
Nel mese di febbraio del 2009, al fine di realizzare il progetto regionale del Distretto di polizia

Locale, ha preso avvio invece l’Unione “Pratiarcati” fra i Comuni di Albignasego e di Casalserugo

per l’esercizio delle seguenti  funzioni: funzioni di  Polizia Locale,  sistema di  videosorveglianza,

servizio notificazioni, Protezione Civile. Successivamente all'unione è stato trasferito il SUAP.

Analogamente a quanto visto per il Comune di Albignasego, ai fini del controllo di gestione, ogni

Settore è stato poi articolato in Centri di Costo dotati di risorse umane, strumentali e finanziarie, con

a capo un Responsabile. Con gli atti di programmazione , anche di tipo economico – finanziario

(bilancio  di  previsione  annuale  e  suoi  allegati,  Piano  Esecutivo  di  Gestione  e  Piano  della

Performance)  vengono  agli  stessi  assegnati  gli  obiettivi  da  perseguire  e  le  relative  risorse

finanziarie.

3.2.2. Risorse strumentali ed economiche

Il patrimonio dell’Ente locale

Il patrimonio degli Enti Locali (così come definito dall’art. 230, comma 2, del T.U. 267/2000) è

costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell’ente

stesso,  suscettibili  di  valutazione  ed  attraverso  la  cui  rappresentazione  contabile  ed  il  relativo

risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Attraverso  il  conto del  patrimonio  si  desume la  consistenza  del  patrimonio al  termine  di  ogni

esercizio finanziario: in esso vengono altresì evidenziate le variazioni intervenute nel corso dello

stesso esercizio rispetto alla consistenza iniziale.

Una voce rilevante del conto del patrimonio (attivo) sono le “immobilizzazioni materiali”, costituite

da beni di uso durevole impiegati per la produzione dei servizi dell’ente.

Fra le immobilizzazioni materiali troviamo distinti e quantificati i beni demaniali e patrimoniali del

Comune:

Immobilizzazioni Materiali Consistenza finale 2013

Beni demaniali 30.229.529,89

Beni patrimoniali indisponibili, di

cui:

 - terreni

 - fabbricati

2.915.982,91

18.404.139,69

Beni patrimoniali disponibili, di

cui:

 - terreni

 - fabbricati

-

964.420,23

TOTALE BENI 52.515.072,72

Nella stessa sezione sono quantificati i valori di ulteriori risorse strumentali:

Immobilizzazioni Materiali Consistenza finale 2013

Macchinari, attrezzature e impianti 2.418,47

Attrezzature e sistemi informatici 46.844,09

Automezzi e motomezzi 34.228,80

Mobili e macchine da ufficio 533.377,95

TOTALE BENI 616.869,31

All’interno della prima categoria vengono classificati gli impianti e le attrezzature destinate alle



attività tecnico-amministrative dell’Ente.

Le attrezzature e i sistemi informatici costituiscono la dotazione utilizzata dall’ente per effettuare

l’attività istituzionale, e includono principalmente i personal computer.

Nella terza voce infine sono valutati i mezzi in dotazione al 31 dicembre 2013.

Il Comune di Albignasego partecipa, insieme ad altri Enti pubblici, in Consorzi, e precisamente:

✔ Consorzio per lo smaltimento rifiuti solidi urbani Bacino Padova 2,  che si occupa dello

smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

✔ A.T.O.  Ambito  Territoriale  Ottimale  (Bacchiglione),  che  detta  norme  per  il  corretto

funzionamento della gestione del Servizio Idrico Integrato.

✔ Consorzio biblioteche Padovane Associate, che si occupa di acquisto centralizzato di libri,

coordinamento  prestito  interbibliotecario,  formazione  personale,  gestione  cataloghi

informativi

Rimangono invariate  anche  nel  2013 le quote di  partecipazioni del  Comune,  evidenziandone il

valore con il metodo del patrimonio netto nella seguente tabella:

Partecipazioni Quota % N. azioni Valore

patrimoniale

C.V.S. S.p.a. 7,99 16.018.207 17.073.715

Attiva S.p.a. 0,004 156 306

Valore

complessivo

17074021

Va rilevato che, nel mese di luglio del 2012, è stata avviata la procedura di dismissione di tutte le

partecipazioni  azionarie,  in  quanto  non  strettamente  necessarie  al  perseguimento  delle  finalità

istituzionali dell’Ente, ad eccezione di quella relativa alla società “Centro Veneto Servizi S.p.A”

(C.V.S.).

