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Premessa

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 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".

La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle 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/presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non 
oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la 
relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune/provincia da parte del sindaco/presidente della 
provincia entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di 
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
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In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale/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 e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione 
sono trasmesse dal sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Tale relazione è stata redatta antecedentemente all’approvazione del rendiconto 2019 per cui tutti i dati riportati con riferimento all’anno 2019 si 
intendono desunti da preconsuntivo 2019.
. 
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PARTE I – 1.1 DATI GENERALI

1.1.1 - Popolazione residente al 31-12-2019:  10759

1.2.1 - Organi politici

GIUNTA
  

1 SETTIMIO SANTILLI Sindaco
2 ANGELA TACCONE Vice Sindaco con delega alle Politiche del Lavoro
3 CINZIA CONTESTABILE Assessore al Bilancio
4 BARBARA MARIANETTI Assessore allo Sport
5 ANTONIO DI RENZO Assessore al Turismo e allo Spettacolo

CONSIGLIO 
COMUNALE

6 LISA CARUSI Presidente del Consiglio
7 FILIPPO PICCONE Consigliere comunale
8 DOMENICO FIDANZA Consigliere comunale
9 EZIO CICIOTTI Consigliere comunale

10 MARIA ANTONIETTA ZAURRINI Consigliere comunale
11 * SIMPLICIO ROCCHESINI Consigliere comunale
12 ANTONIO DEL CORVO Consigliere comunale
13 LINDA RITA CONTESTABILE Consigliere comunale
14 EVELINA TORRELLI Consigliere comunale
15 MARIANNA CANTELMI Consigliere comunale
16 ELIANA MORGANTE Consigliere comunale
17 CESIDIO PIPERNI Consigliere comunale
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Subentrato nel 2019 al Consigliere comunale deceduto Vincenzo Montagliani 
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1.3.1 - Struttura organizzativa

Organigramma:

Numero dirigenti: 2
Numero posizioni organizzative: 4
Numero totale personale dipendente: 42

1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente: 
 l’Ente NON è commissariato ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUEL, e non lo è stato nel periodo del mandato.

1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente:
nel quinquennio 2015/2020 l'ente non ha dichiarato né  il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL, né il predissesto finanziario ai sensi
dell’art. 243- bis. 

 



COMUNE DI CELANO

PARTE I – 1.2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE
DEFICITARIO

(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato. In allegato il prospetto dei parametri obiettivi 
deficitarietà di fine mandato)

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2019

COMUNE DI CELANO Prov. AQ

Barrare la
condizione che

ricorre

P1
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale
e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%

[  ] Si
[ X ]
No

P2
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie  sulle
previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%

[  ] Si
| X ]
No

P3
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di
0

[ X ] Si [  ] No

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [  ] Si
[ X ]
No

P5
Indicatore 12.4  (Sostenibilità disavanzo effettivamente a  carico
dell'esercizio) maggiore dell’1,20%

[  ] Si
[ X ]
No

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [  ] Si
[ X ]
No
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P7
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore
13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore
dello 0,60%

[  ] Si
[ X ]
No

P8
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al
totale delle entrate) minore del 47%

[  ] Si
[ X ]
No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente
deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base  dei  parametri suindicati l’ente è  da  considerarsi in condizioni
strutturalmente deficitarie

[  ] Si [ X ]
No
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PARTE II – 2.1 ATTIVITÀ NORMATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO

Nel corso del mandato 2015/2020 l’Ente ha approvato i seguenti atti fondamentali:
 

REGOLAMENTI CONSIGLIO COMUNALE 2015 / 2020
 
Tipo Numero Data Oggetto
Delibera 18 31/07/2015 Esame e approvazione del Regolamento delle Consulte Comunali Permanenti
Delibera

26
07/11/2015

Costituzione della Commissione consiliare di studio per la revisione dello Statuto e dei regolamenti 
comunali.

Delibera
35

28/11/2015
Modifiche al Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione consiliare di studio per la
revisione dello Statuto e dei Regolamenti comunali. Nomina della Commissione.

Delibera
38

23/12/2015
Modifiche al Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione 
consiliare n. 23 del 10 marzo 2011

Delibera
39

23/12/2015
Approvazione del Regolamento per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi 
comunali

Delibera
21

25/05/2016
Adeguamento del Regolamento Unico per l'Applicazione dei Tributi Comunali approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 20 del 30/10/2014

Delibera 22 25/05/2016 Istituzione di zone a traffico limitato (ZTL). Approvazione del Regolamento
Delibera 28 29/07/2016 Esame ed approvazione nuovo regolamento di contabilità
Delibera

29
29/07/2016

Approvazione regolamento per l'attribuzione di contributi per attivita' socio culturali sportive e 
ricreative e per manifestazioni varie

Delibera 30 29/07/2016 Approvazione regolamento per l'uso delle palestre di proprieta' comunale
Delibera 48 23/12/2016 L.r. 30/2016- commercio su aree pubbliche - regolamentazione mercati - fiere
Delibera

49
23/12/2016

Regolamento per l'uso degli impianti sportivi destinati al gioco del calcio gestiti direttamente dal 
Comune

Delibera 4 03/03/2017 Approvazione regolamento servizio mensa scolastica
Delibera 7 03/03/2017 Approvazione nuovo Regolamento Edilizio.
Delibera

17
30/03/2017

Modifica al regolamento unico sui tributi approvato dal c.c. n° 21 del 25/05/2016 per la riduzione tari 
del 10%

Delibera 49 27/10/2017 D.M. 5 Luglio 1975, D.M. 9 Giugno 1999. Determinazioni ad integrazione del Regolamento edilizio
Delibera

51
27/10/2017

Approvazione Piano Sociale Distrettuale (PSR 2016/2018) dell'ambito Sociale Distrettuale n. 2 Marsica.
Accordo di programma e Regolamento unico di accesso ai servizi.
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Delibera 49 27/10/2017 D.M. 5 Luglio 1975, D.M. 9 Giugno 1999. Determinazioni ad integrazione del Regolamento edilizio
Delibera

51
27/10/2017

Approvazione Piano Sociale Distrettuale (PSR 2016/2018) dell'ambito Sociale Distrettuale n. 2 Marsica.
Accordo di programma e Regolamento unico di accesso ai servizi.

Delibera
8

23/02/2018
Variazione al Regolamento Unico per l'applicazione dei Tributi Comunali approvato dal Consiglio 
Comunale n. 17 del 30/03/2017

Delibera
16

23/02/2018
Modifiche al regolamento sul trasporto scolastico approvato con deliberazione consiliare n 8 del 
02.12.2013

Delibera
24

28/05/2018
Approvazione del Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo

Delibera
25

28/05/2018
Approvazione del Regolamento comunale del cerimoniale

Delibera
40

06/12/2018

Approvazione regolamento comunale per la costituzione e la tenuta dell'albo degli operatori economici 
da utilizzare per l’affidamento di lavori con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dellart. 36 del 
d.lgs. 50/2016 e nei casi previsti dalla legge.

Delibera
41

06/12/2018

Approvazione del nuovo Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di appalto e concessione 
di lavori, servizi e forniture tramite affidamento diretto, procedura negoziata e procedura aperta sotto 
soglia comunitaria ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. N. 50/2016

Delibera
42

06/12/2018
Approvazione del regolamento per le riprese audio video sedute consiliari

Delibera
40

06/12/2018

Approvazione regolamento comunale per la costituzione e la tenuta dell'albo degli operatori economici 
da utilizzare per l’affidamento di lavori con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dellart. 36 del 
d.lgs. 50/2016 e nei casi previsti dalla legge.

Delibera
41

06/12/2018

Approvazione del nuovo Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di appalto e concessione 
di lavori, servizi e forniture tramite affidamento diretto, procedura negoziata e procedura aperta sotto 
soglia comunitaria ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. N. 50/2016

Delibera
42

06/12/2018
Approvazione del regolamento per le riprese audio video sedute consiliari

Delibera
47

22/12/2018
Regolamento per le riprese audio-video e streaming delle sedute del consiglio comunale. Approvazione

Delibera 47 22/12/2018 Regolamento per le riprese audio-video e streaming delle sedute del consiglio comunale. Approvazione
Delibera

7
22/03/2019

Modifica al regolamento unico sui tributi approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. N. 20 
del 30 ottobre 2014 e da ultimo modificato con deliberazione n. 8 del 23 febbraio 2018

Delibera 17 24/05/2019 Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di 
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provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi dell'art. 15 del D.L. n.34 del 30/04/2019
Delibera

4
15/02/2020

Modifiche al Regolamento Unico per l'Applicazione dei Tributi Comunali n. 20 del 30/10/2014 come da
ultimo modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 22/03/2019

REGOLAMENTI GIUNTA COMUNALE 2015 / 2020

Tipo Numero Data Oggetto

Delibera 15 04/07/2015
Approvazione regolamento per svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del 
comune

Delibera 198 26/11/2016 Redazione nuovo regolamento edilizio. Atto di indirizzo.

Delibera 78 15/04/2017
Esercizio delle funzioni vicarie del Dirigente. Modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 
dei servizi.

Delibera 89 28/04/2018
Avvio delle procedure necessarie per dare corso agli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento europeo 2016/679)

Delibera 92 28/04/2018 Approvazione del Regolamento in materia di segnalazione illeciti del Comune di Celano
Delibera 94 28/04/2018 Approvazione del Regolamento in materia di accesso civico del Comune di Celano

Delibera 199 15/09/2018
Regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui allart. 113 del d.lgs. 
18/04/2016, n. 50 "incentivi per funzioni tecniche".

Delibera 213 13/10/2018

Proposta al Consiglio comunale di approvazione  del nuovo Regolamento comunale per la disciplina dei 
contratti di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture tramite affidamento diretto, procedura 
negoziata e procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. N. 50/2016

Delibera 52 13/04/2019
Modifiche al "Regolamento recante norme sull'accesso all'impiego comunale e modalità di svolgimento 
dei concorsi e delle altre forme di assunzione, ai sensi del D.P.R. 9.5.1994, n. 487".

