolgimento 

 
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - Consolidare gli 
equilibri di bilancio 

Avviato e in parte attuato 

 
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Sviluppare la lotta all'evasione e 
contenere la pressione fiscale 

Attuato e in svolgimento 

 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Valorizzare il patrimonio 
Avviato e in corso di 
attuazione 

 
Risorse umane - Riorganizzare la macrostruttura comunale attraverso un 
programma pluriennale 

Attuato 

 
Risorse umane - Razionalizzare ed efficientare la macchina amministrativa 
comunale 

Attuato 

 

 
Linea programmatica:    2  Ordine pubblico e sicurezza 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa - Controllare le locazioni in nero In fase di studio 

 Sistema integrato di sicurezza urbana - Migliorare la sicurezza nei quartieri 
Avviato e in corso di 
attuazione 

 
Sistema integrato di sicurezza urbana - Approfondire la collaborazione cittadino-
polizia municipale 

Attuato 

 Sistema integrato di sicurezza urbana - Aumentare il controllo del territorio 
Avviato e in corso di 
attuazione 
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Linea programmatica:    3  Istruzione e diritto allo studio 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione - Verificare le strutture da adibire ad uso scolastico Attuato 

 Altri ordini di istruzione - Realizzare interventi per la sicurezza degli edifici scolastici Attuato  

 Servizi ausiliari all'istruzione - Incentivare e promuovere la partecipazione In fase di attuazione 

 Servizi ausiliari all'istruzione - Ampliare la sperimentazione formativa In fase di attuazione 

 Servizi ausiliari all'istruzione - Qualificare le mense scolastiche Attuato e in svolgimento 

 

 
Linea programmatica:    4  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Valorizzazione dei beni di interesse storico - Valorizzare il patrimonio Attuato e in svolgimento 

 

 
Linea programmatica:    5  Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Sport e tempo libero - Valorizzare lo sport di base e dilettantistico prima di quello 
agonistico 

Avviato e in corso di 
attuazione 

 Sport e tempo libero - Gestire in modo efficiente e sostenibile gli impianti sportivi 
Attuato e in corso di 
svolgimento 

 

 
Linea programmatica:    6  Turismo 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Incentivare la presenza di turisti In fase di studio 

 
 

Linea programmatica:    7  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Urbanistica e assetto del territorio - Tutela del territorio: Limitare l'uso e il consumo 
del suolo 

In fase di studio 

 
Urbanistica e assetto del territorio - Tutela del territorio: Integrare gli strumenti della 
pianificazione e valorizzazione del territorio 

In fase di attuazione 

 
Urbanistica e assetto del territorio - Ridefinire le linee di intervento strategico sulle 
nuove realizzazioni 

Attuato e in corso di 
svolgimento 

 

 
Linea programmatica:    8  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Rifiuti - Effettuare la raccolta con il sistema porta a porta per tutto il territorio 
comunale 

Attuato 

 Rifiuti - Introdurre la tariffazione puntuale In fase di attuazione 

 Rifiuti - Favorire la creazione di nuove imprese nel settore riciclo post-consumo In fase di attuazione 

 Rifiuti - Promuovere compostaggio domestico Attuato 

 Rifiuti - Implementare buone pratiche nell'amministrazione comunale Attuato 

 Rifiuti - Migliorare l'informazione e la comunicazione 
Attuato e in fase di 
svolgimento 

 Rifiuti - Agevolare la raccolta differenziata per attivita' Attuato 

 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Aderire al Patto dei Sindaci Attivato 
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Linea programmatica:    9 Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Trasporti e diritto alla mobilità 
Trasporto pubblico locale - Sviluppare un sistema integrato di pagamento bus-bike-
carpark 

In fase di studio 

 Trasporto pubblico locale - Migliorare l'informazione sul trasporto pubblico In fase di studio 

 Viabilità e infrastrutture stradali - Completare e sistemare le piste ciclabili 
Avviato e in corso di 
attuazione 

 

 
Linea programmatica:    10  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità - Incrementare la qualita' di vita In fase di attuazione 

 Interventi per gli anziani - Rivalutare le strutture In fase di attuazione 

 Interventi per gli anziani - Potenziare e rinnovare i servizi Avviato e in parte attuato 

 Interventi per gli anziani - Sviluppare nuovi progetti Attuato 

 
Interventi per le famiglie - Aumentare la consapevolezza ed il rispetto della cosa 
pubblica 

In fase di attuazione 

 

 
Linea programmatica:    11  Sviluppo economico e competitività 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Sviluppo economico e competitività 
Industria, PMI e Artigianato - Tutelare le PMI per una piu' equa distribuzione del 
reddito 