Risorse finanziarie dell’Ente

Nel triennio 2011 -2013 le entrate accertate e le spese impegnate hanno avuto il seguente trend:

Entrate correnti accertate e spese impegnate (triennio 2011– 2013)

2011 2012 2013

Entrate correnti

accertate 14.039.162,21 13.532.402,26 15.776.549,92

Spese correnti

impegnate 13.353.980,16 12.972.547,14 14.600.891,47

Entrate c/capitale

accertate 2.862.353,97 3.451.240,72 1.043.580,81

Spese c/capitale

impegnate 2.513.152,96 2.786.246,56 1.038.327,37

Nel 2013 le entrate correnti accertate sono in aumento rispetto all'anno precedente, al contrario delle



spese correnti impegnate. In diminuzione invece, per la parte in conto capitale, le entrate accertate e

le spese impegnate.

Entrate correnti accertate e spese impegnate (triennio 2011– 2013)

Analizzando nel dettaglio la composizione delle entrate correnti accertate si osserva che nell’anno

2013 il 72,34% delle stesse è costituito da entrate tributarie, contro il 83,39 % del 2011 e l'79,37%

del 2012: il varo della riforma del “federalismo fiscale” (2011) ha determinato la “fiscalizzazione”

di gran parte dei trasferimenti statali.

Si deve tener presente che nel 2013 ha influito significativamente il trasferimento di 2.162.234,65€

quale compensazione statale per il mancato gettito dovuto dall'esenzione dell'IMU delle abitazioni

principali.

Entrate correnti accertate (triennio 2011– 2013)

2011 2012 2013

Tributarie 11.707.485,85 10.740.865,34 11.412.239,17

Trasferimenti 153.613,92 319.437,24 2.560.777,16

Extratributarie 2.178.062,44 2.472.099,68 1.803.533,49

TOTALE 14.039.162,21 13.532.402,26 15.776.549,92
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Le spese correnti impegnate al 31 dicembre, di ciascun anno dell’ultimo triennio (2011 – 2013),

risultano così distribuite in base all'intervento:

Spese correnti impegnate per intervento (triennio 2011- 2013)

2011 2012 2013

Personale 2.684.196,05 2.594.873,64 2.480.674,05

Acquisto di beni di

consumo 93.653,82 57.112,33 53.563,72

Prestazioni di servizi 5.752.121,54 5.571.837,02 5.322.766,72

Utilizzo di beni di terzi 21.608,70 24.015.61 23.297.35

Trasferimenti 3.897.592,97 3.979.410,91 4.070.799,79

Interessi passivi e oneri

finanziari diversi 538.518,91 449.990,43 438.365,26

Imposte e tasse 268.635,53 222.801,43 210.707,32

Oneri straordinari

prestazioni

corrispettive 97.652,64 72.505,77 2.000.717,59

TOTALE 13.353.980,16 12.972.517,14 14.600.891,47

Circa il 37% della spesa corrente impegnata nell'anno 2013 è stata legata alle prestazioni di servizi,

seguita da quella per i trasferimenti (27,88%) e per il personale (17%).

Spese correnti impegnate per intervento – Anno 2013



Nell’anno 2013,  le entrate in conto capitale accertate sono diminuite

Entrate in conto capitale accertate (triennio 2011 - 2013)

2011 2012 2013

Alienazioni e

trasferimenti 2.862.353,97 2.481.240,72 898.580,81

Mutui e prestiti - 970.000,00 145.000,00

TOTALE TITOLI IV

E V 2.862.353,97 3.451.240,72 1.043.580,81

Le spese in conto capitale, nel triennio di riferimento, risultano distribuite negli interventi secondo

la rappresentazione grafica che segue:

Spese in conto capitale impegnate per intervento (triennio 2011 - 2013)