Delibera 105 17/05/2019 Approvazione Regolamento area delle posizioni organizzative

Delibera 107 17/05/2019
Istituzione e pesatura delle posizioni organizzative sulla scorta dei criteri deliberati nel regolamento delle
p.o.
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PARTE II - 2.2 - ATTIVITA' TRIBUTARIA SVOLTA DURANTE IL MANDATO

L’amministrazione ha incentrato la sua politica tributaria alla progressiva riduzione delle tasse.
Negli anni in cui si è verificata una drastica riduzione dei trasferimenti erariali, che ha costretto la maggior parte degli enti ad apportare una revisione
in aumento delle aliquote e tariffe, il Comune di Celano, grazie agli introiti del parco fotovoltaico, è riuscito ad andare in controtendenza e mantenere
le aliquote ai minimi o addirittura nel caso della Tassa rifiuti ad una riduzione di circa la metà. 
Questa Amministrazione si è sempre volta alle esigenze ed alle difficoltà della cittadinanza. Ai sensi della delibera di c.c n.21 del 28 giugno 2019 per i
contribuenti  con pendenze tributarie,  quali  annualità  pregresse insolute o avvisi di accertamento,  si sono approntati  piani di rientro senza alcuna
sanzione e rateizzazioni minime divise in più anni.

Si riportano di seguito i dati per IMU, TARI E TASI:

2.2.1 - lMU:
Con delibera di Commissario Straordinario n 10/2015 venivano fissate le seguenti aliquote ai fini IMU

Abitazione principale e relative pertinenze ESENTI
Immobili di categoria C3 5,6
Immobili di categoria A10 6,6
Immobili di categoria D5 e B4 9,60
Immobili ceduti in comodato d'uso gratuito ai familiari (PADRE - FIGLIO) 5,6
Altri fabbricati e aree edificabili 7,6
Abitazione principale e relative pertinenze di categoria Al - A8 -A9 3
Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze €. 200,00

Negli anni dal 2015 al 2019 l’Amministrazione ha adottato sempre le aliquote base, senza alcuna variazione con deliberazioni di c.c. n.:

 6 23/04/2016 conferma per l'anno 2016 delle aliquote imu applicate nell'anno 2015

 14 30/03/2017 conferma per l'anno 2017 delle aliquote imu applicate nell'anno 2016

 5 23/02/2018 conferma per l'anno 2018 delle aliquote imu applicate nell'anno 2017

 5 22/03/2019 determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta imu e tasi per l'anno 2019 - conferma aliquote e detrazioni anno 2018

 2 15/02/2020 determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta "nuova " imu per l'anno 2020
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2.2.2 - TASI:

Con la legge di stabilità 2014 viene introdotta la IUC, suddivisa nelle tre componenti IMU, TASI e TARI.
L’amministrazione introducendo la Tari ha mantenuto per tutto il mandato l’aliquota minima all’ 1 per mille

Aliquota 2015 2016 2017 2018 2019

Aliquota abitazione principale 1‰ esente esente esente esente

Detrazione abitazione principale
 €
-   

 €
-   

 €
-   

 €
-   

 €
-   

Altri immobili 1‰ 1‰ 1‰ 1‰ 1‰

Fabbricati rurali e strumentali 1‰ 1‰ 1‰ 1‰ 1‰
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2.2.4 – Tassa sui rifiuti:

L’amministrazione aveva previsto nel programma di mandato la riduzione della Tassa rifiuti nel corso del quinquennio.
Dopo essersi insediata, ha posto in essere le seguenti azioni volte al raggiungimento dell’obiettivo di portare ad una progressiva riduzione della tassa
rifiuti: 

1. nell’anno 2016 sono state tagliate le tariffe del 10% a tutte le utenze domestiche e non domestiche.
2. nell’anno 2017 l’ente ha ritenuto di voler premiare i soli utenti in regola con i pagamenti della tari dell’ultimo triennio della bollettazione,

applicando agli stessi una riduzione ulteriore del 10%.
3. nel 2018 è stata introdotta una nuova riduzione legata all’utilizzo della ECOCARD (500 punti nel corso dell’anno e bisogna essere buoni

pagatori) pari al 10%.
4. nel 2019 le riduzioni sono state aumentate:

- le riduzioni per unico occupante e per uso stagionale sono passate dal 12% al 15%;
- la riduzione del 10% in quanto buon pagatore è passata al 25%
- la riduzione del 10% dell’ecocard è stata confermata.

Tali riduzioni sono state interamente finanziate con il bilancio corrente ed hanno apportato per i contribuenti in regola con il pagamento della TARI
una diminuzione rispetto al quinquennio precedente del 45%. 
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PARTE II - 2.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO

2.3.1 - Sistema dei controlli interni: 

Il sistema di controlli interni risulta articolato in:
a) controllo di regolarità  amministrativa contabile,  finalizzato  a  garantire  la  legittimità  e regolarità  contabile  e  la  correttezza  di  tutta

l’attività amministrativa dell’Ente.
b) controllo  di  gestione,  finalizzato  a  verificare  l’efficacia,  l’efficienza  e  l’economicità  dell’azione  amministrativa  ed ad  ottimizzare  ed

eventualmente correggere, il rapporto obiettivi/azioni svolte e costi/risultati.
c) controllo strategico, finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi e altri strumenti di

determinazione dell’organo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
d) controllo sugli equilibri di finanziari, finalizzato a garantire il controllo degli equilibri finanziari in termini di competenza, residui e cassa,

anche ai fini del rispetto degli obiettivi generali di finanza.
e) controllo  sugli  organismi  gestionali  esterni,  finalizzato  a  verificare  l’efficacia,  l’efficienza  e  l’economicità  degli  stessi,  tramite

l’affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali e la redazione del bilancio consolidato.
f) controllo di qualità, finalizzato a misurare la soddisfazione degli utenti, interni ed esterni, per i servizi erogati direttamente e tramite gli

organismi gestionali esterni.

2.3.2 - Controllo di gestione con riferimento ai diversi servizi:

• Personale: Il servizio svolge regolarmente l’attività legata alla gestione giuridica ed economica del personale, mediante l’elaborazione degli stipendi,
indennità e compensi per i dipendenti,  amministratori,  tirocini formativi, LSU, i conseguenti adempimenti  collegati (DMA – EMENS – DM10 –
Comunicazioni  obbligatorie  per inizio,  cessazione,  modifica rapporti)  e relativi  pagamenti  (IRPEF – INPDAP - INPS); la gestione giornaliera di
presenze, assenze, malattie, permessi e ferie del personale; la gestione mensile di erogazione dei buoni pasto; la pubblicazione di tutto quanto prescritto
dal Ministero stesso nel sito istituzionale all’interno della sezione dedicata alla trasparenza; il costante inserimento dei dati nei diversi siti  riguardanti
le statistiche relative al personale (sistema PERLA Pa per presenze/assenze, permessi e distacchi sindacali, adesione scioperi, permessi Legge 104,
Portale Tesoro  per quanto attiene le partecipazioni nelle società ed enti collegati o controllati, concessioni e patrimonio comunale, ecc.)
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• Lavori pubblici

 Le principali opere realizzate nel corso del quinquennio:

CIMITERO:
Appalto di esecuzione lavori di demolizione e ricostruzione di loculi cimiteriali B2- B4.”
Importo complessivo delle somme impegnate dall’ente pari ad €. 230.668,49
I lavori sono stati regolarmente eseguiti nell’anno 2018 nel rispetto della programmazione triennale dell’ente.

Nell’area cimiteriale si è provveduto a 
1. Ristrutturare  e  riqualificare  diversi  steccati  del  vecchio  cimitero  risalenti  a  prima  del  1900  ridotti  in

condizioni di fatiscenza, degrado e pericolo per l’incolumità pubblica. 
2. Realizzare  circa  500  nuovi  loculi  e  100  ossari.  10  dei  loculi  ristrutturati  sono  stati  riservati  ai  frati

francescani locali;
3. Riqualificare la chiesa del cimitero;
4. Installare l’impianto di illuminazione lungo la strada di accesso al cimitero e riqualificata l’area parcheggio;
5. Installare gli annaffiatoi a servizio degli utenti;
6. Passaggio di proprietà dell’area afferente al cimitero ricadente nel comune di Aielli, al comune di Celano;

STRADE, SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE:

Sistemazione Via Santa Cecilia: lavori di “Allargamento lato a monte, realizzazione pavimentazione stradale, e pubblica illuminazione di via 
S. Cecilia (Tratto via D. Minzoni – via Campotosto) - 1° stralcio funzionale del 2° Lotto”
Importo complessivo delle somme impegnate dall’ente pari a €. 297.038,55
I lavori sono stati regolarmente eseguiti nell’anno 2019 e conclusi nel 2020 nel rispetto della programmazione triennale dell’ente.

Riqualificazione Coste Aia: lavori di “rifacimento pavimentazione stradale Via della Serra, Via Giovenco, Via Sagittario e Via Aterno (loc. 
Coste Aia). 2° stralcio funzionale”
Importo complessivo delle somme impegnate dall’ente pari a €. 486.000,00 di cui €. 60.000,00 finanziati dal CAM s.p.a.
I lavori sono stati regolarmente appaltati nell’anno 2020 e sono in corso di esecuzione con fine dei lavori prevista nell’Ottobre 2020 nel rispetto della
programmazione triennale dell’ente.
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Manutenzione delle strade finanziamento ministero dell’interno 100.000,00 via Torre Vecchia via Benedetto Croce.
Importo complessivo delle somme impegnate dall’ente pari a  €. 100.000,00 con un contributo assegnato per la Messa in sicurezza delle strade  dal
Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale di pari importo.
I lavori sono stati regolarmente eseguiti e conclusi nell’anno 2019 nel rispetto della programmazione prevista dal
finanziamento 

Allargamento con realizzazione  di  nuova pavimentazione  stradale,  pubblica  illuminazione  e  percorsi  di
mobilita’ sostenibile in via s.Cecilia dall’incrocio di via Campotosto verso via s. Nicola-San Severino

Importo complessivo delle somme impegnate dall’ente pari a €. 150.000,00 di cui €. 90.000,00 dal Ministero dello
sviluppo economico a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione ed €. 60.000,00 con fondi comunali.
I lavori sono stati regolarmente eseguiti nell’anno 2019 e conclusi nel 2020 nel rispetto della programmazione
prevista dal finanziamento.