In fase di studio 

 Industria, PMI e Artigianato - Incentivare l'occupazione virtuosa In fase di studio 

 
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Promuovere il commercio di 
vicinato e l'economia locale 

In fase di attuazione 

 
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Promuovere un'economia 
etica 

In fase di studio 

 
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Valorizzare i produttori locali 
attraverso la filiera corta 

In fase di attuazione 

 
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Promuovere l'autoproduzione 
di cibo 

In fase di attuazione 

 
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Far rispettare i regolamenti in 
essere 

Attuato e in via di svolgimento 

 Reti e altri servizi di pubblica utilita' - Migliorare l'infrastruttura In fase di studio 

 

 

3.1.2. Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 
147 - ter del TUEL, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 
50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. 

L’Amministrazione non è tenuta all’adempimento. 

3.1.3. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la 
valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con 
regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs n. 150/2009: 

Il sistema di valutazione individuale della performance prevede un manuale di valutazione dei Responsabili di 
Settore/Area approvato con atto di Giunta Comunale n. 94 del 30.12.2010 ed un manuale di valutazione dei 
dipendenti approvato con atto G.C. n. 114 del 03.11.2008 e modificato con atto G.C. n. 8 del 09.02.2011 e atto 
G.C. n.61 del 07.09.2011 relativo a provvedimenti in merito al sistema di valutazione conseguenti alle disposizioni 
dettate dal D. Lgs. n. 141/2011. 
La valutazione dei Responsabili di Settore/Area avviene attraverso colloqui periodici da realizzarsi da parte del 
Nucleo di Valutazione ed il valutato. 
La valutazione avviene sulla base dei parametri indicati nelle schede predisposte dal Nucleo di Valutazione 
Associato e approvati con atto G.C. n. 94 del 30.12.2010.  
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La valutazione avviene anche con riferimento dell’indennità di posizione a seguito di approvazione dell’atto di 
Giunta Comunale n.  137 del 28.12.2009.  

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL: descrivere in 
sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti) 

Al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, al  Comune di Pesaro  è affidato il compito 
di monitorare l’attività degli enti interessati, considerando le deliberazioni assembleari, il bilancio semestrale (che 
deve evidenziare, oltre ai saldi economici, l’andamento generale e le operazioni di maggiore rilievo), la relazione 
semestrale dell’organo amministrativo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, le informative dei 
rappresentanti comunali negli organi dell’Ente relative a fatti gestionali di particolare rilevanza, il bilancio di 
esercizio.    



Pag. 20 di 38 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

Le tabelle di seguito proposte riportano i dati a rendiconto degli esercizi finanziari ricompresi nel periodo di 
mandato di cui il conto del bilancio ha ricevuto l’approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

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

Le risultanze degli anni 2014-15 sono influenzate dall’applicazione dell’art. 3 c. 7 del D. Lgs. 118/11 ovvero per il 
passaggio alla contabilità armonizzata. 
 

Entrate co rrent i 4.587.432,68 € - - - -

T ito lo  4 -  Entrate da alienazio ni e 

trasferimenti di capitale
454.291,36 € - - - -

T ito lo  5 -  Entrate derivant i da accensio ni 

di prest it i
0,00 € - - - -

Utilizzo  avanzo  di amministrazio ne - 246.742,01 € 160.110,43 € 434.887,94 € 388.394,50 €

F P V di parte co rrente - 121.589,64 € 60.886,59 € 28.854,24 € 40.753,21 €

F P V di parte capitale - 460.323,33 € 931.997,53 € 134.849,46 € 1.395.177,75 €

Entrate co rrent i ( *) - 4.716.323,19 € 5.294.103,04 € 5.341.201,07 € 4.995.087,58 € 8,89%

T ito lo  4 -  Entrate in co nto  capitale (*) - 223.143,53 € 228.771,24 € 108.442,01 € 98.899,17 € -78,23%

T ito lo  5 -  Entrate da riduzio ni di at t ività 

f inanziarie (*)
- 0,00 € 473.664,92 € 1.086.849,21 € 1.810.302,18 €

T ito lo  6 – A ccensio ne di prest it i ( *) - 370.000,00 € 0,00 € 2.340.000,00 € 115.000,00 €

T ito lo  7 – A nticipazio ni da ist ituto  

teso riere (*)
- 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tot ale 5.0 4 1.72 4 ,0 4  € 6 .13 8 .12 1,70  € 7.14 9 .53 3 ,75 € 9 .4 75.0 8 3 ,9 3  € 8 .8 4 3 .6 14 ,3 9  €