2011 2012 2013

Acquisizione di beni

immobili 2.167.932,12 2.644.732,91 975.618,70

Espropri e servitù

onerose - - -

Acquisizione di beni

mobili 77.634,68 70.027,26 11.994,56

Incarichi professionali 43.519,95 - -

Trasferimenti di

capitale 224.066,21 71.486,39 50.714,11

Partecipazioni

azionarie - - -

Conferimenti di

capitale - - -

Concessioni di crediti - - -

TOTALE 2.513,152,96 2.786.246,56 1.038.327,37



Spese in conto capitale impegnate per intervento – Anno 2013

3.2.3. Risorse umane dell’Ente

L’analisi statistica dei Conti Annuali del personale dipendente per il triennio 2011 - 2013 permette

una  lettura  dinamica  delle  numerose  variabili  che  lo  riguardano.  E'  così  possibile  fermare

l'immagine  dell'organico al  31 dicembre  di  ogni  anno,  mettendola  altresì  a  confronto con  altre

scattate nel tempo per individuare i cambiamenti che si consolidano.

In  particolare,  va  rilevato  che il  Comune  di  Albignasego  ha  sempre  registrato  un  numero  di

dipendenti inferiore rispetto a quello dei Comuni di pari dimensione demografica. Di conseguenza il

blocco delle assunzioni imposto dalla normativa vigente ed il parallelo aumento della popolazione

ha fatto si che la media dipendenti/abitanti fosse molto superiore a quella nazionale (1 dipendente

ogni 300 abitanti) riferita a Comuni di dimensioni demografiche analoghe al nostro Comune.

2011 (*) 2012 (*) 2013 (*)

Dipendenti n. 87 86 85

Popolazione (n. abitanti) 24.123 24.726 24.951

Abitanti/Dipendenti 277,3 287,51 287,51

2011 (*) 2012 (*) 2013 (*)

Dipendenti a tempo

indeterminato n. 82 81 83

Popolazione (n. abitanti) 24.123 24.726 24.951

Abitanti/Dipendenti 294,2 305,26 300,61



2011 (*) 2012 (*) 2013 (*)

Dipendenti (rapportati

ad anno) n. 85 87 84

Spesa personale (€) 2.623.487,83 2.588.049,44 2.565.929,82

Spesa corrente (€) 13.353.980,16 12.972.547,14 14.600.891,47

Costo medio per

dipendente (€) 30.864,56 29.747,69 30.546,78

Incidenza spesa del

personale su spesa

corrente (%) 19,64 19,95 17,57

(*) Tutti i dati si riferiscono al Comune di Albignasego, all’Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali e all’Unione

“Pratiarcati” per il personale comunale a quest’ultima trasferito. La spesa del personale è opportunamente rettificata

secondo le disposizioni della Corte dei Conti

3.2.4. Salute finanziaria dell'Ente

Con gli indicatori finanziari si analizzano gli aspetti della gestione economico - finanziaria dell’ente

per  fornire,  attraverso  dati  sintetici,  una  serie  di  elementi  per  formulare  considerazioni

sull’andamento delle risorse a disposizione dell’ente locale ed analizzare la sua “salute” dal punto di

vista  finanziario.

Attraverso i certificati consuntivi degli esercizi finanziari relativi all’ultimo triennio, dal 2011 al

2013, si possono determinare i valori degli indicatori finanziari ed economici generali e conoscere

l’andamento nel corso degli anni delle principali voci del bilancio comunale. I dati sono evidenziati

nei paragrafi successivi.

3.2.4.1. Indici di autonomia

Il  grado di autonomia indica la capacità dell’ente di reperire risorse necessarie al finanziamento

delle spese destinate alla gestione dei servizi comunali. Tra le risorse complessive (entrate correnti),

le  entrate  tributarie  ed  extratributarie  indicano  la  parte  direttamente  o  indirettamente  reperita

dall’ente (entrate proprie). I trasferimenti correnti dello Stato, Regione e altri enti pubblici, invece,

costituiscono le entrate derivate e determinano il grado di dipendenza.

Va sottolineato che gli indicatori di autonomia, negli ultimi anni, hanno subito il condizionamento

delle dinamiche della legislazione tributaria:

✔ anno 2010  : a seguito di un pronunciamento della Corte Costituzionale, pur considerando il

contratto di servizio con C.V.S. S.p.a., le entrate e le spese sono contabilizzate nel bilancio

comunale;

✔ anno 2011  : dopo l’approvazione del “federalismo fiscale” gran parte dei trasferimenti statali

sono stati “fiscalizzati”, perciò l’ammontare complessivo delle entrate tributarie è aumentato

sensibilmente, mentre sono diminuiti i trasferimenti dallo Stato.

