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Premessa 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 
norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e 
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 
 
a) sistema e esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza 
verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice 
civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 
parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 
 
Si evidenzia che l’art.11  del D.L.n°16 del 06/03/2014  ha apportato delle modifiche all’art.4 del D.Lgs.149/2011  
in merito ai termini di presentazione e alla tempistica degli adempimenti richiesti. 
 
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il 
carico di adempimenti degli enti. 
 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 
161 del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. 
Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente. 
 
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
 



 
PARTE I - DATI GENERALI 

 
 
1.1. Popolazione residente al 31-12-anno n-1:  2011       2771 
 
                                                                               2012      2735 
 
                                                                               2013      2745 
 
                                                                               2014      2694 
 
                                                                               2015      2662 
 
 
 
 
1.2. Organi politici 
 
 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

Carica Nominativo In carica dal 
Sindaco LATTANZIO Luciano 16/05/2011 
Vicesindaco GRECO Antonio Stelio Dionisio 16/05/2011- 30/05/2011 
Assessore PALUMBO Mario 16/05/2011- 30/05/2011  
Assessore STICCA Alfredo 16/05/2011- 30/05/2011 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Carica Nominativo In carica dal 
Consigliere DI BIASE Anna Maria 16/05/2011 
Consigliere  DI GIULIO Stefano 16/05/2011 
Consigliere  ZAMPETTI Giuseppe 16/05/2011 
Consigliere  MELCHIORRE Marika (in sostituzione di Palumbo Mario 

che resta comunque assessore esterno)  
29/07/2011 

Consigliere  ZACCAGNINI Riziero  16/05/2011 
Consigliere  TARQUINIO Vittorio 16/05/2011 
Consigliere  BRUNO Fausto Eustachio 16/05/2011 
 
 
1.3. Struttura organizzativa  
 
Organigramma: indicare le unità organizzative dell' ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  
Segretario:D.ssa Marzia D’Incecco 
Numero dirigenti: Nessuno 
Numero posizioni organizzative: TRE  
Numero totale personale dipendente  13 
 
 
1.4. Condizione giuridica dell'Ente : Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, 
per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL: 
 
 
L’Ente non è e non è mai stato Commissariato 
 



 
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente : Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 
mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243- bis. Infine, indicare 
l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243- ter - 243 quinques del TUEL e/o del contributo di cui 
all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 
 
L’ente non è deficitario né dissestato 
 
 
1.6. Situazione di contesto interno/esterno : 
Con Consiliare n° 39 del 29/07/2011 sono state approvate le linee programmatiche di mandato ai sensi 
dell’art.46 del D.Lgs. 267/2000 . Esse sono esposte di seguito: 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della con dizione di ente strutturalmente deficitario ai sens i 
dell'art. 242 dei TUEL):   numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del 
mandato: 
 
2011   NESSUNO 
2014  UNO  (ultimo Rendiconto approvato) 
 
 
 
PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINI STRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
1. Attività Normativa : 

- Approvazione regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia Delibera 
C.C. n. 68 del 25/11/2011 06 del 09/05/2012. 

- Approvazione regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia Delibera 
C.C. n. 6 del 09/05/2012. 

- Modifica Statuto comunale - Art. 24, comma 2. Approvazione. Delibera C.C. n. 24 del 28/06/2011. 



- Soppressione Commissione consiliare per la modifica dello Statuto comunale ed abrogazione 
Regolamento per il funzionamento della Commissione Statuto, approvato con deliberazione di C.C. n. 
45 del 21/12/2009. Delibera C.C. n. 43 del 29/07/2011. 

- Modifica art.38 bis dello statuto comunale. Delibera C.C. n. 70 del 25/11/2011. 
- Modifica art. 56 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e Servizi. 

Approvazione Regolamento comunale per l’istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione. 
Delibera C.C. n. 149 del 11/12/2013. 