Percent uale d i 

increment o /  

decrement o  

r ispet t o  al 

p r imo  anno

EN T R A T E 

( in euro )
2014 2015* 2016* 2017* 2018*

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO  
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Titolo 1 - Spese correnti 4.182.460,23 € - - - -

Titolo 2 - Spese in conto capitale 325.704,44 € - - - -

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 301.521,07 € - - - -

Titolo 1 - Spese correnti (*) - 4.143.709,20 € 4.209.869,34 € 4.126.387,09 € 4.152.877,15 € -0,71%

FPV di parte corrente 60.886,59 € 28.854,24 € 40.753,21 € 36.162,02 €

Titolo 2 - Spese in conto capitale (*) - 273.741,04 € 1.118.860,25 € 1.622.848,11 € 1.877.147,57 € 476,33%

FPV di parte capitale 931.997,53 € 134.849,46 € 1.395.177,75 € 453.231,80 €

Titolo 3 – Spese per incremento di 

attività finanziarie (*)
- 0,00 € 473.664,92 € 1.085.849,21 € 1.379.856,90 €

Titolo 4 – Rimborso prestiti (*) - 299.475,74 € 267.006,04 € 277.188,51 € 338.898,79 € 12,40%

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da 

istituto tesoriere (*)
- 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Avanzo di competenza - 428.311,60 € 916.429,50 € 926.880,05 € 605.440,16 €

Totale 4.809.685,74 € 6.138.121,70 € 7.149.533,75 € 9.475.083,93 € 8.843.614,39 €

P ercentual

e di 

incremento

/  

decrement

o  rispetto  

al primo  

anno

SPESE

(in euro)
2014 2015* 2016* 2017* 2018*

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO 

 

PARTITE DI GIRO 

(in euro) 
2014 2015* 2016* 2017* 2018* 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 6 - Entrate da servizi per 
conto di terzi 

383.102,34 € - -    

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro (*) 

- 613.736,67 € 742.115,39 € 772.206,31 € 900.567,10 135,07% 

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto di terzi 

383.102,34 € - -    

Titolo 7 - Spese per conto terzi 
e partite di giro (*) 

- 613.736,67 € 742.115,39 € 772.206,31 € 900.567,10 135,07% 

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO 
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3.2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 

Avanzo per spese correnti 0,00 € 2.188,68 € 91.862,40 € 6.683,03 € 78.481,58 € 

FPV entrata per spese 
correnti - 121.589,64 € 60.886,59 € 28.854,24 € 40.753,21 € 

Totale Titoli (I+II+III) 

delle entrate 4.587.432,68 € 4.820.882,94 € 5.294.103,04 € 5.341.201,07 € 4.995.087,58 € 

Entrate correnti per spese 
d’investimento 0,00 € -19.624,76 € -165.938,33 € -109.009,49 € -114.023,02 € 

Spese Titolo I -4.182.460,23 € -4.188.367,86 € -4.209.869,34 € -4.126.387,09 € -4.152.877,15 € 

FPV spese correnti  -60.886,59 € -28.854,24 € -40.753,21 -36.162,02 €  

Spese titolo II altri trasf. in 
conto capitale    -9.355,66 €  

Rimborso prestiti parte 

del Titolo III -301.521,07 € - - - - 

Rimborso prestiti - Titolo IV (*) - -299.475,74 € - 267.006,04 € -277.188,51 € -338.898,79 € 

Saldo di parte corrente 103.451,38 € 376.306,31 € 775.184,08 € 814.044,38 € 472.361,39 € 

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO 
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2014 2015* 2016* 2017* 2018*
F P V co nto  

capitale
- 0,00 € 931.997,53 € 134.849,46 € 1.395.177,75 €

Entrate 

T ito lo  IV
454.291,36 €

Entrate 

T ito lo  V 

(**)

0,00 € - - -

Entrate 

T ito lo  IV 

(*)

- 163.242,44 € 228.771,24 € 108.442,01 € 98.899,17 €

Entrate 

T ito lo  V (*)
- 370.000,00 € 473.664,92 € 1.086.849,21 € 1.810.302,18 €

Entrate 

T ito lo  VI 

( *)  

- 0,00 € 0,00 € 2.340.000,00 € 115.000,00 €

T o tale 

Entrate di 

parte 

capitale

454.291,36 € 533.242,44 € 1.634.433,69 € 3.670.140,68 € 3.419.379,10 €

Spese 

T ito lo  II
325.704,44 € 273.741,04 € 1.118.860,25 € 1.622.848,11 € 1.877.147,57 €

Spese 

T ito lo  II aa. 

T rasf .