Realizzazione del nuovo impianto di illuminazione con tecnologia led in via San Nicola e Santa Cecilia nel
comune di Celano
Importo complessivo delle somme impegnate dall’ente pari a  €. 90.000,00  interamente finanziati dal  Ministero
dell’interno. 
Avviata  la  progettazione  esecutiva  i  lavori  saranno eseguiti  nell’anno  2020  come  previsto  dal  finanziamento
concesso. 

PARCHI E AREE ATTREZZATE:

Intervento di bonifica, rinaturalizzazione e riqualificazione urbana dell'area degradata in località Madonna delle Grazie
Importo complessivo delle somme impegnate dall’ente pari a €. 98.222,90 di cui €. 80.000,00 finanziati da Terna s.p.a.. 
I lavori sono stati regolarmente eseguiti nell’anno 2019 e conclusi nel 2020 nel rispetto della programmazione.

Intervento  di  Bonifica,  Rinaturalizzazione  e  Stabilizzazione  del  versante denominato Pineta  del  Parco della
Rimembranza dietro Castello.
Importo complessivo delle somme di quadro economico pari  ad €. 700.000,00 di cui già
impegnate dall’ente pari a  €. 97.149,60  finalizzata alla progettazione esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza, avviata la procedura di gara. 
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INFRASTRUTTURE PER LA CITTA’:

Realizzazione di un Centro di raccolta rifiuti urbani, raccolti in modo differenziato nel comune di Celano.  
Importo complessivo delle somme impegnate dall’ente pari a  €. 285.714,28 di cui €. 200.000,00 finanziati dalla Regione Abruzzo con fondi FSC
programmazione 2007/2013. 
I lavori sono stati regolarmente eseguiti e conclusi nell’anno 2020 nel rispetto della programmazione triennale dell’ente.

E poi:

INTERVENTI REALIZZATI DAL SERVIZIO URBANISTICA E SUAP E DALL’AREA TECNICA DI RIQUALIFICAZIONE 

Ufficio riqualificazione
Progetto di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate  .   
L’intervento di che trattasi di importo pari a € 3.000.000,00, finanziato al 66% circa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
dipartimento per le pari opportunità, per il 13% dalla Regione Abruzzo e per la restante parte dal comune di Celano, è stato
interamente realizzato. Nel mese di giugno 2020 si sono conclusi tutti i lavori ricompresi nei tre lotti funzionali di progetto e
sono stati affidati tutti i servizi previsti nel pieno e totale rispetto del crono programma di progetto.

Ufficio ricostruzione
Progetto di costruzione della scuola primaria “ G. D’annunzio” in via Granatieri di Sardegna.
I lavori sono iniziati nel mese di maggio 2016. Durante la fase esecutiva sono emerse alcune problematiche segnalate
dalla  direzione  didattica  e  si  è  reso  necessario  provvedere  alla  realizzazione  di  un  progetto  di  completamento
consistente nella realizzazione di una struttura aggiuntiva ospitante laboratori ed altri locali necessari a garantire il
corretto svolgimento  dell’attività scolastica. I lavori di costruzione dell’intero edificio si sono conclusi nel mese di
agosto 2018, in tempo utile a garantire l’inizio delle attività scolastiche annualità 2018-2019. Il progetto, del costo
complessivo  di  €  5.531.929,76,  è  stato  finanziato  per  €  1.250.000,00  dall’Ufficio  Speciale  Ricostruzione  per  i
Comuni del Cratere e per la restante parte con  fondi comunali. 

Progetto di sostituzione edilizia mediante delocalizzazione in via della Torre della scuola secondaria di secondo grado Tommaso da Celano. 
Nel mese di dicembre 2016, a seguito di redazione dello studio di micro zonazione sismica di primo livello, sono
emerse problematiche tali da costringere alla delocalizzazione della struttura ospitante la scuola secondaria Tommaso
da Celano. Il progetto iniziale,  che prevedeva la ricostruzione in sito dell’edificio,  è stato pertanto abbandonato e,
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ottenuto il benestare dell’Ente cofinanziatore ( USRC), si è provveduto alla redazione ad alla conseguente approvazione, nel mese di dicembre 2017,
di un nuovo studio di fattibilità che prevedeva la delocalizzazione  della struttura in via della Torre su terreni in parte di proprietà comunale ed in parte
di proprietà privata.  Redatto il progetto definitivo a cura del Prof. Arch. Lucio Zazzara,  nelle more dello svolgimento delle attività di esproprio,
l’ufficio preposto, nella persona dell’ing. Valter Angelo Specchio, ha provveduto alla redazione del progetto esecutivo ed al conseguente avvio, nel
mese di giugno 2019,  delle procedure di affidamento dei lavori conclusesi   nel mese di novembre 2019.  I lavori  di costruzione, ritardati  dalla
presentazione di un ricorso non andato a buon fine, sono iniziati nel mese di gennaio 2020 e, sospesi causa COVID 19, sono ripresi nel mese di aprile.
Gli  stessi  sono  tuttora  in  corso  .  Il  progetto,  del  costo  complessivo  di  €  6.800.000,00  è  finanziato  per  €  2.950.000,00  dall’Ufficio  Speciale
Ricostruzione per i comuni del Cratere e per la restante parte con fondi comunali.

Approvazione progetti allegati alle istanze di indennizzo presentate ai sensi delle OPCM 3820/2009 (aggregati edilizi).
Scaduta la convenzione per l’istruttoria tecnico-economica dei progetti sottoscritta con l’Ufficio territoriale per la ricostruzione n. 9 (UTR9) sottoscritta
nel mese di dicembre 2013 e durata tre anni, si è provveduto all’affidamento delle attività di istruttoria di cui sopra a professionisti esterni esperti in
materia. A partire dal mese di aprile 2016 ad oggi l’ufficio ha effettuato l’istruttoria su 17 progetti per 5 dei quali la stessa si è chiusa con l’ammissione
a  finanziamento  e  conseguente  inizio  dei  lavori.  Nel  frattempo  si  è  provveduto  ad  avviare  le  procedure  di  intervento  sostitutivo  sui  consorzi
inadempienti mediante invio di  diffida ad adempiere e successiva nomina dei commissari ad acta che stanno regolarmente svolgendo le attività di
competenza. I progetti istruibili attualmente agli atti del Comune sono in totale 15 ( compresi i 12 in corso di istruttoria). Oltre alle attività di istruttoria
l’ufficio svolge anche approvazione dei SAL, liquidazioni rendicontazioni delle spese  e tutte le altre attività ad esse annesse connesse.

Riqualificati con tutti i relativi sottoservizi di acquedotti e fognature i seguenti quartieri, ovvero strade: 

1. quartiere Tribuna, 
2. vico San Michele, 
3. via Gradisca, 
4. via Gran Sasso, 
5. via Coste-Aia, 
6. via Fonte Coeli, 
7. via della Torre Vecchia, 
8. via Benedetto Croce, 
9. via Collementoso, 
10. via Arturo Toscanini, 
11. via Camilla Peretti, 
12. via Aterno, 
13. via degli Alpini (zona Madonnina), 
14. via Porciano, 
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15. via Pergoleto, 
16. via Collutri, 
17. via Santa Maria, 
18. Rione Scalette, 
19. Calata Vallone, 
20. via Monfalcone 
21. via Sabotino, 
22. scalinata dinanzi la chiesa della Madonna del Carmine,
23. scalinata adiacente la chiesa di Sant’Angelo, 
24. quartiere Fontegrande, “Fonti del Miracolo”,
25. via Santa Cecilia,
26. via Muricelle
27. via Stazione e arterie;
28. via Contrada Ripalta;
29. in collaborazione con Anas S.p.A., via Vestina verso Paterno e via Sardellino verso Tiburtina Valeria,
30. in corso d’opera l’estensione dell’impianto di pubblica illuminazione in:

a. via Cicivette,  
b. via I.Silone,
c. via San Giovanni Gualberto;
d. via Pitagora,
e. via Euclide
f. via Starze di sotto,
g. via Vicenne.

In corso d’opera:
1. lavori di riqualificazione di tutto il quartiere Coste-Aia,
2. via Coppa D’oro;
3. via Porciano,
4. lavori di riqualificazione di via Andrea Argoli, 
5. realizzazione dell’impianto fognario e dell’impianto di pubblicazione illuminazione su via San Severino, via Sant’Onofrio, via Gualberto, via

San Nicola.

APPALTI DI SERVIZI:
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Appalto  per  il  servizio  di  custodia,  pulizia,  manutenzione  e  assistenza  all’uso  dei  campi  sportivi  “  Fabio  Piccone”,“Riccardo  Paris”  e
“Baruffa” in località Celano e campo in terra battuta in località Borgo Strada 14 per il triennio 2018/2020”
Importo complessivo dell’appalto pari a € 226.230,00 
Il servizio è stato regolarmente affidato e in corso di esecuzione dall’anno 2018 all’anno 2020 nel rispetto della programmazione dell’ente.