Indici di autonomia
(valori espressi in %)

2011 2012 2013

Autonomia finanziaria 98,90 98,39 83,77

Autonomia impositiva 83,39 82,76 72,34

Dipendenza erariale 1,09 0,90 0,15



Indici di autonomia – Comune di Albignasego (triennio 2011 – 2013)

3.2.4.2. Indici di pressione

La pressione fiscale e tariffaria indica il prezzo mediamente versato dal cittadino per il pagamento

delle imposte e delle tariffe per usufruire dei servizi forniti dal Comune.

Parimenti, è interessante conoscere l’ammontare dei trasferimenti statali, regionali e di altri Enti

pubblici, per ogni cittadino residente.

Indici di pressione
(valori espressi in %)

2011 2012 2013

Pressione finanziaria 575,61 475,04 560,02

Pressione Tributaria 485,32 466,01 457,39

Trasferimenti pro-capite 9,37 12,92 102,63

Va sottolineato che anche questi indici risentono delle dinamiche legislative che hanno condizionato

gli indici di autonomia ed in particolare l’approvazione della riforma del “federalismo fiscale” per

l’anno 2011.
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3.2.4.3. Indici di spesa

Gli indici riferiti alla spesa ci consentono di individuare la situazione finanziaria e patrimoniale

dell’Ente, in termini di indebitamento, patrimonio, spese correnti e di determinare, di conseguenza,

il margine di manovra per nuove iniziative.

Indici di spesa 2011 2012 2013

Rigidità spesa corrente

(in %) 28,75 29,59 24,44

Spese correnti pro-

capite (in €) 553,58 524,65 585,18

Indice copertura spese

(in %) 103,98 101,85 108,50

Si mette in risalto, in particolare, l’indicatore relativo alla “rigidità della spesa corrente”, che misura

l'incidenza percentuale delle spese fisse (spese per il personale e rimborso rate mutui) sulle entrate

correnti: dal 2011 al 2013, infatti, è tendenzialmente diminuita. Attualmente corrisponde al 24,4%.

Per quanto riguarda invece “l’incidenza residui attivi e passivi”, che esprimono rispettivamente il

rapporto tra residui attivi e accertamenti di competenza, e il quoziente tra residui passivi con gli

impegni  di  competenza,  è  stata  forte  l’influenza legata al  rispetto del  patto  di  stabilità,  che ha

condizionato  i  movimenti  di  cassa  (riscossioni  e  pagamenti).  In  particolare,  nell'anno  2012,

l’indicatore relativo ai  residui attivi  risulta in  aumento rispetto al  2012 (attestandosi  al  37,29%

confrontato  con  il  29,11%),  mentre  quello  relativo  ai  residui  passivi  leggermente  in  aumento

rispetto al 2012 (33,99% rispetto al 29,63%).

Incidenza residui attivi e passivi (triennio 2011 - 2013)
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“Indebitamento locale pro-capite”: è il rapporto tra i debiti residui da mutui (ed eventuali prestiti

obbligazionari) e la popolazione residente. Il  trend dell’indice è decrescente nell’ultimo triennio,

raggiungendo  la  quota  di  421,05  €  nel  2013,  confermando  così  la  politica  portata  avanti

dall’Amministrazione comunale di progressiva riduzione dell’indebitamento.

L’incidenza percentuale degli interessi passivi sul complesso delle entrate correnti è stata pari al

2,78 contro il limite del 12% previsto dalla legge per il 2012.

Indebitamento locale pro-capite (triennio 2011 - 2013)

2011 2012 2013

€ 390,00

€ 400,00

€ 410,00

€ 420,00

€ 430,00

€ 440,00

€ 450,00

€ 460,00

€ 470,00

€ 480,00

€ 490,00



4. AREE STRATEGICHE

Il Piano strategico, che rappresenta il legame tra mandato istituzionale, missioni, macro obiettivi

strategici, macro obiettivi operativi ed obiettivi gestionali, è di seguito rappresentato.