- Imposta Unica Comunale - IUC - Approvazione Regolamento TARI. Delibera C.C. n. 11 del 29/09/2014. 
- Imposta Unica Comunale - IUC - Determinazione aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) - anno 

2014. Delibera C.C. n. 10 del 29/09/2014. 
- Imposta Unica Comunale - IUC - Approvazione Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi 

Indivisibili (TASI). Delibera C.C. n. 09 del 20/09/2014. 
- Regolamento di attuazione della Legge quadro LL.PP. 11/02/1994 nr. 109. Nomina Responsabile del 

Procedimento per la realizzazione di lavori pubblici”.  Delibera n 60 del 08/06/2011. 
- Modifica Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e 

dei beni immobili- Triennio 2011/2013. Delibera C.C. n. 28 del 28/06/2011. 
- Gestione associata delle funzioni fondamentali- Art 14 D.L.nr. 78/2010 convertito in Legge nr. 122/2010 

e modificato dal D.L. nr. 138/2011 convertito in Legge nr. 148/2011. Delibera C.C. n. 72 del 20/12/2011. 
- Regolamento comunale sulla videosorveglianza -Approvazione. Delibera C.C. n. 29 del 25/09/2012. 
- Regolamento comunale del compostaggio domestico – Approvazione. Delibera C.C. n. 30 del 

25/09/2012. 
- Regolamento per l’utilizzo del teatro comunale “F.P. Michetti”- Approvazione. Delibera C.C. n. 31 del 

25/09/2012. 
- Art.147 del D.Lgs. nr. 267/2000 come modificato dal D.L. nr. 174/2012 convertito nella Legge nr. 

213/2013. Approvazione del Regolamento sul sistema dei controlli interni e del controllo degli equilibri 
finanziari. Delibera C.C. n. 05 del 05/02/2013. 

- Approvazione nuovo Regolamento comunale per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente. 
Delibera C.C. n. 22 del 16/07/2013. 

- Delibera C.C. n. 5 del 29/04/2014. Approvazione nuovo regolamento per la gestione dell’impianto 
sportivo - Revoca deliberazione di G.C. nr. 165 del 25/05/2000 ad “D.P.R. nr. 554 del 21/12/1999.  

- Delibera C.C. n. 19 del 29/09/2014 “Approvazione nuovo regolamento per la gestione dell’impianto 
sportivo - Revoca deliberazione di G.C. nr. 165 del 25/05/2000 ad “D.P.R. nr. 554 del 21/12/1999. 
Provvedimenti. 

 
 
 
2. Attività tributaria. 

 
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di r iferimento 
 
2.1.1. ICI/Imu : indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 
immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 
 

Aliquote ICI/IMU 2011 2012 2013 2014. 2015. 

Aliquota abitazione principale 4,5 per mille 4,5 4,00 4,00 4,00 

Detrazione abitazione principale 
Come per 

legge 
Come per 

legge 
Come per 

legge 
Come per 

legge 
Come per 

legge 

Altri immobili 6,00 6,00 7,60 7,60 7,60 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) / / esenti esenti esenti 

 
 
2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicat a, fascia di esenzione ed eventuale differenziazion e: 
 
MAI APPLICATA 
 
 
 



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

Prelievi sui 
Rifiuti 

2011 2012 2013 2014 2015 

Tipologia di Prelievo TARSU TARSU TARSU TARI TARI 

Tasso di Copertura 79,23 79,23 78,42 100 100 

Costo del servizio procapite € 112,44 € 97,08 € 103,71 € 129,69 € 134,10 

 
 
3. Attività amministrativa. 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni : 
Con Consiliare n° 05 del 05/02/2013 è stato approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni e del controllo degli equilibri finanziari, 
che dovutamente attuato permette di eseguire una costante corretta valutazione dell’andamento  delle aree ,dei servizi e degli uffici rilevando  

1. Efficacia interne ed esterna dell’attività amministrativa; 
2. Efficienza tecnica e comportamentistica; 
3. Funzionalità ed economicità della gestione; 
4. Equità; 
5. Professionalità, ampia flessibilità, responsabilizzazione del personale e collegamento delle attività degli uffici; 
6.  Separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel quadro di un’armonica collaborazione tesa al 

raggiungimento degli obiettivi individuati dall’Amministrazione 
 
3.1.1. Controllo di gestione :  
 
• Personale :  Razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici; 
 
 
• Lavori pubblici : 

- Ottenuti Finanziamenti per ristrutturazione Chiesa Parrocchia €1.800.000, 00 
- Sostituzione infissi edificio scolastico 
- Realizzazione campo in erba sintetica nel complesso sportivo di via Vasto Piano 
- Interventi mirati con posa in opera di nuovo asfalto: Miniera - Rettilineo Piane - Aia di Codizzo - via 