-9.355,66 €

Spese 

T ito lo  III
0,00 € - - - -

Spese 

T ito lo  III ( *)
- 0,00 € 473.664,92 € 1.085.849,21 € 1.379.856,90 €

T o tale 

Spese di 

parte 

capitale

325.704,44 € 273.741,04 € 1.592.525,17 € 2.699.341,66 € 3.257.004,47 €

D ifferenza 

di parte 

capitale

128.586,92 € 259.501,40 € 41.908,52 € 970.799,02 € 162.374,63 €

F P V spesa 

co nto  

capitale

471.674,20 € 134.849,46 € 1.395.177,75 € 453.231,80 €

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Entrate 

co rrent i 

dest inate 

ad 
Ut ilizzo  

avanzo  di 

amministra

zio ne 

applicato  

44.520,48 € 244.553,33 € 68.248,03 € 428.204,91 € 309.912,92 €

0,00 € 19.624,76 € 165.938,33 € 109.009,49 € 114.023,02 €

 

             (*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO 

 (**) Esclusa Categoria I – “Anticipazioni di cassa” 
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3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO 

2014 2015* 2016* 2017* 2018*

Fondo di cassa 883.498,08 € 1.055.231,01 € 907.920,60 € 790.680,31 € 1.129.559,22 €

Riscossioni (+) 6.349.050,58 € 5.409.692,36 € 6.177.555,03 € 7.938.056,93 € 8.990.021,96 €

Pagamenti (-) 6.177.317,65 € 5.557.002,77 € 6.294.795,32 € 7.599.178,02 € 9.358.158,33 €

Differenza (+) 171.732,93 € -147.310,41 € -117.240,29 € 338.878,91 € -368.136,37 €

Residui attivi (+) 1.602.882,28 € 2.050.927,81 € 2.646.757,22 € 4.439.660,47 € 3.309.322,12 €

Residui passivi (-) 2.002.398,68 € 1.073.480,13 € 1.558.593,74 € 1.815.890,28 € 1.085.570,75 €

Differenza -399.516,40 € 977.447,68 € 1.088.163,48 € 2.623.770,19 € 2.223.751,37 €

FPV spese correnti (-) 60.886,59 € 28.854,24 € 40.753,21 € 36.162,02 €

FPV spese c/capitale (-) 931.997,53 € 134.849,46 € 1.395.177,75 € 453.231,80 €

Avanzo (+) o 

Disavanzo (-)
655.714,61 € 892.484,16 € 1.715.140,09 € 2.317.398,45 € 2.495.780,40 €

 
 

 
 

Parte accantonata 695.312,92 € 1.263.499,48 € 1.911.328,71 € 2.170.891,01 €

Parte vincolata 12.684,57 € 51.969,10 € 24.952,70 € 47.672,62 € 68.025,91 €

Parte destinato agli investimenti 297.597,04 € 69.284,32 € 142.281,71 € 85.575,97 € 145.055,32 €

Parte disponibile 345.433,00 € 75.918,32 € 284.406,20 € 272.821,15 € 111.808,16 €

Totale 655.714,61 € 892.484,66 € 1.715.140,09 € 2.317.398,45 € 2.495.780,40 €

2018*Risultato di amministrazione di cui: 2014 2015* 2016* 2017*

 

3.4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione 2014 2015* 2016* 2017* 2018*

Fondo cassa al 31 dicembre 1.055.231,01 € 907.920,60 € 790.680,31 € 1.129.559,22 € 761.422,85 €

Totale residui attivi finali 1.602.882,28 € 2.050.927,81 € 2.646.757,22 € 4.293.675,33 € 3.299.968,65 €

Totale residui passivi finali 1.978.122,50 € 1.073.480,13 € 1.558.593,74 € 1.605.049,42 € 1.043.530,61 €

Risultato di amministrazione 655.714,61 € 892.484,16 € 1.715.140,09 € 2.317.398,45 € 2.495.780,40 €

Utilizzo anticipazione

di cassa
 SI  X NO  SI  X NO  SI  X NO  SI  X NO  SI  X NO

 

3.5 - Utilizzo avanzo di amministrazione 

2014 2015* 2016* 2017* 2018*

Spese correnti 0,00 € 2.188,68 € 23.562,40 € 6.683,03 € 33.023,74 €

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.457,84 €

Spese correnti non ripetitive 0,00 € 0,00 € 68.300,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese di investimento 44.520,48 € 244.553,33 € 68.248,03 € 428.204,91 € 309.912,92 €

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

T o tale 44.520,48 € 246.742,01 € 160.110,43 € 434.887,94 € 388.394,50 €
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4 – Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  

RESIDUI ATTIVI

Primo anno del 

mandato (2014)