Area strategica Macro obiettivi strategici

Famiglia, educazione, salute e benessere ➢ Valorizzare  e  promuovere  la  funzione

sociale della famiglia

➢ Favorire  politiche  per  la  tutela  e

valorizzazione  del  diritto  all'educazione

del bambino

➢ Promuovere le  politiche  della  casa anche

attraverso  strumenti  che  permettano

l'incrocio fra domanda ed offerta

➢ Formare  un  nuovo  modello  di  welfare,

favorendo  e  garantendo  l'equità  e  la

coesione sociale

Ambiente, territorio e qualità urbana ➢ Promuovere il decoro e la riqualificazione

urbana

➢ Promuovere  e  migliorare  la  qualità

ambientale

➢ Sviluppare e conservare il tessuto urbano

➢ Continuare  a  sviluppare  una  mobilità

integrata e sostenibile

Lavoro e sviluppo economico ➢ Continuare  a  sostenere  lo  sviluppo

occupazionale

➢ Continuare  a  sostenere  lo  sviluppo

economico

Cultura, tempo libero e sport ➢ Favorire  la  cultura  per  il  progresso

individuale e comunitario

➢ Promuovere lo sport come diritto di tutti i

cittadini

Sicurezza e integrazione intercomunale ➢ Realizzare  politiche  per  incrementare  la

sicurezza e la legalità

➢ Favorire l'integrazione intracomunale



Semplificazione, organizzazione,

innovazione, trasparenza e partecipazione
➢ Favorire la trasparenza amministrativa

➢ Migliorare  l'efficienza  della  macchina

amministrativa

➢ Rafforzare la diffusione di una cultura e di

pratiche  della  partecipazione  nella

comunità cittadina

➢ Favorire e promuovere la semplificazione

nei rapporti fra Comuni e cittadini

6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

A loro  volta  gli  obiettivi  strategici (individuati  nella  precedente  sezione)  sono  declinati  negli

obiettivi  operativi assegnati  ai  Responsabili  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  con  le  risorse  umane e

finanziarie e le dotazioni strumentali funzionali alla realizzazione delle politiche. In particolare nel

Piano degli obiettivi sono contenuti:

• gli obiettivi di sviluppo: finalizzati all’attivazione di un nuovo servizio o all’ampliamento

dei servizi esistenti;

• gli obiettivi di miglioramento e attività strutturali: finalizzati a migliorare le  performance

gestionali relativamente alle attività consolidate. La pianificazione avviene su base triennale.

In questo senso la programmazione pluriennale dei target degli indicatori permette di misurarne il

trend di medio periodo e di fornire la direzione di marcia di ciascun servizio

Al fine poi di migliorare le attività strutturali (servizi) sono stati previsti i target da raggiungere in

funzione dei vari indicatori.

Gli  indicatori  sono  stati  poi  individuati  in  funzione  delle  dimensioni  di  qualità  espressamente

specificate nelle singole schede-obiettivo. Le dimensioni previste nella maggior parte dei casi sono

4: accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia.

Alcune schede di attività strutturale riguardanti particolari servizi prevedono tuttavia un numero

inferiore o maggiore di dimensioni di qualità. Pertanto quando le schede prevedono le 4 dimensioni

tradizionali (accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia) il loro peso all’interno della schede è

così fissato: accessibilità: 5 – tempestività: 50 – trasparenza: 15 – efficacia:30. Quando invece le

dimensioni sono previste in numero inferiore o superiore, si fa riferimento alle specifiche pesature

contenute nelle schede di riferimento.

Quando un obbiettivo viene programmato ai fini del suo conseguimento su più anni il peso delle

schede viene suddiviso per anno in relazione alle fasi da conseguire.

Le fasi degli obbiettivi di sviluppo o miglioramento sono scandite temporalmente. Viene ammessa

una tolleranza di trenta giorni, eccetto i casi in cui il mancato conseguimento della fase impedisce il

proseguimento  nel  raggiungimento  dell'obbiettivo  o  il  conseguimento  dell'utilità  a  cui  era

presentato. Scaduto il termine la fase non si ritiene conseguita.

La dimensione quantità  (output) per la  sua natura non viene considerata target  da raggiungere,

eccetto che nei casi dove la quantità viene dimensionata come efficacia o efficienza.



7. LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA

PERFORMANCE

Coerenza con la programmazione economico – finanziaria e di bilancio

7.1. I controlli interni prima del D.L. n. 174/2012

Prima dell'approvazione del  Decreto Legge n.  174 del  10 ottobre 2012, il  sistema dei  controlli

interni  dell'Unione era stato definito tenendo conto,  oltre che di  quanto previsto dal  D. Lgs.  n.

286/1999 e dal T.U.E.L., anche dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei

servizi.

In particolare erano state previste le seguenti tipologie di controllo interno:

a) controllo di regolarità amministrativa, al fine di verificare la legittimità, la correttezza e la

regolarità dei singoli atti amministrativi, svolto:

-  dai  Responsabili  di  Settore  nella  fase  di  predisposizione  degli  atti  di  competenza,

attraverso la sottoscrizione e l’apposizione dei pareri e dei visti necessari;

-  dal  Segretario,  il  quale,  ai  sensi  dell’art.  97  del  D.Lgs.  267/2000 svolge  “compiti  di

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi

dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai

Regolamenti”;

b) controllo di regolarità contabile, esercitato:

-  esercitato  dal  Responsabile  di  Settore  che,  con  il  parere  di  regolarità  tecnica  e  con

l’adozione  dell’atto,  esprimeva anche la  regolarità  delle  procedure  e  la  coerenza  con le

assegnazioni finanziarie;

- dal Responsabile del Servizio Finanziario, attraverso gli strumenti del visto e del parere di

regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali

di bilancio;

-dal Collegio dei revisori che vigilava sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione

dell’Ente,  riferendo  immediatamente  al  Consiglio  le  gravi  irregolarità  di  gestione

eventualmente rilevate. Effettuava inoltre verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e

sugli equilibri di bilancio;

c) controllo di gestione, consistente nella verifica, concomitante allo svolgimento dell’attività

amministrativa  e  al  termine  della  gestione,  dello  stato  di  attuazione  degli  obiettivi

programmati  dagli  organi  politici  e,  attraverso  l’analisi  delle  risorse  acquisite  e  della

comparazione  tra  i  costi  e  la  qualità  e  quantità  dei  servizi  offerti,  della  funzionalità

dell’organizzazione  dell’Ente,  del  livello  di  efficienza  ed  economicità  dell’attività

gestionale.

In seguito all'emanazione del D.Lgs n. 150/2009 (la cd. “Riforma Brunetta”) in materia di

ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle

Pubbliche  Amministrazioni,  il  processo  di  controllo  di  gestione,  che  alimenta  anche  la

valutazione  delle  prestazioni  dei  Responsabili  dei  Settori  organizzativi  (ai  fini  del

conferimento  delle  indennità  di  risultato)  e  del  personale,  per  la  parte  relativa  alla

valutazione del  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi,  fino a  risalire  alla  performance

organizzativa, si innescava dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), collegato agli obiettivi

strategici definiti dalla Relazione previsionale e programmatica (R.P.P.).

In  particolare  il  Servizio  di  Controllo  Interno predisponeva  appositi  reports di  norme

quadrimestrali,  determinando così lo stato di attuazione degli  obiettivi  assegnati e dando

conto ai  Responsabili  dei  Settori  e  agli  Amministratori  dell’azione intrapresa.  In  questo

modo era stato anche avviato un percorso di  cambiamento culturale all'interno dell'Ente,



basato sulla rilevazione continua e sistematica dell'attività amministrativa di tutti gli uffici;

d) controllo  strategico,  finalizzato al  supporto dell’attività  di  programmazione strategica,  in

particolare della Relazione previsionale e programmatica ed alla verifica dell’adeguatezza

delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici in termini di congruenza tra

risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

7.2. I controlli interni dopo il D.L. n. 174/2012

In seguito all'approvazione del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella legge

n.213/2012, è stato disegnato un sistema integrato di controlli interni, attraverso l'emanazione di un

Regolamento sui controlli interni con delibera di Consiglio comunale n. 69 del 26.11.2012, entrato

in vigore l'1 dicembre scorso:

a)  controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di

attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico,

in  termini  di  congruenza  tra  risultati  conseguiti  e  obiettivi  predefiniti.  Questa  forma di

controllo, in ossequio a quanto previsto dalla legge, sarà attivata a partire dal 1° gennaio

2015, fatta salva la facoltà per il Consiglio comunale di prevederne l'anticipazione;

b)  controllo di gestione: finalizzato a garantire l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione

amministrativa ed ottimizzare il rapporto fra costi e risultati.