Ospedale - San Rocco - via Rossini - Santa Liberata - via Roma - Largo Menna - via 1° Maggio - via 

Kennedy - zona Posta - via Don Bosco - vicolo San Giuseppe - via del Legno 
- Attenzione alle norme antisismiche con particolare interesse per l'edificio scolastico, sul quale si è 

intervento per un rafforzamento dello stabile e nella rimozione di una caldaia 
- Ristrutturazione dell'ex dormitorio delle suore 
- Realizzazione del Sistema di Videosorveglianza 
- Sistema fognante Palombara e Curva di Farchione (grazie all'intervento puntuale e pressante del Comune 

sull'Aca) 
- Depuratore DK15 e sistemazione foganture da San Giovanni ai Francoli 
- Ristrutturazione della sede delCircolo dei Pensionati 
- Due interventi strutturali  al cimitero comunale negli anni 2014 e 2015 
- Variante al Prg 
- Completamento lavori locali ex tipografia, oggi sede del Comando di Polizia Municipale 
- Sistemazione e messa in sicurezza del muro di cinta della Scuola (lato via Don Bosco) pericolante da 20 

anni 
- Acquisto di tende ignifughe e copritermosifoni edificio scolastico 
- Rifacimento asfalto Strada Provinciale 67 (grazie alle sollecitazioni alla Provincia da parte del Comune)  
- Sistemazione dell'intera via Pulvirenti 
- Sisma  06/04/2009, ottenuti circa 6 milioni di euro per la ricostruzione  
- Realizzazione di una pista ciclopedonale 

 
• Gestione del territorio :  concessioni edilizie  rilasciate   2011    n°  87   tempi medi rilascio  gg.15 

                                                                                                              2015    n° 100  tempi medi rilascio  gg.15 



 

• Istruzione pubblica : sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento ricettività del servizio 

dall'inizio alla fine del mandato , infatti dal 2015 la mensa è stata estesa anche agli alunni della scuola primaria 

     MENSA  Iscritti AS 2011-2012    Scuola materna        55                                              

Trasporto       49 

                                AS 2012-2013                                        44                                                                      

40 

                                AS 2013-2014                                        56                                                                      

52 

                                AS 2014-2015                                        48                                                                      

52 

                                AS 2015-2016                                        54       Scuola Primaria   88                            

50 

   

 
• Ciclo dei rifiuti : percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato (2010 ) 65,00   e alla fine ( dato 

disponibile 2014 ) 58,20 % 

 
• Sociale : 

- Colonie marine 
- Corsi  di nuoto per ragazzi presso Piscina Le Naiadi di Pescara 
- Settimane Verdi 
- Fattoria didattica 
- Servizio trasporto per anziani alle terme di Caramanico 
- Convenzione Socrater per il trasporto di bambini con gravi problemi di salute 
- Miglioramento dei servizi sociali con la cooperativa Mani Tese 
- Rassegna Tocco d'Estate 
- Sportello del Cittadino 
- Acquisto defibrillatori 
- Concessione in comodato d'uso gratuito, dopo vent'anni d'attesa, di locali di proprietà comunale alle 

associazioni: TOCCO RUNNER, AVIS, ALPINI, PENSIONATI DONNE 
- Acceso Wi-Fi gratuito all'interno della “wi-fi zone free” 
- Presenza fattiva all'interno del Comitato Ristretto dei Sindaci della Asl della Provincia di Pescara, 

riportando così il Comune di Tocco da Casauria nei tavoli istituzionali regionali (altri tentativi del Sindaco 

in quanto sindaco pro tempore- per porre la propria candidatura all'Aca e ad Ambiente Spa) 
- Istituzione del Concorso “Borse di studio per gli studenti meritevoli” 
- Acquisto e donazione, da parte del Comune, dei dizionari per gli studenti iscritti alla prima media 
- Corso di computer gratuito per gli over 65 (3 edizioni) 
- Laboratorio teatrale gratuito per ragazzi con messa in scena di uno spettacolo conclusivo all'interno della 

rassegna Un Tocco d'Estate 2013 
- Mostra itinerante e permanente nelle vie del Centro storico con le opere di Francesco Paolo Michetti 

 
• Turismo :. 