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

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6
          2.569.074,59             1.950.917,75           29.789,39            71.757,50   

Titolo 6 - 

Servizi per conto 

di terzi

                 24.077,71                 23.632,88                 444,83   

              612.148,86          299.836,58           299.836,58   

         2.527.106,48           576.188,73   

              23.632,88   

                      1.026.693,55        1.602.882,28   

                          -                                 63.529,12              63.529,12   

Titolo 5 - 

Accensione di 

prestiti

               612.148,86                 312.312,28   

                        926.964,34         1.196.234,24   

Titolo 4 - 

In conto capitale
                  7.082,25                    7.082,25               7.082,25                              36.200,09             43.282,34   

         150.521,52                            136.702,74           287.224,26   

Parziale titoli 

1+2+3
           1.925.765,77             1.614.972,59           29.789,39             71.312,67            1.884.242,49          269.269,90   

Titolo 3 - 

Extratributarie
               312.249,10                 115.483,20           46.244,38               266.004,72   

        865.599,69   

Titolo 2 – 

Contributi e 

trasferimenti

                56.945,08                  31.876,79           25.068,29                  31.876,79                             -                                 43.410,29              43.410,29   

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza

Totale 

residui di 

fine 

gestione

Titolo 1 - 

Tributarie
            1.556.571,59             1.467.612,60           29.789,39            1.586.360,98            118.748,38                             746.851,31   

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati
Da 

riportare

 
 

RESIDUI ATTIVI

Ultimo anno del 

mandato (consun. 

2018)

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

Residui 

provenienti dalla 

gestione di 

competenza

Totale 

residui di 

fine 

gestione

Titolo 1 - 

Tributarie
   2.493.140,03         547.836,97           58.905,82             87.140,31              2.464.905,54        1.917.068,57                          885.027,51   

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati
Da 

riportare

     2.802.096,08   

Titolo 2 – 

Contributi e 

trasferimenti

        157.254,69          143.873,67                      0,16             13.381,18                  143.873,67                          -                              58.071,32                58.071,32   

       143.146,36                         163.099,01            306.245,37   

Parziale titoli

 1+2+3
  2.899.208,38          778.821,03           59.069,07           119.241,49             2.839.035,96     2.060.214,93   

Titolo 3 - 

Extratributarie
      248.813,66             87.110,39                 163,09            18.720,00                  230.256,75   

                    1.106.197,84           3.166.412,77   

Titolo 4 - 

In conto 

capitale

          14.610,05               5.055,21                     14.610,05              9.554,84                             6.461,46                16.016,30   

Titolo 5 - da 

riduzione 

attività 

finanziarie

                                -                            -                               2.539,58                 2.539,58   

                       -                            115.000,00              115.000,00               1.379.856,90   

Titolo 9 - 

Servizi per 

conto di terzi

        145.985,14          145.058,84   

Titolo 6 - 

Accensione di 

prestiti

    1.379.856,90      1.379.856,90   

      3.309.322,12   

                           8.427,17                 9.353,47   

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6
  4.439.660,47      2.308.791,98           59.069,07           119.241,49              4.379.488,05     2.070.696,07                     1.238.626,05   

                145.985,14                926,30   
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RESIDUI PASSIVI

Primo anno del 

mandato (2014)

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

Totale 

residui di 

fine 

gestione

Titolo 1 -

Spese correnti
   1.970.889,01      1.645.188,38            73.740,14              1.897.148,87         251.960,49                   986.008,69      1.237.969,18   

Iniziali Pagati Minori Riaccertati
Da 

riportare

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza

                  195.470,82         740.153,32   

Titolo 3 - 

Spese con rimborso 

di prestiti

                              -                            -                            -     

Titolo 2 – 

Spese in conto 

capitale

    1.116.288,32          517.050,40            54.555,42              1.061.732,90        544.682,50   

                    14.029,82           24.276,18   

Totale titoli 

1+2+3+4
    3.116.071,28     2.180.038,90         129.143,03            2.986.928,25        806.889,35                   1.195.509,33    2.002.398,68   

Titolo 4 - Spese per 

servizi per conto di 

terzi

       28.893,95            17.800,12                 847,47                 28.046,48           10.246,36   

 
 

 

RESIDUI PASSIVI

Ultimo anno del 

mandato (consun. 