Affidamento del servizio di realizzazione e mantenimento del decoro del territorio e dell'igiene urbana, consistente nella gestione dei rifiuti
urbani, con ridotto impatto ambientale in applicazione del dm ambiente del 13/02/2014, con raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani
ed assimilati e servizi accessori.
Importo complessivo delle somme impegnate dall’ente pari a €. 9.817.339,72
Il servizio è stato regolarmente affidato e in corso di esecuzione dall’anno 2019 per la durata di cinque anni nel rispetto della programmazione
dell’ente.

APPALTI DI FORNITURE:
Fornitura arredi scuola di formazione Borgo Strada 14 
Importo complessivo delle somme impegnate dall’ente pari a €. 13.335,28
La fornitura è stata regolarmente eseguita nell’anno 2019.

Acquisto divise e DPI per il gruppo comunale volontari Protezione Civile di Celano
Importo complessivo delle somme impegnate dall’ente pari a €. 6.039,00
La fornitura è stata regolarmente eseguita nell’anno 2019.

OPERE RELATIVE ALLO SPORT

1. dismissione del vecchio Stadio Bonaldi, sostituito da un campo da calcetto adiacente la
nuova scuola G.D’Annunzio e aperto alla cittadinanza;

2. realizzati gli stadi Riccardo Paris e Francesco Baruffa con relativi nuovi spogliatoi; 
3. in corso d’opera la gara pubblica per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della tribuna

dello stadio comunale F.Piccone, compresa l’installazione dell’impianto fognario a servizio
del medesimo;

4. riqualificata l’intera struttura del circolo bocciofilo;
5. ristrutturazione della piscina comunale;
6. riqualificata l’intera area contigua alla parrocchia del Sacro Cuore:

a. ristrutturazione e messa in sicurezza della palestra, con realizzazione anche di locali
al servizio della Caritas;
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b. realizzazione di un campo polivalente in luogo del vecchio campo parrocchiale con annesso parco giochi per disabili;
c. realizzazione di un campo da basket in playground.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PALUDI 
Realizzato l’impianto fotovoltaico in località Paludi, tra i più grandi in Europa e che oltre ad essere fonte di energia pulita e rinnovabile, garantirà
importanti introiti economici per il Comune di Celano.
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• Gestione del territorio:

Il Servizio Urbanistica e Paesaggio si e occupato della gestione ordinaria dell’attività di controllo e dell’approvazione di piani, programmi, progetti e
proposte  urbanistiche  di  iniziativa  privata,  del  rilascio  di  certificati  di  destinazione  urbanistica,  di  pareri  urbanistici  preventivi,  del  rilascio  di
autorizzazioni paesaggistiche con procedimento ordinario e in forma semplificata,  di attestazioni di conformità paesaggistica,  di autorizzazioni al
vincolo idrogeologico.  

Nel  periodo del  mandato  elettorale  si  è  tutelato  il  territorio  attraverso  una  equilibrata  integrazione  degli  spazi:  si  è  puntato  ad  evitare  ulteriori
cementificazioni nel tessuto urbano della città, valorizzando così il paesaggio e la sua valenza estetica.
Presso il Servizio Edilizia Privata, a seguito della semplificazione dei processi di controllo e tempi di verifica attivati già a partire dal 2015, si e
riscontrato negli ultimi anni la conferma dei dati relativi ai tempi di rilascio dei titoli abilitativi edilizi stabilizzatisi mediamente a 60 giorni, nonostante
una significativa riduzione di personale.
Impegno massimo per recupero e valorizzazione del centro storico.
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• Ciclo dei rifiuti - Ambiente:

Rifiuti
Nel 2015 la situazione era quella di una città che aveva l’8% di raccolta differenziata, 2.000 cassonetti distribuiti sul tessuto urbano e la discarica di
San Marcello aperta. 
Oggi:

 siamo costantemente sopra il 65% di raccolta differenziata;
 Celano è stata insignita del premio “Comuni ricicloni” nel 2019;
 la discarica di San Marcello è chiusa; 
 abbiamo realizzato ed attivato 2 Centri di Raccolta rifiuti differenziati a San Marcello e in via della Nocella che garantiscono un servizio

completo giornaliero;
 usufruendo dei Centri di Raccolta rifiuti differenziati, al raggiungimento di 500 punti ecologici attraverso l’utilizzo della ECOCARD, si ottiene

il taglio del 10% della tassa sui rifiuti (TARI).
 è  attivo  un  piano  di  spazzamento  delle  strade  urbane  quotidiano  e  costante,  che  fa  di  Celano  una  città  pulita,  decorosa  e  rispettosa

dell’ambiente;
 sono stati installati i dog toilette nelle aree verdi per la raccolta delle deiezioni canine.

All’inizio del 2016, dopo numerosi esposti venne avviata l’inchiesta “Nuova terra dei fuochi a Celano”, che portò al sequestro di 44 ettari di terreno
nella zona di San Marcello, con Celano che balzò sulla cronaca nazionale etichettata come una bomba ecologica. 
Fu avviato un intenso progetto di bonifica del piano campagna con diverse centinaia di mila euro spesi da parte del Comune, e la proposta alla Regione
di inserimento di San Marcello tra i Siti di Interesse Regionale (SIR) per acquisire eventuali importanti finanziamenti per la bonifica totale anche del
sottosuolo. 
I primi riscontri del 2019 delle analisi dei terreni e delle acque su una parte dell’area, la vecchia discarica a “Fagiolo”, hanno dato esito negativo
risultando non inquinati.

Acque
Realizzato il nuovo depuratore delle acque reflue di “Rio Pago”, che a regime servirà 10.700 abitanti equivalenti. 
Realizzati gli impianti di ricircolo delle acque delle principali fontane di Celano e rubinettate tutte le fontane pubbliche con un risparmio economico e
della risorsa idrica di oltre il 40% .

Centrale elettrica Terna s.p.a.
In corsa d’opera i lavori di realizzazione della centrale di smistamento elettrica di Terna S.p.A. da 150 kV e delle relative linee di raccordo per circa
14.000.000 di euro, che renderà più potente, sicura ed efficiente la rete elettrica di tutto il Centro Italia. E’ il più grande riassetto della rete elettrica
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locale mai fatto sul territorio che permetterà di servire i locali impianti fotovoltaici di Celano e Cerchio e quello eolico di Collarmele, ma soprattutto di
incrementare la sicurezza e l’efficienza di funzionamento della rete elettrica in caso di eventi calamitosi gravi quali il terremoto, o in caso di forti
intemperie. 
Al progetto è legata anche la riqualificazione dell’ex cava di estrazione in via Vestina.
In fase di realizzazione il Parco giochi Naturale Sensoriale nella zona sotto la chiesa della Madonna Delle Grazie e al di sopra della Scuola primaria
“Luigi Marini”, in stato di abbandono e degrado da decenni.
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• Sociale e istruzione pubblica:

L'ente ha sostenuto le famiglie implementando i servizi di assistenza sociale per area specifica (minori , anziani, disabili e cittadini stranieri) attraverso 
le seguenti azioni:

 assistenza giuridico amministrativa a minori appartenenti a nuclei famigliari al alto rischio; 

 attivazione di convenzioni per sostentamento dei Centri Diurni per disabili e anziani; 

 attivazione di Giardini estivi  e  Centri aggregativi per minori; 

 potenziamento del servizio di assistenza domiciliare per minori, disabili e anziani;

 potenziamento delle politiche a sostegno delle famiglie con disabili a carico (rimborso trasporto ai disabili da e per i Centri riabilitativi);

 potenziamento dell’impegno dell’amministrazione sulle politiche sociosanitarie attraverso convenzioni con le Residenze assistite per anziani e 
presa in carico di ricoveri in R.S.A, 

 attivato ed implementato politiche a sostegno della Famiglia attraverso progetti di inclusione sociale per soggetti a rischio di marginalità con 
l’attivazione di borse lavoro/stage e tirocini formati e contributi economici per le marginalità sociali; 

 erogazioni prestazioni, Sgate, Assegni familiari con tre figli minori/famiglie numerose, rimborso canoni di locazioni; 

 concessione provvisoria alloggi ERP a nuclei a forte rischio di emarginazione sociale  - individuazione  strutture abitative convenzionate per 
nuclei familiari in difficoltà e sostenute le stesse.;  

 collaborazioni con associazioni che promuovono il “Benessere” e realizzazione di programmi per la prevenzione e promozione del benessere 
psico-fisico e lavorativo delle persone , (SIA e Reddito di inclusione e Reddito di cittadinanza); 

 incontri con i cittadini per promuovere azioni atte alla difesa dalla criminalità e dalla truffa;
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 sostenuta la collaborazione tra le scuole di ogni ordine e grado consolidando il ruolo dell’amministrazione come collante tra le istituzioni e le 
associazioni per il sostegno dei bambini e delle loro famiglie.

 ampliamento dell’utilizzo delle aree scolastiche anche nelle ore pomeridiane per agevolare la nascita di attività sociali extra scolastiche siano 
esse di approfondimento, artistiche o ludiche.

 attuazione di una politica d’informazione sul fenomeno del bullismo coinvolgendo associazioni, genitori e forze dell’ordine attraverso vari 
convegni. 

 realizzazione corsi d’informazione sui social media per genitori per imparare a muoversi nel mondo virtuale e soprattutto per insegnare ai 
propri figli come difendersi;

 collaborazione con gli ambiti turistici, culturali e ambientali del comune per attivare progetti di collaborazione e condivisione di progetti di 
promozione delle specialità del nostro territorio;

 migliorato il sistema di gestione delle mense scolastiche, mediante realizzazione di nuovo appalto per la gestione del servizio, ed attivata la 
commissione mensa con i genitori ed il corpo docente;

 potenziate le attività pre /post scuola e il servizio di scuolabus soprattutto per la realizzazione di gite fuori dagli edifici scolastici per attuare 
politiche di insegnamento attive anche attraverso la realizzazione di laboratori pratici;

 attivazione del centro estivo laboratoriale c/o la nuova scuola G. D’Annunzio; 

 potenziamento delle convenzioni per l’alfabetizzazione degli stranieri con il CPIA; 

 promozione progetti di sensibilizzazione ed informazione sulla sana alimentazione e attivazione azioni positive per contrastare e prevenire i 
disturbi alimentari;

 migliorata mento della gestione per la refezione scolastica con doppi turni di accesso ai refettori; 

 miglioramento della gestione del servizio nido con l’affidamento in concessione.
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Per ciò che concerne le politiche giovanili e le pari opportunità sono state svolte le seguenti azioni:

 diffusione di informazioni riguardanti le proposte volte all’abbattimento degli ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di ogni 
individuo.