- Convegni ed iniziative culturali  per ricordare e celebrare i toccolani illustri  

- Corso per avviare alla professione di PIZZAIOLO 

- Adesione all'associazione nazionale Città dell'Olio, con la capacità di aver espresso al suo interno, un 

nostro consiglio comunale come coordinatore regionale per l'Abruzzo  e membro del Consiglio Nazionale 



- Realizzazione di convegni ed iniziative varie sul tema dell'agricoltura come volano di crescita del nostro 

territorio, con particolare interesse alla valorizzazione della nostra produzione olivicola e vinicola: 

Presentazione della Guida Extravergini con Slow Food Abruzzo-Molise, Collaborazione con il GAL terre 

pescaresi per i corsi di potatura, Laboratori del gusto, Attività dedicate alle scuole come il corso di 

degustazione dell'olio extravergine d'oliva, la partecipazione al concorso BIMBOIL,         Rassegna estiva nel 

centro storico del paese OLEANTE, che ha portato i produttori a lavorare insieme e a condividere 

progettualità, Partecipazione del Comune e dei nostri produttori a tre edizioni del Girolio d'Italia, 

Opportunità per operatori enograstronimici e del turismo attraverso la rassegna ARTE&GUSTO (2 edizioni) 
 
3.1.2. Valutazione delle performance : Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la 
valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con 
regolamento dell'ente ai sensi del d.Lgs n. 150/2009: 
 
Relativamente al sistema di valutazione della Performance, questo ente opera l’assegnazione di obiettivi annuali ai 
Responsibili del Servizio con l’adozione del P.E.G. ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,; la valutazione 
delle prestazioni rese è effettuata a fine anno dal Nucleo di Valutazione dell’ente in confronto e collaborazione con il 
Segretario Comunale, pur in mancanza di un apposito regolamento, ma nel rispetto dei criteri di pesatura degli obiettivi 
attribuiti stabiliti al momento dell’assegnazione degli stessi, e in applicazione della normativa (CCNL e D.Lgs. n. 150/2009). 
 
 
3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controll ate ai sensi dell'art. 147- quater del TUEL :  
 



 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE Ill - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'E NTE 
 
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del b ilancio dell'ente: 
 

ENTRATE 
(IN EURO) 

2011 2012 2013 2014. 2015 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

ENTRATE CORRENTI 1.859.184,00 1.907.243,48 2.104.048,09 1.895.751,98 1.764.333,14  

TITOLO 4 - ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E TRASFERI-
MENTI DI CAPITALE 

350.636,00 552.359,83 112.595,74 468.878,17 957.767,41  

TITOLO 5 - ENTRATE 
DERIVANTI DA ACCENSIO-
NI DI PRESTITI 

/ / / / 11.816,70  

TOTALE 2.208.820,00 2.459.603,31 2.216.643,83 2.364.630,15 2.733.917,25  

 

SPESE 
(IN EURO) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

TITOLO I - SPESE 
CORRENTI 

1.727.395,00 1.888.250,35 1.835.715,75 1.693.678,20 1.595.908,31  

TITOLO 2 - SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

462.197,00 552.360,49 112.595,74 468.879,10 987.382,67  

TITOLO 3 - RIMBORSO DI 
PRESTITI 

87.657,00 91.239,78 95.687,78 66.954,84 58.148,84  

TOTALE 2.277.189,00 2.531.850,62 2.043.999,27 2.229.512,14 2.641.493,82  

 

PARTITE DI GIRO  
(IN EURO) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Percentuale di 
Incremento 

/decremento 
rispetto al 

primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

248.308,00 226.766,98 591.817,13 169.005,48 240.440,91  

TITOLO 4  - SPESE PER 
SERVZI PER CONTO DI 
TERZI 

248.308,00 226.766,98 591.817,13 169.005,48 240.440,91  

 
3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consunt ivo relativo agli anni del mandato 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate 

1.859.184,00 1.907.243,48 2.104.048,09 1.895.751,98 1.764.333,14 

Rimborso prestiti parte del 
titolo IIl 

87.657,00 91.239,78 95.687,78 66.954,84 58.148,84 

Saldo di parte corrente 1.771.527,00 1.816.003,70 2.008.360,31 1.828.797,14 1.706.184,30 

 



EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Totale titolo IV 350.636,00 552.359,83 112.595,74 468.878,17 957.767,41 