In  questa  direzione  è  prevista  l'elaborazione  quadrimestrale  di  reports quadrimestrali

riportanti:

– il grado di realizzazione degli obiettivi P.E.G. in riferimento ai cari indicatori di qualità e

quantità, con l'evidenziazione di eventuali scostamenti dai target;
-  lo  stato  di  avanzamento  delle  spese  e  degli  accertamenti  delle  entrate  per  la  parte

economico-finanziaria rispetto alle dotazioni, con le eventuali variazioni;

-  la verifica dei mezzi finanziari acquisiti, dei costi dei singoli fattori produttivi e, per i

servizi a carattere produttivo, dei ricavi;

c)  controllo di regolarità amministrativa. Tale forma di controllo è ora assicurata:

- nella fase preventiva di formazione delle determinazioni di  spesa dal  Responsabile del

Settore  attraverso  il  rilascio  sulla  proposta  del  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la

legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Prima dell'adozione dell'atto deve però essere acquisito sulla proposta anche il  parere di

regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del

Servizio Finanziario;

- nella fase successiva per le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti

amministrativi, scelti mediante estrazione casuale a mezzo di una procedura informatica;

d) controllo di regolarità contabile: finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti;

e) controllo  sugli  equilibri  finanziari.  In  particolare,  nel  Regolamento di  contabilità  è  stato

previsto che tal controllo sia svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile

dei  Servizi  Finanziari  e  con  la  vigilanza  dell'organo  di  Revisione  e  deve  rilevare  in

particolare l'andamento della gestione di competenza, quella di cassa e dei residui attivi e

passivi, entro il 30 aprile, il  31 agosto ed il 31 ottobre di ogni anno. In questo modo la

situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente viene costantemente monitorata

dal Consiglio comunale oltre il termine del 30 settembre, fissato ex-lege in occasione della

ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.



Sia il d.Lgs. n. 150/2009 (vedi art. 4, comma 1 e 2 lettera b e art. 5, comma 1) che l’art. 21 della

legge 196/2009 contemplano un collegamento tra i documenti di programmazione finanziaria e di

bilancio e il complesso di obiettivi e indicatori del sistema interno di gestione delle performance.

Al fine di migliorare la programmazione del ciclo della performance si ritiene perciò opportuno:

• riformulare gli obiettivi strategici collegandoli a indicatori di outcome;

• rafforzare l’attività di controllo degli indicatori;

• individuare per gli obiettivi di sviluppo specifici indicatori di ricaduta sociale. 

Conseguentemente  il  bilancio  di  previsione  annuale  (con  l’allegato  triennale)  assume un  ruolo

centrale e di cerniera tra la programmazione strategica e operativi, traducendo le istanze di sviluppo

in termini di obiettivi – risorse - risultati.

7.3. Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance

L’evoluzione del  processo di messa a punto ed implementazione degli strumenti di misurazione

della performance nel Comune richiede alcune azioni che consentano, progressivamente, di passare

ad uno stadio più evoluto e più rispondente alle nuove disposizioni normative.

L’attuale fase in cui si colloca l'Ente è caratterizzata:

I. dalla differenziazione fra obiettivi di sviluppo e attività strutturali qualificate attraverso il

risultato atteso legato al raggiungimento di target/miglioramento di servizi;

II. dalla  individuazione  di  un  sistema di  indicatori  dei  servizi  erogati,  relativi  all’efficacia,

all’efficienza e alla qualità, e al potenziamento del  controllo di gestione nel quadro definito dal

sistema di misurazione e valutazione della performance;

III. dall’inizio della valutazione dei risultati conseguiti secondo il punto di vista dei portatori di

interessi;

IV. dalla specificazione delle relazioni fra obiettivi, indicatori e target;

V. dallo sviluppo delle infrastrutture informatiche a supporto delle attività legate al ciclo di

gestione della performance;

VI. dal  continuo  miglioramento  del  percorso  di  programmazione  politica  fra  le  linee

programmatiche di mandato dei programmi e dei progetti prioritari.

Fa parte integrante del Piano il riepilogo del raccordo fra Settori e Centri di costo.