2018)

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

                   895.172,83       1.085.570,75   
Totale titoli 

1/2/3/4/5/7
   2.154.789,07     1.942.882,44             21.508,71            2.133.280,36         190.397,92   

                       -     

Titolo 7 - 

Spese per servizi per 

conto di terzi

     210.840,86          201.291,25               210.840,86              9.549,61                       32.490,53           42.040,14   

Titolo 4 - 

Spese per rimborso 

di prestiti

     338.898,79        338.898,79               338.898,79                          -     

                 293.263,56          296.711,53   

Titolo 3 - 

Spese per 

incremento attività 

finanziarie

                              -                            -                            -     

Titolo 2 – 

Spese in conto 

capitale

     445.493,89        427.069,37            14.976,55                430.517,34             3.447,97   

Totale 

residui di 

fine 

gestione

Titolo 1 - 

Spese correnti
     1.159.555,53        975.623,03              6.532,16              1.153.023,37         177.400,34                      569.418,74         746.819,08   

Iniziali Pagati Minori Riaccertati
Da 

riportare

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza
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4.1 – analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

R esidui at t ivi al 31.12 2014 2015 2016 2017 2018

Totale 

residui da 

consuntivo 

(2018)

T IT OLO 9 – 

EN T R A T E D A  SER VIZ I 

P ER  C ON T O D I T ER Z I

0,00 € 0,00 € 0,00 € 926,30 € 8.427,17 € 9.353,47 €

TOTALE GENERALE 107.130,29 € 265.695,08 € 680.467,54 € 867.656,44 € 1.238.626,05 € 3.309.322,12 €

2.802.096,08 €

T ito lo  2 – 

C o ntribut i e 

trasferimenti

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58.071,32 € 58.071,32 €

T ito lo  1 -  

T ributarie
107.130,29 € 261.532,92 € 660.017,82 € 819.507,65 € 885.027,51 €

306.245,37 €

T ito lo  4 -  

In co nto  capitale
0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.554,84 € 6.461,46 € 16.016,30 €

T ito lo  3 -  

Extratributarie
0,00 € 4.162,16 € 20.449,72 € 37.667,65 € 163.099,01 €

2.539,58 €

T ito lo  6 -  

A ccensio ne di prest it i
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 115.000,00 € 115.000,00 €

T ito lo  5 -  

da riduzio ne att ività 

f inanziarie co nto  di 

terzi

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.539,58 €

 

Residui passivi al 31.12 2014 2015 2016 2017 2018

Totale 

residui da 

consuntiv

o (2018)

TOTALE GENERALE 0,00 € 0,00 € 1.975,03 € 178.873,28 € 862.655,30 € 1.043.530,61 €

0,00 €

Titolo 7* - 

Spese per servizi per 

conto terzi

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Titolo 4* - 

Rimborso di prestiti
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

746.819,08 €

Titolo 2 – 

Spese in conto capitale
0,00 € 0,00 € 1.975,03 € 1.472,94 € 293.236,56 € 296.711,53 €

Titolo 1 - 

Spese correnti
0,00 € 0,00 € 0,00 € 177.400,34 € 569.418,74 €
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4.2. Rapporto tra residui attivi e accertamenti di competenza in relazione alle entrate proprie dell’ente 

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO 

 2014 2015* 2016* 2017* 
2018* 

(consuntivo) 

Percentuale tra 
residui attivi titoli I 
e III e totale 
accertamenti 
entrate correnti 
titoli I e III 

26,56% 28,20% 41,33% 55,04% 65,46% 
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5 – Patto di Stabilità interno 

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

interno; 

[indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per 

disposizioni di legge]. 

2014 2015 2016 2017 2018 

S S S S S 

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

L’Ente nel corso del quinquennio 2014-18 è risultato adempiente al patto di Stabilità interno ora pareggio di 

Bilancio (saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 469 art. 1 L. 232/2016) 

 

6 - Indebitamento 

6.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente: 

2014 2015 2016 2017 2018

Residuo 

debito finale
3.727.549,21 € 3.426.028,14 € 3.496.552,40 € 3.229.546,36 € 5.292.357,85 €

Popolazione 

residente
6848 6938 6860 6915 6990

Rapporto tra 

residuo 

debito e 

popolazione 

residente

544,33 € 493,81 € 509,70 € 467,03 € 757,13 €

 

6.2 - Rispetto del limite di indebitamento: 

(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del T.U.E.L.) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204 TUEL) 

3,41 % 3,79 % 2,60 % 3,64 % 3,00 % 

 

6.3 Utilizzo di strumenti di finanza derivata 

L’Ente non ha mai stipulato contratti di finanza derivata. 