Totale titolo V** / / / / 11.816,70 

Totale titoli (lV+V) 350.636,00 552.359,83 112.595,74 468.878,17 969.584,11 

Spese titolo II 462.137,00 552.360,49 112.595,74 468.878,17 987.382,67 

Differenza di parte capitale 111.500,00 / / / 17.798,56 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

/ / / / / 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale 
[eventuale] 

111509,00 / / / / 

SALDO DI PARTE 
CAPITALE 

/ / / / 17.798,56 

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 
 
 
3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultato di 
amministrazione di cui: 

2011 2012 2013 2014 2015 

Vincolato    217.746,76 259.726,21 

Per spese in conto capitale    353.709,38 332.228,03 

Per fondo ammortamento      

Non vincolato 273.490,00 277.802,33 485.439,61 85.750,53 185.340,33 

Totale 273.490,00 277.802,33 485.439,61 657.206,67 777.294,57 

 
 
3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e ris ultato di amministrazione 
 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo cassa al 31 dicembre 298.423,00 604.094,93 597.817,77 876.071,24 1.559.860,92 

Totale residui attivi finali 1.032.242,00 1.129.019,13 1.402.727,84 1.390.298,36 1.075.069,41 

Totale residui passivi finali 1.057.175,00 1.455.311,73 1.515.106,00 1.609.162,93 1.068.317,47 

     1.566.612,86 

F.do Pluriennale Vinc. spese 
correnti  e in c/ capitale 

    -789.318,29 

Risultato di amministrazione 273.490,00 277.802,33 485.439,61 657.206,67 777.294,57 

Utilizzo anticipazione di cassa  NO NO NO  NO  NO 

 
 
3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Reinvestimento quote accantonate 
per ammortamento 

     

Finanziamento debiti fuori bilancio      

Salvaguardia equilibri di bilancio      

Spese correnti non ripetitive 30.000,00    50.833,00 



Spese correnti in sede di 
assestamento 

127.000,00     

Spese di investimento      

Estinzione anticipata di prestiti      

Totale 157.000,00 / / / 50.833,00 

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

 
 
 
 
 
4.1. Rapporto tra competenza e residui 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

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

6,07 % 7,31 % 23,71 % 23,11 % 35,47 % 

 
 
5. Patto di Stabilità interno. 
 
Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 
stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato 
escluso dal patto per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l'art. 31 della legge di stabilità 
2012, ha stabilito l'obbligo di concorso dall'anno 2013): 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

          NS             NS             S             S             S 

 
 
5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato even tualmente inadempiente al patto di stabilità intern o: 
 
L’ente non è mai risultato inadempiente 
 
5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabil ità interno indicare le sanzioni a cui è stato sogg etto: 
 
 
 
 



6. Indebitamento: 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare l e entrate derivanti da accensioni di prestiti 
(Tit. V ctg. 2-4). 
 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Residuo debito finale 710.098,29 609.655,43 511.760,21 444.805,37 398.473,23 

Popolazione residente   2.771 2.735 2.745 2.694 2.662 

Rapporto tra residuo debito 
e popolazione residente    256,26 222,91 186,44 165,11 149,69 

 
 
 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare  la percentuale di indebitamento sulle entrate corr enti di 
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL: 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

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

4,72 % 4,79 % 4,55 % 3,54 % 3,30 % 

 
 
 
7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati  relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, a i sensi 
dell'art. 230 del TUEL: 
 
Anno 2010* 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali         9.705,00 Patrimonio netto 6.720.419,00 

Immobilizzazioni materiali 10.805.215,00   

Immobilizzazioni 
finanziarie            200,00   

Rimanenze /   

Crediti    1.183.804,00   

Attività finanziarie non 
immobilizzate /   Conferimenti 4.253.392,00 

Disponibilità liquide       185.578,00 Debiti 1.208.990,00 

Ratei e risconti attivi           3.035,00 Ratei e risconti passivi        4.736,00 

Totale   12.187.537,00 Totale 12.187.537,00 

* Ripetere la tabella. Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito all'ultimo rendiconto 
approvato. 
 