 diffusione di informazioni sulle normative vigenti e le opportunità legislative in ambito professionale e sociale, sui servizi di orientamento al 
lavoro, 

 iniziative per la salute con l’erogazione di visite e controlli gratuiti per la prevenzione dei tumori al seno e prevenzioni varie ; 

 diffusione delle conoscenze ed esperienze, elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle 
possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti; 

 instaurazione di rapporti di collaborazione con le amministrazioni comunali vicine e con le commissioni regionali al fine di programmare 
strategie d’intervento per stage/tirocini e work - esperience; 

 sostenimento e valorizzazione del mondo giovanile per favorire l'orientamento scolastico, l'inserimento al lavoro, alle professioni, 
all'associazionismo, alla partecipazione civica e politica; 

 attivazione di convenzioni con le scuole superiori e le università per l’inserimento di tirocinanti per dar loro la possibilità di fare esperienza in 
vari ambiti dell'amministrazione pubblica;

 promozione della sensibilizzazione con le risorse presenti sul territorio per favorire il volontariato e l'associazionismo (Protezione Civile, Croce
Rossa);

 progetti di prevenzione e di educazione all'utilizzo degli strumenti informatici per contrastare tutti i fenomeni di dipendenza;

 ricostituito il “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, al fine di educare e creare la coscienza civica del futuro cittadino;

E poi:

1. Realizzazione del Polo Sociale in via Tribuna, ex sede della Polizia Locale, con realizzazione:
a. “Casa dei Sogni”, primo Centro Autismo in Provincia de L’aquila; 
b. Centro Antiviolenza; 
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c. Sportello ludopatie e dipendenze della persona. 

2. Riqualificazione della Scuola B.Croce in piazza Vaschette con realizzazione di una scuola d’Arte e Mestieri e nuova sede dell’ANFFAS;
3. in collaborazione con la Fondazione F. Piccone, acquistata la nuova ambulanza per la Misericordia di Celano;
4. contributi alle famiglie per il pagamento della retta mensile dei bambini negli asili nido;
5. contributi per la mensa scolastica agli alunni della scuola primaria;
6. terme estive per gli anziani;
7. attivate 120 carte REI (Reddito di Inclusione);
8. attivate 252 pratiche di Reddito di Cittadinanza per altrettanti nuclei familiari.

Borse lavoro, corsi di formazione e incentivi all’impresa

Nel 2016 sono state avviate 300 borse lavoro per 6 mesi che hanno dato respiro a numerose famiglie e permesso a diverse persone di trovare una
successiva occupazione stabile nelle aziende che attivarono la misura comunale. 
Espletati numerosi corsi di formazione professionale che hanno dato sbocco lavorativo a diversi partecipanti.
Nel 2018 è stato avviato il progetto ”Io resto a Celano”, riservato a giovani disoccupati tra i 18 e 35 anni residenti a Celano. Una misura comunale di
finanziamento del 20% a fondo perduto, in aggiunta al finanziamento statale per l’autoimprenditorialità, “Resto al Sud”, con agevolazioni fino a 50.000
€ per richiedente di cui il 35% a fondo perduto e il restante 65% con finanziamento bancario rimborsabile in 8 anni a tasso zero. 
La misura ha permesso e sta permettendo la nascita di piccole realtà imprenditoriali giovanili.
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Turismo: 

 Attività di Front office presso l’Ufficio Turistico comunale, accoglienza ed informazione turistica per una completa fruizione delle bellezze del 

territorio;

 Promozione e valorizzazione delle emergenze storico, artistiche, culturali e naturalistiche e delle identità culturali e popolari;

 Visite guidate presso i luoghi d’interesse cittadino: Castello Piccolomini e chiese medievali (es. San Giovanni Battista, Santa Maria Valleverde,

ecc);

 Creazione e distribuzione di materiale turistico-informativo promozionale (es. cartoguide, brochure, locandine, ecc) forniti di QrCode per 

collegamento digitale con il sito web: www.camminodifrancescoetommaso.it

 Organizzazione di eventi e manifestazioni turistico-culturali (es. Giornate FAI di Primavera, Invasioni Digitali, ecc);

 Progetto “Cammino di Francesco e Tommaso”: percorso religioso per la promozione delle emergenze storiche e artistiche di Celano e la 

valorizzazione della figura del Beato Tommaso da Celano;

 Inserimento di pannelli turistico-informativi forniti di QrCode presso le emergenze storiche e artistiche di Celano (es. Castello Piccolomini, Le 

Fonti del Miracolo, Chiesa Madonna delle Grazie, ecc), legato al progetto “Cammino di Francesco e Tommaso”;

 Creazione sito web: www.camminodifrancescoetommaso.it

 Progetto “Celano e-bike” per la promozione di un turismo lento e la valorizzazione delle bellezze storiche, artistiche, naturalistiche e sportive 

della città. Un progetto sostenibile per spiegare quanto è bella Celano e dare la possibilità a tutti, turisti e cittadini, di scoprirla anche in 

bicicletta.

 Creazione del sito turistico istituzionale per la promozione del territorio: https://turismo.comune.celano.aq.it/  .  

 

http://www.camminodifrancescoetommaso.it/
https://turismo.comune.celano.aq.it/
http://www.camminodifrancescoetommaso.it/
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2.3.3 - Valutazione delle performance:

L’organo esecutivo, a mente dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel bilancio di previsione
approvato dal Consiglio Comunale, è tenuto a determinare gli obbiettivi di gestione e ad affidare gli stessi in carico ai dirigenti, unitamente alle dotazioni
finanziarie, strumentali, tecnico-operative ed alle risorse umane individuate come indispensabili in funzione del conseguimento delle finalità assegnate;
Inoltre:

- l’art.3 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, prevede che le amministrazioni pubbliche devono adottare metodi e strumenti idonei a misurare,
valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse
del destinatario dei servizi e degli interventi;

- l’art.4 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, prevede che ai fini dell’attuazione dei principi generali  di cui all’articolo 3, le amministrazioni
pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione
della performance;

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obbiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obbiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico- amministrativo,  ai vertici  delle amministrazioni,  nonché ai competenti  organi

esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;
Il Piano della Performance, secondo quanto previsto dall’art.10 del D.Lgs n.150/2009, è un documento programmatico triennale, da adottare ogni anno,
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obbiettivi strategici ed operativi e
definisce,  con riferimento  agli  obbiettivi  finali  ed intermedi  ed alle  risorse,  gli  indicatori  per  la  misurazione  e  la  valutazione  della  performance
dell’amministrazione, nonché gli obbiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

Le diverse normative in materia di programmazione e controllo vigenti hanno contribuito ad integrare e consolidare il dettato ordinamentale che viene
a ricondursi a sistema sulla base del seguente quadro complessivo di regole e strumenti:
- Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  che  definisce  la  programmazione  strategica  dell’ente  sull’orizzonte  temporale  del  mandato

amministrativo, coniugando tra loro gli indirizzi strategici dell’amministrazione, i vincoli di finanza pubblica e la situazione economico finanziaria
dell’ente;
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- Piano Esecutivo di Gestione (PEG) - art.169 TUEL - che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi del DUP, definisce gli
obbiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nel DUP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun
settore e servizio;

- Piano Dettagliato degli Obbiettivi  (PDO) - art. 197, comma 2, lettera a), del TUEL - previsto quale base del controllo di gestione, che esplicita gli
obbiettivi  contenuti  nel  PEG  in  ambito  di  programmazione,  pianificazione  e  misurazione  individuando  in  ciascun  responsabile  e  in  ciascun
dipendente comunale il coinvolgimento e la responsabilità per la sua attuazione;

I documenti di cui sopra, che l'Ente approva annualmente, nella loro interezza contengono la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei
diversi  attori  in merito  alla  definizione degli  obbiettivi  ed al  relativo conseguimento delle prestazioni  attese e realizzate  al  fine della successiva
misurazione della performance a livello di ente, organizzativa e della performance individuale e che pertanto rappresentano complessivamente il Piano
della Performance del Comune di Celano;
I sistemi di valutazione dei Dirigenti assumono il Piano Esecutivo di Gestione quale strumento di programmazione attraverso il quale si realizza
l’aggancio tra il controllo di gestione, monitoraggio e risultanze definitive della valutazione dei risultati ottenuti;

2.3.4 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.):

Gli enti partecipati dall’Ente nel quinquennio 2015.2020, sono i seguenti:

Societa’ ed organismi gestionali %
A.C.I.A.M. S.P.A. 3,58000
SEGEN SPA 2,51000

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali  e da un altro lato quello
amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
Sono  ormai  svariati  anni  che  gli  interventi  normativi  emanati  sul  fronte  delle  partecipazioni  in  società  commerciali  e  enti  detenuti  dalle
Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione degli stessi e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così
come indicato dalle direttive comunitarie in materia. 
Il  Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti  gli  obblighi di  comunicazione e certificazione riguardanti  le partecipazioni,  monitora costantemente
l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
In relazione agli organismi societari di cui sopra si precisa che dopo la deliberazione consiliare n.12 dell'8 febbraio 2011, con Delibera di Consiglio n.
7/14.04.2015 è stato approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 612,
legge n. 190/2014)".
In effetti, la Legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l'avvio di un processo di razionalizzazione che potesse produrre
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risultati già entro fine 2015.
Il comma 611 della Legge 190/2014 disponeva che, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il
buon  andamento  dell'azione  amministrativa  e  la  tutela  della  concorrenza  e  del  mercato,  gli  Enti  Locali  dovessero  avviare  un  processo  di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permettesse di conseguire una riduzione delle stesse entro il 31/12/2015.
Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si doveva ispirare il processo di razionalizzazione:
 eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 eliminare  le  partecipazioni  in  società  che  svolgono attività  analoghe  o  similari  a  quelle  svolte  da  altre  società  partecipate  o da enti  pubblici

strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero

riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della Legge 190/2014 prevedeva che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza, definissero e approvassero, entro il 31/03/2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.
Il piano avrebbe definito modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.
Il piano andava trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.
I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni,  in relazione ai rispettivi  ambiti di competenza avevano poi l'onere di predisporre una
relazione sui risultati conseguiti.
Anche tale relazione a consuntivo doveva essere trasmessa alla competente sezionale regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata
nel sito internet dell'amministrazione interessata.
La pubblicazione della relazione era obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (D. Lgs. 33/2013).
Il Comune di Celano ha ottemperato a tutti i suddetti obblighi nei termini di legge. 
Con Delibera di C.C. n. 44/27.10.2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come
modificato  dal  Decreto  legislativo  16  giugno  2017,  n.100  -  Ricognizione  partecipazione  possedute.  Individuazione  partecipazione  da  alienare.
Accertamento assenza obbligo di consolidamento per l'anno 2016” l’ente conferma e giustifica  la volontà di mantenimento della partecipazione in
Aciam SPA e di  dismissione  della  Società  Segen SPA (come da deliberazione  consiliare  n.12 dell'8  febbraio  2011) ed accerta  infine  l’assenza
dell’obbligo di consolidamento per l’anno 2016.
L'adempimento viene rispettato per l'anno 2017 Con Delibera di C.C. n. 46 del 22.12.2018 e per l'anno 2018 con Delibera di C.C.   n. 35 del
21.12.2019.
La società Segen S.p.a è stata definitivamente dismessa come società partecipata del Comune di Celano a luglio 2019 risultando così concluso il
processo di razionalizzazione attivato all'inizio del quinquennio.
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PARTE III - 3.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO

ENTRATE
(in euro)

2015 2016 2017 2018 2019

Percentuale di
incremento /
decremento

rispetto al primo
anno

Titolo 1 – Entrate 
ricorrenti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa

5.945.126,57 5.251.773,90 5.235.229,86 4.673.876,59 4.828.480,71 -18,78

Titolo 2 – 
Trasferimenti 
correnti

346.875,41 449.190,57 331.075,40 398.514,13 449.401,72 29,56

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie

2.887.041,27 14.477.852,72 21.090.861,22 29.026.518,25 24.371.748,14 744,18

Titolo 4 – Entrate 
in conto capitale

4.921.085,50 2.937.672,94 1.023.821,66 2.754.383,84 2.598.341,48 -47,20

Titolo 5 – Entrate 
da riduzioni di 
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 8.350,00 100,00

Titolo 6 – 
Accensione di 
prestiti

3.595.000,00 0,00 704.000,00 1.987.000,00 1.872.680,55 -47,91

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere

6.136.846,69 5.139.497,92 2.744.700,52 6.283.476,77 3.741.454,35 -39,03

Totale 23.831.975,44 28.255.988,05 31.129.688,66 45.123.769,58 37.870.456,95 58,91
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SPESE
(in euro)

2015 2016 2017 2018 2019

Percentuale di
incremento /
decremento

rispetto al primo
anno

Titolo 1 – Spese 
correnti

8.403.877,51 18.956.269,90 24.962.313,89 31.724.266,53 26.686.369,54 217,55

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale

2.170.630,58 3.508.740,83 6.762.592,13 1.509.266,82 6.213.766,02 186,27

Titolo 3 – Spese 
per incremeto di 
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 – 
Rimborso prestiti

397.595,59 495.639,65 514.006,20 594.711,10 1.415.422,75 256,00

Titolo 5 – Chiusura
anticipazioni da 
istituto tesoriere

6.136.846,69 5.139.497,92 2.744.700,52 6.283.476,77 3.741.454,35 -39,03

Totale 17.108.950,37 28.100.148,30 34.983.612,74 40.111.721,22 38.057.012,66 122,44

PARTITE DI
GIRO

(in euro)
2015 2016 2017 2018 2019

Percentuale di
incremento /
decremento

rispetto al primo
anno

Titolo 9 – Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro

5.332.902,94 22.279.910,34 9.022.593,90 9.734.606,97 14.929.677,01 179,95

Titolo 7 – Spese 
per conto terzi e 
partite di giro

5.332.902,94 22.279.910,34 9.022.593,90 9.734.606,97 14.929.677,01 179,95
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PARTE III - 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO

EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANZIARIO

COMPETENZA
2015

(ACCERTAMENT
I E IMPEGNI
IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2016

(ACCERTAMENT
I E IMPEGNI
IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2017

(ACCERTAMENT
I E IMPEGNI
IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2018

(ACCERTAMENT
I E IMPEGNI
IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2019

(ACCERTAMENT
I E IMPEGNI
IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

A) Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti iscritto in entrata

(+
)

100,00 0,00 0,00 12.996,72 66.063,66

AA) Recupero disavanzo di 
amministrazione esercizio 
precedente

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+
)

9.179.043,25 20.178.817,19 26.657.166,48 34.098.908,97 29.649.630,57

    di cui per estinzione anticipata di 
prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(+
)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 – Spese 
correnti

(-) 8.403.877,51 18.956.269,90 24.961.813,89 31.724.266,53 26.686.369,54

D1) Fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente (di spesa)

(-) 0,00 0,00 12.996,72 66.063,66 119.375,52

E) Spese Titolo 2.04 – Altri 
trasferimenti in conto capitale

(-) 724.153,75 0,00 0,00 0,00 0,00
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E1) Fondo pluriennale vincolato di 
spesa – Titolo 2.04 Altri 
trasferimenti in conto capitale

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di 
capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari

(-) 397.595,59 495.639,65 514.006,20 594.711,10 1.415.422,75

    di cui per estinzione anticipata di 
prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-
D-D1-E-E1-F1-F2)

-346.483,60 726.907,64 1.168.349,67 1.726.864,40 1.494.526,42

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI 
ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di 
amministrazione per spese correnti

(+
)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di 
prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(+
)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di 
prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate
a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(-) 168.858,18 0,00 371.228,68 39.500,00 518.293,51
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M) Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti

(+
)

0,00 0,00 0,00 0,00 787.874,34

O1) RISULTATO DI
COMPETENZA DI PARTE

CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)  

-515.341,78 726.907,64 797.120,99 1.687.364,40 1.764.107,25

– Risorse accantonate di parte 
corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 757.306,21

– Risorse vincolate di parte corrente 
nel bilancio

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO
DI PARTE CORRENTE 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.801,04

– Variazioni accantonamenti di parte
corrente effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-)

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.899,08

O3) EQUILIBRIO
COMPLESSIVO DI PARTE

CORRENTE  

0,00 0,00 0,00 0,00 1.901,96
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EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANZIARIO

COMPETENZA
2015

(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI

IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO

)

COMPETENZA
2016

(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI

IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO

)

COMPETENZA
2017

(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI

IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO

)

COMPETENZA
2018

(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI

IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO

)

COMPETENZA
2019

(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI

IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO

)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per 
spese di investimento

(+
)

0,00 387.371,66 1.765.578,27 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese 
in conto capitale iscritto in entrata

(+
)

4.491.935,82 9.598.748,92 6.140.740,53 3.242.777,01 6.470.714,83

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+
)

8.516.085,50 2.937.672,94 1.727.821,66 4.741.383,84 4.479.372,03

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

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione 
crediti di breve termine

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 
crediti di medio-lungo termine

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre 
entrate per riduzione di attività finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a 
spese di investimento in base a specifiche 

(+
)

168.858,18 0,00 371.228,68 39.500,00 518.293,51
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disposizioni di legge o dei principi 
contabili

M) Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 787.874,34

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto 
capitale

(-) 2.170.630,58 3.508.740,83 6.762.592,13 1.509.266,82 6.213.766,02

U1) Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale (di spesa)

(-) 9.598.748,92 6.140.740,53 3.242.777,01 6.470.714,83 4.463.883,74

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di 
attività finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in 
conto capitale

(+
)

724.153,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA
IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-

S2-T+L-M-U-U1-V+E)

2.131.653,75 3.274.312,16 0,00 43.679,20 2.856,27

– Risorse accantonate in c/capitale 
stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– Risorse vincolate in c/capitale nel 
bilancio

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/
CAPITALE 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.856,27

– Variazioni accantonamenti in c/capitale 
effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN
CAPITALE 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.856,27
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EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANZIARIO

COMPETENZA
2015

(ACCERTAMENT
I E IMPEGNI
IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2016

(ACCERTAMENT
I E IMPEGNI
IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2017

(ACCERTAMENT
I E IMPEGNI
IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2018

(ACCERTAMENT
I E IMPEGNI
IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
2019

(ACCERTAMENT
I E IMPEGNI
IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

S1) Entrate Titolo 5.02 per 
Riscossione crediti di breve termine

(+
)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per 
Riscossione crediti di medio-lungo 
termine

(+
)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a 
Altre entrate per riduzione di 
attività finanziarie

(+
)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per 
Concessione crediti di breve 
termine

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per 
Concessione crediti di medio-lungo 
termine

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre 
spese per incremento di attività 
finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

W1) RISULTATO DI
COMPETENZA

(W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

1.616.311,97 4.001.219,80 797.120,99 1.731.043,60 1.766.963,52

– Risorse accantonate stanziate nel 
bilancio dell'esercizio

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 757.306,21
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– Risorse vincolate nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