6.4 Rilevazione flussi 

Nessun flusso da rilevare. 
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7. Conto del patrimonio in sintesi 

Anno 2014 (*) 

Attivo Importo Passivo Importo
Immo bilizzazio ni

immateriali

Immo bilizzazio ni

materiali

Immo bilizzazio ni

f inanziarie

R imanenze 0,00 €

C redit i 1.602.882,28 €

A tt ività f inanziarie 

no n immo bilizzate

D ispo nibilità liquide 1.055.231,01 € D ebit i 4.788.907,21 €

R atei e risco nti at t ivi -23.938,68 € R atei e risco nti passivi 0,00 €

T o tale 17.3 4 8 .76 1,53  € T o tale 17.3 4 8 .76 1,53  €

1.592.495,45 €

0,00 € C o nferimenti 4.836.970,07 €

5.077,78 € P atrimo nio  netto 7.722.884,25 €

13.117.013,69 €

 

(*) Il primo anno è il primo rendiconto approvato dall’amministrazione e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto in fase di 

elaborazione/approvazione. 

 

Anno 2018(*) 

A tt ivo Impo rto P assivo Impo rto

Immo bilizzazio ni

immateriali

Immo bilizzazio ni

materiali

Immo bilizzazio ni

f inanziarie

R imanenze 0,00 €

C redit i 1.163.252,13 €

A tt ività f inanziarie 

no n immo bilizzate

D ispo nibilità liquide 779.568,91 € D ebit i 6.131.145,50 €

R atei e risco nti at t ivi 0,00 € R atei e risco nti passivi 1.546.450,59 €

T o tale 2 1.53 8 .6 0 0 ,8 1 € T o tale 2 1.53 8 .6 0 0 ,8 1 €

7.548,38 € P atrimo nio  netto 13.833.643,12 €

17.884.859,85 €

1.703.371,54 €

0,00 €
F o ndo  per rischi ed 

o neri
27.361,60 €
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7.2. Conto economico in sintesi 

 

Voci del Conto Economico 2014 

Componenti positivi della gestione 4.519.559,56 € 

Componenti negativi della gestione 4.414.718,85 € 

Differenza A-B 104.840,71 € 

Proventi e oneri finanziari 19.375,12 € 

di cui utili 18.895,20 € 

Oneri finanziari 165.924,25 € 

Totale proventi ed oneri finanziari -146.549,13 € 

Proventi straordinari 193.327,65 € 

Oneri straordinari 123.334,77 € 

Totale proventi ed oneri straordinari 69.992,88 € 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 28.284,46 € 

 

 

 

Voci del Conto Economico 2018 

A) Componenti positivi della gestione 4.980.608,15 € 

B) Componenti negativi della gestione 4.673.093,21 € 

Differenza A-B 307.514,94 € 

C) Proventi e oneri finanziari 99.182,29 € 

di cui proventi da società part. 88.845,68 € 

Oneri finanziari 192.815,75 € 

Totale proventi ed oneri finanziari -93.633,46 € 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 443.104,49 € 

E) Proventi e oneri straordinari 962.729,65 € 

Proventi straordinari 1.497.876,35 € 

Oneri straordinari 535.146,70 € 

Totale proventi ed oneri straordinari 962.729,65 € 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.619.715,62 € 

Imposte (IRAP) 72.184,82 € 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 1.547.530,80 € 
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7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio 

 

Nel quinquennio 2014 – 2018 l’Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio e non ne ha da riconoscere alla data 
della redazione della presente relazione. 

 

DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018

Sentenza esecutive 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Copertura di 

disavanzi di consorzi, 

aziende speciali e di 

istituzioni

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricapitalizzazione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Procedure 

espropriative o di 

occupazione 

d’urgenza per opere 

di pubblica utilità

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Acquisizione di beni e 

servizi
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 

ESECUZIONE FORZATA 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Procedimenti di esecuzione 
forzata 

/ / / / / 

 

8. Spesa per il personale 

8.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Importo limite di spesa (art. 1,  
c. 557, 557-quater e 562 della L. 
296/2006)* 

918.251,89 € 918.251,89 € 918.251,89 € 918.251,89 € 1.115.267,41 € 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1, 
c. 557, 557-quater e 562 della 
L.296/2006 

893.201,20 € 886.747,67 € 885.462,02 € 891.360,09 € 960.711,21 € 
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Rispetto del limite 
X SI 

 NO 

X SI 

 NO 

X SI 

 NO 

X SI 

 NO 

X SI 

 NO 

Incidenza 
delle spese di personale 
sulle spese correnti 

21,36 % 21,17% 27,08 % 28,01 % 30,63% 

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti 

8.2 - Spesa del personale pro-capite: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale* 
Abitanti 

164,47 € 166,06 € 166,21 € 167,16 € 181,96 € 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

8.3 - Rapporto abitanti dipendenti 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti 
Dipendenti 

236,14 € 239,24 € 236,55 € 246,96 € 218,44 € 

8.4  

Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati 

rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

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

di spesa previsti dalla normativa vigente.  