 
 



Anno 2014 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali               3.234,89 Patrimonio netto 6.635.581,67 

Immobilizzazioni materiali       10.891.447,09   

Immobilizzazioni 
finanziarie                  200,00   

Rimanenze     /   

Crediti        1.389.946,39   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 /         Conferimenti 5.656.195,75 

Disponibilità liquide           876.071,24 Debiti    867.421,43 

Ratei e risconti attivi              3.035,34 Ratei e risconti passivi        4.736,10 

Totale      13.163.934,95 Totale 13.163.934,95 

  
7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 
 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 
 

NO 
 
8. Spesa per il personale. 
 
8.1. Andamento della spesa del personale durante il  periodo del mandato: 
 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

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

559.820,00 520.332,00 548.946,00 464.226,00 464.226,00 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi delI’art. 1, 
c. 557 e 562 della L. 
296/2006 

513.908,00 471.100,00 457.355,00 443.816,00 455.778,00 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

34,11% 29,72% 29,29% 30,91% 33,39% 

* Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Spesa 
personale* 

Abitanti 
      211,80         200,72      195,89      194,32        200,17 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 
 
8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Abitanti/ 
Dipendenti 

           185       195        211          207        205 

 
 
8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapp orti di lavoro flessibile instaurati dall'amministr azione 
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti da lla normativa vigente. 
 
In mancanza del parametro della relativa spesa sostenuta nell’anno 2009 si è preso  in riferimento il 
parametro della media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007/2009 (come previsto dall’art. 9 
comma 28 D.L. n. 78/2010).  
E’ da considerare inoltre che dal 2014 a seguito della modifica al suddetto art. 9 comma 28 disposta dal 
DL dal DL n. 90/2014, questo ente essendo “virtuoso”, ovvero nel rispetto ai parametri di contenimento 
della spesa di personale nei limiti della media del triennio 2011/2013 (art. 1 comma 557 e ss. L. 
296/2006), può effettuare assunzioni nei limiti della spesa complessiva (100%) di quella  sostenuta per 
le stesse finalità nell'anno 2009, o rispetto a diverso parametro come sopra determinato. Inoltre, come 
più volte indicato nei questionari del Revisore dei Conti relativi agli anni in esame, le spese in parola 
sono imputabili prevalentemente alla istituzione  dell’ufficio Sisma , indispensabile per l’assolvimento 
di tutte le incombenze derivanti dalla gestione di pratiche per edilizia pubblica e privata . Dette spese, 
visto che questo Ente non è rientrato tra i Comuni del cratere, sono rimasti a totale carico del Comune 
che per le stesse non ha mai ricevuto alcun rimborso. 
 
 
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di rif erimento della relazione per tali tipologie contrat tuali 
rispetto all'anno di riferimento indicato dalla leg ge. 
 
Anno 2011        ANNO 2012     ANNO 2013    ANNO 2014     ANNO 2015 
 20.904,00         22.746,00         20.394,00        16.723,00        12.323,00 
 
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai pr ecedenti punti siano stati rispettati dalle aziende  speciali e 
dalle Istituzioni:   Non ricorre 

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

 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo risorse 
decentrate 

         NO           Si                  Si            Si            SI 



 
 
8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti a i sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'a rt. 3, 
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
 

NO 
 
 
 

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di contr ollo. 
 
1. Rilievi della Corte dei conti 
 
- Attività di controllo : indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a 
rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. i della Legge 
266/2005.  

 
NO 
 
- Attività giurisdizionale : indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze.  
 

NO 
 
 
3. Rilievi dell'Organo di revisione : indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.  

 
NO 
 
1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa :  
Si sono ridotte le spese per indennità di missione a sindaco e agli amministratori comunali , i quali vi hanno 
rinunciato. Si è prestata particolare attenzione all’utilizzo degli automezzi di servizio comunali effettuando una 
corretta razionalizzazione e riduzione degli stessi. Si è incentivato nel corso degli anni il ricorso al Mercato 
Elettronico della PA per ottenere risparmi e vantaggi in termini di economicità e qualità dei beni e servizi offerti. 
 
 
Parte V - 1. Organismi controllati : descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art.14, comma 
32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e 
dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012:    
 
Questo ente non rientra nella casistica suddetta 
 
1.1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno 
rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del d.L. 112 del 2008? 
 

SI NO 
 
1.2. Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 
retributive per le società di cui al punto precedente. 
 

SI NO 
 
 
 
 
 
 




