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       CITTA' METROPOLITANA DI BARI 

 
 

 

 RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2012-2017 

art. 4 d.lgs. 06/09/ 2011, n. 149 e ss.mm.ii. 
 

Premessa 
 

La presente  relazione  viene  redatta  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  ai sensi del comma  primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed 

indicando l e  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'indebitamente comunale. 
 
 

 

La relazione di fine mandato, redatta  dal  responsabile  del servizio finanziario o dal segretario generale, è 

sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. 

Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione  della  relazione,  essa  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  alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine 

mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco 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. 

 

 



In caso di scioglimento anticipato del  Consiglio  comunale, 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 alla  sezione  regionale  di controllo della Corte dei conti. La relazione di  fine  mandato  è 

pubblicata sul sito istituzionale del comune entro e non oltre 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. 

La relazione di fine mandato costituisce atto proprio del sindaco, non demandabile al commissario 

straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’organo consiliare, giusta deliberazione Corte dei 

conti, sezione autonomie, 9 aprile 2015, n. 15. 

 

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  tuoel   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 tutti i comuni. 
 
 

Il prof. Francesco Tricase, eletto in sede di elezioni amministrative in data 6/7 maggio 2012 e 

successivo turno di ballottaggio in data 20/21 maggio 2012, è stato proclamato Sindaco del 

Comune di Castellana Grotte in data 31.05.2012, giusta Verbale delle operazioni dell’Ufficio 

Centrale, depositato in Segreteria comunale in data 31 maggio 2012.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE I- DATI GENERALI 
 

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2016*: 19.567 
 * (anno corrente -1) 

 
1.2 Organi politici 
 

GIUNTA COMUNALE:  

prof. Francesco TRICASE Sindaco 

geom. Giovanni Bianco Vice Sindaco  

dott.ssa Cinzia Valerio Assessore 

p.i. Antonio Campanella Assessore 

rag. Giovanni Romanazzi Assessore 

arch. Maurizio Tommaso Pace Assessore 

 

CONSIGLIO COMUNALE: 

dott.ssa Luisa SIMONE Presidente 

sig. Domenico LANZILOTTA Consigliere  

sig Andrea RINALDI Consigliere  

sig. Vincenzo DELLAROSA Consigliere  

p.ch. Domenico BARLETTA Consigliere  

dott. Domenico QUARANTA Consigliere  

rag Michele MONTARULI Consigliere  

p.ch. Maria SGOBBA Consigliere  

dott. Massimiliano MICCOLIS Consigliere  

ing Domenico Mastronardi Consigliere (dimissioni in data 18.06.2014) 

sig Leone RAMIRRA Consigliere (subentrato in data 27.06.2014) 

dott. Simone Cosimo Leone PINTO Consigliere  

dott. Pasquale LONGOBARDI Consigliere  

rag. Leonardo FRALLONARDO Consigliere  

rag. Michele GALIZIA Consigliere  

prof.ssa Franca de BELLIS Consigliere  

p.i. Vito D'ALESSANDRO Consigliere 
 

 

 
 
 
 
 
 



1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

Direttore: 0  

Segretario: 1  

Numero dirigenti: 0  

  Numero posizioni organizzative: 8 sino alla data del 10.02.2014, diventate 7 a seguito di modifica della   
  Macrostruttura dell’Ente, giusta deliberazione di G.C. n. 210 del 30.12.2013. 

Numero totale personale dipendente  (vedere conto annuale del personale): 64 in servizio di cui 58 a 
t.i. e 6 a t.d. 

 

 

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 TUOEL: 

L’ente non è stato commissariato nel periodo del mandato. 
 
 

 
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 TUOEL, o il predissesto finanziario  ai sensi dell'art. 

243- bis. Infine, indicare  l'eventuale il ricorso  al fondo  di rotazione  di cui all'art.  243- ter, 243- 

quinques  del TUOEL e/o  del contributo di cui all'art.  3 bis del D.L. n. 174/2012,  convertito nella 

legge n. 213/2012. 

 

L'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo  del mandato, o il predissesto finanziario,  

né ha fatto ricorso  al fondo  di rotazione  o  del contributo di cui all'art.  3 bis del D.L. n. 174/2012,  

convertito nella legge n. 213/2012. 

 

 

1.6 Situazione   di  contesto interno/esterno:  descrivere   in  sintesi,   per  ogni  

settore/servizio fondamentale, le principali criticità  riscontrate  e le soluzioni realizzate durante il 

mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore). 

In linea generale non si evidenziano criticità. 

Le attività relative alle funzioni  generali  di  amministrazione,  di  gestione  e  di  controllo, di polizia 

locale, di  istruzione pubblica, di assistenza scolastica e refezione, di edilizia scolastica, nel campo della 

viabilità e dei trasporti, e  riguardanti  la  gestione  del  territorio  e  dell'ambiente  oltre che il settore 

sociale sono state poste in essere compatibilmente alle risorse disponibili, e nel rispetto della normativa di 

settore per tempo vigente. 