W2) EQUILIBRIO DI
BILANCIO  

0,00 0,00 0,00 0,00 1.009.657,31

– Variazioni accantonamenti 
effettuata in sede di rendiconto 
(+)/(-)

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.899,08

W3) EQUILIBRIO
COMPLESSIVO   

0,00 0,00 0,00 0,00 4.758,23
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PARTE III - 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015

ENTRATE
ACCERTAMENT

I INCASSI SPESE IMPEGNI
PAGAMENT

I

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.178.042,98
Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente (1) 100,00
Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale (1) 4.491.935,82

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 5.945.126,57 3.988.877,01 Titolo 1 - Spese correnti 8.403.877,51 7.981.158,31

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 346.875,41 228.042,81
Fondo pluriennale vincolato in parte 
corrente (2) 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.887.041,27 2.889.691,77
Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.170.630,58 1.383.822,96

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 4.921.085,50 2.399.858,75
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 
(2)

9.598.748,92

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 0,00 0,00

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

Totale entrate finali............................. 14.100.128,75 9.506.470,34 Totale spese  finali.............................
20.173.257,0

1 9.364.981,27
Titolo 6 - Accensione di prestiti 3.595.000,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 397.595,59 397.595,59
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 6.136.846,69 6.136.846,69

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 6.136.846,69 6.136.846,69

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 5.332.902,94 5.308.665,83 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di 5.332.902,94 5.762.226,92
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partite di giro giro

Totale entrate dell'esercizio 29.164.878,38
20.951.982,8

6 Totale spese dell'esercizio
32.040.602,2

3 21.661.650,47

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE 33.656.914,20

22.130.025,8
4 TOTALE COMPLESSIVO SPESE

32.040.602,2
3 21.661.650,47

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00
AVANZO DI COMPETENZA/FONDO

DI CASSA 1.616.311,97 468.375,37

TOTALE A PAREGGIO 33.656.914,20
22.130.025,8

4 TOTALE A PAREGGIO
33.656.914,2

0 22.130.025,84

() Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(2
)

Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio 
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019

ENTRATE ACCERTAMENT
I

INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENT
I

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00
Disavanzo di amministrazione(3) 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione(1) 0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 
liquidità

0,00 Disavanzo derivante da debito 
autorizzato e non contratto ripianato 
con accensione di prestiti(4)

0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente(2)

66.063,66

Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale(2)

6.470.714,83

di cui Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale finanziato da debito

0,00

Fondo pluriennale vincolato per 
incremento di attività finanziarie(2)

0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

4.828.480,71 4.429.303,39 Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in parte 
corrente(5)

26.686.369,5
4

119.375,52

24.580.131,63

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 449.401,72 419.303,53
Titolo 3 - Entrate extratributarie 24.371.748,14 21.685.278,3

6

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.598.341,48 1.700.578,87 Titolo 2 - Spese in conto capitale 6.213.766,02 2.764.955,77
Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale(5)

4.463.883,74

di cui Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale finanziato da debito

0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 8.350,00 8.350,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività 0,00 0,00
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attività finanziarie finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività 
finanziarie(5)

Totale entrate finali 32.256.322,05 28.242.814,1
5

Totale spese finali 37.483.394,8
2

27.345.087,40

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.872.680,55 1.296.218,37 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.415.422,75 1.415.422,75
Fondo anticipazioni di liquidità(6) 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

3.741.454,35 3.741.454,35 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

3.741.454,35 4.602.886,37

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro

14.929.677,01 14.927.986,7
7

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di
giro

14.929.677,0
1

14.845.077,12

Totale entrate dell'esercizio 52.800.133,96 48.208.473,6
4

Totale spese dell'esercizio 57.569.948,9
3

48.208.473,64

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

59.336.912,45 48.208.473,6
4

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 57.569.948,9
3

48.208.473,64

DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO
DI CASSA

1.766.963,52 0,00

di cui Disavanzo da debito autorizzato
e non contratto formatosi

nell'esercizio(7)

0,00

TOTALE A PAREGGIO 59.336.912,45 48.208.473,6
4

TOTALE A PAREGGIO 59.336.912,4
5

48.208.473,64
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(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: 
indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del  conto del bilancio alla 
corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non 
comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle 
Province autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non 
contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei 
prestiti.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente
fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio 
(FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non 
contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore 
a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio 
di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 
2018.
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco 
analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al
netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già 
considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di 
competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/
2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di 
amministrazione”.
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco 
analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al
netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già 
considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di 
competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di 
competenza (-)

1.766.963,52

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio 
dell’esercizio N (+)(8)

757.306,21

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) 0,00
d) Equilibri di bilancio (d=a-b-c) 1.009.657,31

GESTIONE DEGLI 
ACCANTONAMENTI IN SEDE DI 
RENDICONTO
d) Equilibri di bilancio (+) / (-) 1.009.657,31
e) Variazione accantonamenti effettuata in 
sede di rendiconto (+) / (-)(10)

1.004.899,08

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 4.758,23
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PARTE III - 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE

(se l’ente era in anticipazione di cassa indicare in quale anno)

2015 2016 2017 2018 2019

Fondo Cassa Al 31 Dicembre 468.375,37 4.662.212,28 0,00 0,00 0,00

Totale Residui Attivi Finali 16.363.710,75 18.091.960,35 13.919.025,50 19.857.933,87 24.227.214,53

Totale Residui Passivi Finali 5.646.155,15 13.654.304,04 8.537.170,30 9.567.758,42 14.275.339,09

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
Correnti

0,00 0,00 12.996,72 66.063,66 119.375,52

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
In C.To Capitale

9.598.748,92 6.140.740,53 3.242.777,01 6.470.714,83 4.463.883,74

Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività
Finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risultato Di Amministrazione 1.587.182,05 2.959.128,06 2.126.081,47 3.753.396,96 5.368.616,18

Di cui:

Parte accantonata 261.840,50 1.140.318,16 1.987.118,67 3.541.826,13 5.280.680,91

Parte vincolata 1.054.717,89 239.440,00 0,00 0,00 0,00

Parte destinata agli investimenti 210.623,66 1.521.320,57 52.994,46 152.809,35 59.355,19

Parte disponibile 60.000,00 58.049,33 85.968,34 58.761,48 28.580,08
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PARTE III - 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2015 2016 2017 2018 2019

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio

Salvaguardia equilibri di bilancio

Spese correnti non ripetitive

Spese correnti in sede di assestamento

Spese di investimento       387.371,66      1.765.578,27

Estinzione anticipata di prestiti

Totale
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PARTE III - 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

(*) ANNO 2019 DATI DI PRECONSUNTIVO NON ANCORA APPROVATI

RESIDUI
ATTIVI ANNO

2015

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla
competenza

Totali
residui di

fine gestione

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g)
Titolo 1 - 
Entrate correnti 
di natura 
tributaria, 
contributiva e 

1.461.805,51 625.180,44 0,00 5.205,14 1.456.600,37 831.419,93 2.581.430,00 3.412.849,93

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti

1.412.456,58 122.413,18 0,00 1.761,54 1.410.695,04 1.288.281,86 241.245,78 1.529.527,64

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie

4.829.982,53 124.561,79 0,00 203.909,85 4.626.072,68 4.501.510,89 121.911,29 4.623.422,18

Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale

1.244.578,16 52.499,44 0,00 812.059,83 432.518,33 380.018,89 2.573.726,19 2.953.745,08

Titolo 5 - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - 
Accensione 
Prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.595.000,00 3.595.000,00
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Titolo 7 - 
Anticipazioni da
istituto tesoriere/
cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro

224.928,81 13.827,06 0,00 0,00 224.928,81 211.101,75 38.064,17 249.165,92

Totale titoli 9.173.751,59 938.481,91 0,00 1.022.936,36 8.150.815,23 7.212.333,32 9.151.377,43
16.363.710,7

5
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RESIDUI
PASSIVI

ANNO 2015

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla
competenza

Totali
residui di

fine gestione

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g)

Titolo 1 - Spese 
correnti

2.673.216,15 1.863.724,72 0,00 136.618,25 2.536.597,90 672.873,18 2.286.443,92 2.959.317,10

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale

6.634.779,12 618.216,89 0,00 4.931.863,23 1.702.915,89 1.084.699,00 1.405.024,51 2.489.723,51

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - 
Rimborso 
Prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 
istituto tesoriere/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Uscite
per conto terzi e 
partite di giro

665.043,64 566.390,55 0,00 38.605,12 626.438,52 60.047,97 137.066,57 197.114,54

Totale titoli 9.973.038,91 3.048.332,16 0,00 5.107.086,60 4.865.952,31 1.817.620,15 3.828.535,00 5.646.155,15
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RESIDUI
ATTIVI ANNO

2019

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla
competenza

Totali
residui di

fine gestione

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g)
Titolo 1 - 
Entrate correnti 
di natura 
tributaria, 
contributiva e 

4.175.913,94 563.911,25 0,00 8.631,45 4.167.282,49 3.603.371,24 963.088,57 4.566.459,81

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti

1.398.098,42 108,43 0,00 0,00 1.398.098,42 1.397.989,99 30.206,62 1.428.196,61

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie

6.470.557,07 6.279.603,91 0,00 101.060,44 6.369.496,63 89.892,72 8.966.073,69 9.055.966,41

Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale

5.022.190,89 779.883,47 0,00 102.487,20 4.919.703,69 4.139.820,22 1.677.646,08 5.817.466,30

Titolo 5 - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - 
Accensione 
Prestiti

2.732.709,75 508.344,03 0,00 0,00 2.732.709,75 2.224.365,72 1.084.806,21 3.309.171,93

Titolo 7 - 
Anticipazioni da
istituto tesoriere/
cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro

58.463,80 3.111,98 0,00 10.200,57 48.263,23 45.151,25 4.802,22 49.953,47

Totale titoli 
19.857.933,8

7
8.134.963,07 0,00 222.379,66

19.635.554,2
1

11.500.591,1
4

12.726.623,3
9

24.227.214,5
3
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RESIDUI
PASSIVI