8.5 

Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni: 

L’ente non ha Aziende speciali né Istituzioni. 

8.6 - Fondo risorse decentrate. 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 91.676,85 € 91.676,85 € 91.676,85 € 91.676,85 € 115.545,22 € 

Il fondo risorse decentrate dell’anno 2018 è costituito dalla somma dell’importo consolidato di € 91.676,85 più 

l’importo “trasferito” dall’Unione dei Comune Pian del Bruscolo di € 17.596,75 a seguito dell’uscita dall’Unione e 

dal trasferimento di 4 unità di personale. La differenza di € 2.271,62 è riferita all’adeguamento per le progressioni 

orizzontali a seguito della stipula del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018. 
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8.7 

Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 

della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

Nel corso del periodo 2014-2018 l’Ente non ha esternalizzato nessun servizio. 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

1. Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a 
rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della legge 
266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; 

La Corte, in merito all’esame del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate di cui all’art. 1 c. 
611 e seguenti L. 194/2014, ha rilevato la mancata indicazione delle partecipazioni indirette detenute per il tramite 
di ASPES SPA, MARCHEMULTISERVIZI SPA ed AMI SPA. 

La Corte ha rilevato un numero di amministratori componenti il consiglio di amministrazione di 
MARCHEMULTISERVIZI SPA, superiore a quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 ed ha invitato il 
Comune a sollecitare la società a ridurre il predetto numero. Medesime osservazioni sono state rilevate anche ad 
ASPES SPA, non ritenendo adeguatamente motivata la scelta di costituire un CDA anziché un organo 
amministrativo monocratico. 

- Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in 
sintesi il contenuto. 

L’Ente non è stato oggetto di sentenze da parte della Corte dei Conti nel corso del mandato. 

2. Rilievi dell’organo di revisione 

Indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in 
sintesi il contenuto. 

L’organo di revisione non ha rilevato gravi irregolarità contabili nel periodo considerato dalla relazione. 
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PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

Parte V – 1. Azioni intraprese per contenere la spesa 

Descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla 
fine del mandato: 

La spesa corrente dell’Ente che si attesta sui 4 milioni di euro è costituita per metà dalla spesa per acquisto di 
beni e servizi e per ¼ per la spesa di personale. Il personale in servizio è notevolmente inferiore al limite previsto 
per gli enti in dissesto disciplinato dal decreto 10 aprile 2017 di individuazione dei rapporti medi dipendenti-
popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019. Inoltre la spesa di personale 
rispetta ampiamente il limite disciplinato dal c. 557 della legge 311/14, in parte dovuto alla mancata sostituzione 
di personale cessato. 

Nel periodo 2018-19 c’è stato un sensibile incremento della spesa per interessi passivi su mutui, che risulta 
comunque ampiamente al di sotto del limite stabilito dall’art. 204 del TUEL 267/2000. 

Parte V – 1.Organismi controllati 

L’Ente ha approvato annualmente la ricognizione delle partecipazioni detenute ai sensi del D. Lgs. N. 175/2016. 

L’Ente non detiene partecipazioni di controllo in nessuna società. 

1.1  

Le società di cui all’art. 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i 

vincoli di spesa di cui all’art. 76 comma 7 del D.L. 112 del 2008. 

Il Comune non possiede società controllate. 

1.2 

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

per le società di cui al punto precedente. 

 SI  NO      X Non ricorre la fattispecie 

1.3 - Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 

Il Comune non possiede società controllate. 

1.4 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati:  

L’Ente non ha esternalizzato nessun servizio. 

1.5 - Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):  

Nel corso del periodo 2014-18 l’Ente ha ceduto n. 1000 azioni al Comune di Petriano della Società ASPES SPA 

con del. C.C. n. 62/2016. 

Nel corso dell’anno 2018 il Comune ha ceduto, per il tramite di MARCHEMULTISERVIZI SPA, parte della sua 

nuova partecipazione in MARCHEMULTISERVIZI SPA dopo la fusione per incorporazione della società MEGAS 

NET SPA. 
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Montelabbate, 26.03.2019 

Il Sindaco 

                                                                                                           Ferri Cinzia 

 
                                                                                                                    (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 

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

finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al 

rendiconto di bilancio ex articolo 161 del T.U.E.L. o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 

166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

 

Lì, 27.03.2019 

L’organo di revisione economico finanziaria 

Dott. Mastri Mirko 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 

Timbro 
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Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI MONTELABBATE che è stata trasmessa alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti in data 27/03/2019. 

 