ANNO 2019

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla
competenza

Totali
residui di

fine gestione

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g)

Titolo 1 - Spese 
correnti

3.950.838,89 2.876.311,95 0,00 44.912,52 3.905.926,37 1.029.614,42 4.982.549,86 6.012.164,28

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale

3.381.553,15 921.044,21 0,00 9.033,04 3.372.520,11 2.451.475,90 4.369.854,46 6.821.330,36

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - 
Rimborso 
Prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 
istituto tesoriere/

2.074.956,97 2.074.956,97 0,00 0,00 2.074.956,97 0,00 1.213.524,95 1.213.524,95

Titolo 7 - Uscite
per conto terzi e 
partite di giro

160.409,41 95.750,99 0,00 16.689,80 143.719,61 47.968,62 180.350,88 228.319,50

Totale titoli 9.567.758,42 5.968.064,12 0,00 70.635,36 9.497.123,06 3.529.058,94
10.746.280,1

5
14.275.339,0

9
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3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

2014 e
precedenti

2015 2016 2017 2018 2019

Totale residui
da ultimo

rendiconto
approvato

Titolo 1 - Entrate 
correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa

302.564,68 850.444,96 912.613,99 963.806,84 573.940,77 963.088,57 4.566.459,81

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti

1.254.004,43 131.076,90 8.507,74 3.852,35 548,57 30.206,62 1.428.196,61

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie

50.528,92 12.013,68 15.810,74 8.000,00 3.539,38 8.966.073,69 9.055.966,41

Titolo 4 - Entrate in 
conto capitale

4.687,61 1.917.500,00 354.540,00 166.474,84 1.696.617,77 1.677.646,08 5.817.466,30

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti

0,00 25.908,76 0,00 665.934,96 1.532.522,00 1.084.806,21 3.309.171,93

Titolo 9 - Entrate per 
conto terzi e partite di 
giro

41.758,79 0,00 3.392,46 0,00 0,00 4.802,22 49.953,47

Totale 1.653.544,43 2.936.944,30 1.294.864,93 1.808.068,99 3.807.168,49 12.726.623,39 24.227.214,53

2014 e
precedenti

2015 2016 2017 2018 2019 Totale residui
da ultimo
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rendiconto
approvato

Titolo 1 - Spese correnti 272.143,55 46.893,45 89.298,27 294.687,96 326.591,19 4.982.549,86 6.012.164,28

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale

407.278,58 12.515,08 151.217,58 856.754,45 1.023.710,21 4.369.854,46 6.821.330,36

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.213.524,95 1.213.524,95

Titolo 7 - Uscite per 
conto terzi e partite di 
giro

46.898,62 0,00 1.070,00 0,00 0,00 180.350,88 228.319,50

Totale 726.320,75 59.408,53 241.585,85 1.151.442,41 1.350.301,40 10.746.280,15 14.275.339,09
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2015 2016 2017 2018 2019

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

46,65 % 31,59 % 32,67 % 53,69 % 90,99 %
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PARTE III - 3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA

Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica come segue (indicare SI o NO):

2015 2016 2017 2018 2019

SI SI SI SI SI

3.7.1 - Per gli anni in cui non sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, l’ente è stato assoggettato alle seguenti sanzioni:

Non ricorre la fattispecie
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PARTE III - 3.8 INDEBITAMENTO

Utilizzo strumenti di finanza derivata:
Non ricorre la fattispecie

Rilevazione flussi:

Debito residuo 2015               euro 15.612.590,69

Debito residuo 2016               euro 15.293.053,28

Debito residuo 2017               euro 14.788.755,02

Debito residuo 2018               euro 16.894.865,61 

Debito residuo 2019               euro 17.362.065,77

3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente

2015 2016 2017 2018 2019

Residuo debito finale 15.612.590.69 15.293.053,28 14.788.755,02 16.894.865,61 17.362.065,77

Popolazione residente 11023 11017 10886 10888 10759
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Debito medio per abitante 1.416,36 1.388,13 1.358,51 1.551,69 1.613,72

3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento

Per ogni anno del quinquennio l’Ente ha rispettato il limite dell’indebitamento.
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PARTE III - 3.9 CONTO DEL PATRIMONIO

Al termine del mandato i dati relativi alla gestione economica patrimoniale sono i seguenti:
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
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PARTE III - 3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019

Sentenze esecutive

Copertura di disavanzi 
di consorzi, aziende 
speciali e di istituzioni

Ricapitalizzazione

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

Acquisizione di beni e 
di servizi

Totale

3.10.1 - Esecuzione forzata
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Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019

Procedimenti di 
esecuzione forzata

   Non ricorre la fattispecie
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PARTE III - 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE

Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

Media 2011/2013 2015 2016 2017 2018 2019

spese macroaggregato 101  €              2.213.333,00 2.179.712,00 2.251.414,9
5

2.314.110,27  €   2.225.525,58 

spese macroaggregato 103  €                    44.855,06 103.782,00 36.880,00
irap macroaggregato 102  €                  143.639,27 177.666,00 120.127,33 139.599,03  €       158.795,59 
altre spese: reiscrizioni 
imputate all'esercizio 
successivo
altre spese: da specificare
altre spese: da specificare
altre spese: da specificare

Totale spese di personale
(A)

 €              2.401.827,33 2..342.274,00 2.488.160,00 2.408.422,2
8

2.453.709,30  €   2.384.321,17 

(-) componenti escluse (B)  €                  245.156,71 186.092,00 334.364,00 254.354,00 368.010,97  €       304.964,49 
(-) altre componenti escluse:
di cui rinnovi contrattuali
(=) Componenti 
assoggettate al limite di 
spesa A-B

 €              2.156.670,62 2.156.182,00 2.153.796,00 2.154.068,2
8

2.085.698,33  €   2.079.356,68 

(ex art.1, comma 557, legge 
n. 296/2006 o comma 562
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PARTE III - 3.11.2 INFORMAZIONI SPESA DEL PERSONALE

Di seguito le tabelle riguardanti la gestione del personale:

AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Categoria
Previsti in dotazione

organica
N^. in servizio Categoria

Previsti in dotazione
organica

N^. in servizio

A            2            0 A            2            0
B           12            6 B            6            3
C            4            1 C            7            5
D            7            5 D            9            5

Dir            1            1 Dir            1            1
AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria
Previsti in dotazione

organica
N^. in servizio Categoria

Previsti in dotazione
organica

N^. in servizio

A            0            0 A            0            0
B            2            0 B            2            0
C           12           11 C            0            1
D            2            1 D            3            2

Dir            0            0 Dir            0            0
ALTRE AREE TOTALE

Categoria
Previsti in dotazione

organica
N^. in servizio Categoria

Previsti in dotazione
organica

N^. in servizio

A            0            0 A            4            0
B            0            0 B           22            9
C            0            0 C           23           18
D            2            2 D           23           15

Dir            0            0 Dir            2            2
TOTALE             74             44
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AREA TECNICA AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Qualifica funzione
Previsti in dotazione

organica
N^. in servizio Qualifica funzione

Previsti in dotazione
organica

N^. in servizio

1° Ausiliario             2             0 1° Ausiliario             2             0
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0
3° Operatore             4             3 3° Operatore             0             0
4° Esecutore             4             2 4° Esecutore             5             3

5° Collaboratore             4             1 5° Collaboratore             1             0
6° Istruttore             3             1 6° Istruttore             7             5

7° Istruttore direttivo             5             5 7° Istruttore direttivo             8             4
8° Funzionario             3             0 8° Funzionario             1             1

9° Dirigente             1             1 9° Dirigente             1             1
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Qualifica
funzione

Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione
Previsti in dotazione

organica
N^. in servizio

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0
3° Operatore             0             0 3° Operatore             0             0
4° Esecutore             0             0 4° Esecutore             1             0

5° Collaboratore             2             0 5° Collaboratore             1             0
6° Istruttore            12            11 6° Istruttore             1             1
7° Istruttore

direttivo
            1             1 7° Istruttore direttivo             2             2

8° Funzionario             1             0 8° Funzionario             1             0
9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0

ALTRE AREE TOTALE
Qualifica
funzione

Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria
Previsti in dotazione

organica
N^. in servizio

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             4             0
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0
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3° Operatore             0             0 3° Operatore             4             3
4° Esecutore             0             0 4° Esecutore            10             5

5° Collaboratore             0             0 5° Collaboratore             8             1
6° Istruttore             0             0 6° Istruttore            23            18
7° Istruttore

direttivo
            2             2 7° Istruttore direttivo            18            14

8° Funzionario             0             0 8° Funzionario             6             1
9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             2             2
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0

TOTALE            75            44

Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa 
vigente.
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PARTE IV - 4.1 RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

- Attività di controllo relativa al quinquennio 2015.2020:

Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo n.68/2018/VGS 
Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo n.132/2018/VSG

- Attività giurisdizionale :

Non ricorre la fattispecie
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PARTE IV – 4.2 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)

Non ricorre la fattispecie
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PARTE IV – 4.3 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA

Di seguito i principali provvedimenti con cui si è dato atto delle azioni intraprese per contenere la spesa:

Del. Comm.G.C. 14 24/02/2015 PIANO TRIENNALE CONTENIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2015-2017

Delibera G.C. 43 19/03/2016 PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2016/2018

Delibera G.C. 46 04/03/2017 PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2017/2019

Delibera G.C. 22 03/02/2018 PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2018/2020

Delibera G.C 227 10/11/2018 PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2019/2021
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PARTE V - 5.1 ORGANISMI CONTROLLATI

PARTE V – 5.2 ORGANISMI CONTROLLATI AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, NUMERI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE

Non ricorre la fattispecie
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PARTE V - 5.4 - 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):

Non ricorre la fattispecie
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