 

 

 

 

 

 



2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente 

deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di 

deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato: 

 

Nell’anno 2012 nessun parametro obiettivo di deficitarietà è risultato positivo. 

 

Nell’anno 2016 solo uno è il parametro obiettivo che provvisoriamente, in attesa del rendiconto 

2016 definitivo, risulta positivo: 

PARAMETRO N. 1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 

assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo 

di amministrazione utilizzato per le spese di investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE Il- DESCRIZIONE ATTIVITA'  NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL 

MANDATO 

 
1. Attività Normativa: Indicare  quale  tipo  di atti  di modifica  statutaria  o di modifica/adozione 

regolamentare  l'ente  ha approvato  durante  il mandato  elettivo. Indicare sinteticamente anche le 

motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 
 
 

      Lo Statuto comunale è stato modificato con le seguenti deliberazioni: 
 
n. 11 in data 27.03.2013 con la quale sono stati revisionati tempi e modalità di convocazione delle 
sedute consiliari; 

     
n. 15 del 02.07.2014 con la quale è stato riformulato l’at. 65 dello Statuto relativo ai Gruppi consiliari e 
alla Conferenza dei Capigruppo. 

 

 
A livello regolamentare, oltre ai regolamenti tributari variati e/o adottati a seguito della riforma tributaria 

IMU/TARES/IUC, si elencano i seguenti principali atti, volti a snellire o meglio definire procedimenti 

gestionali: 

GC 57 del 04/05/2012 Integrazione regolamento per i procedimenti disciplinari. 

GC 65 del 30/05/2012 Regolamento delle Assunzioni Flessibili. 

CC 29 del 16/07/2012 Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari – Modifica. 

GC 10 del 22/01/2013 Regolamento di organizzazione del personale - Modifica ed integrazione. 

GC 77 del 25/06/2013 Regolamento di organizzazione del personale - Modifica art. 21 bis. 

GC 99 del 02/08/2013 Regolamento di organizzazione del personale - art. 21 bis "Mobilità tra Enti" - 
Integrazione. 

GC 146 del 18/10/2013 Costituzione delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata. 
Individuazione nominativi. Modifica artt. 34 e 35 del regolamento di organizzazione del personale 
(deliberazione di C.C. n. 143 del 30/11/1995). 

GC 194 del 13/12/2013 Costituzione ufficio per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 
165/01 come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. N. 150/2009 ed approvazione del regolamento 
concernente il funzionamento. 

CC 5 del 30/01/2013 D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 213/2012. Approvazione 
Regolamento per lo svolgimento dei controlli interni in attuazione dell’art. 3 comma 2. 

CC 12 del 27/03/2013 Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale – Modifica. 

CC 15 del 27/03/2013 Società “Multiservizi S.p.A.” - Proposta di modifica al vigente Statuto - 
Determinazioni. 

CC 16 del 27/03/2013 Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività Agro-Alimentari 
tradizionali locali – Istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) - Approvazione. 

CC 26 del 20/06/2013 Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese s.r.l. a scopo consortile. Modifica allo 
Statuto . Approvazione 

GC 184 del 14/11/2014 Regolamento per la disciplina finalizzata ad attuare le norme di cui al D.Lgs. 8 
aprile 2013, n 39 in materia di inconferibilità ed incarichi presso pubbliche amministrazioni e gli enti 



privati in controllo pubblico. Approvazione. 

CC 16 del 02/07/2014 Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale - Modifica. 

CC 17 del 02/07/2014 Approvazione del Regolamento comunale di funzionamento del servizio di 
trasporto scolastico. 

CC 36 del 19/11/2014 Approvazione del "Regolamento del Consiglio comunale dei Ragazzi". 

CC 37 del 19/11/2014 Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale - Modifica. 

CC 38 del 19/11/2014 Adesione alla Fondazione "Apulia Film Commission" e approvazione Statuto. 

CC 1 del 04/02/2015 Approvazione Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della 
gestione degli impianti sportivi del Comune di Castellana Grotte. 

CC 11 del 20/05/2015 Approvazione Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante in occasione di fiere, sagre, feste religiose e patronali. 

CC 12 del 20/05/2015 Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni. Approvazione. 

GC 30 del 10/03/2016 Approvazione del regolamento del Settore V e VI riguardante la destinazione del 
fondo per la progettazione e l'individuazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli 
importi posti a base di un'opera o di un lavoro pubblico. 

CC 25 del 16/09/2016 Approvazione del "Regolamento Comunale per la costituzione ed il 
funzionamento della Commissione Mensa Scolastica". 

GC 193 del 30/12/2016 Approvazione regolamento CUG comune di Castellana Grotte - Regolamento 
CUG. 

CC 4 del 22/03/2017 Regolamento di contabilità armonizzato – Approvazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2.     Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 
 

 

2.1.1. IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale  e relativa detrazione, 

altri immobili e fabbricati rurali strumentali) 
 

Aliquote 
 

IMU 

2012 2013 2014 2015 2016 

Aliquota 

abitazione 

principale 

0,4% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 

Detrazione 

abitazione 

principale 

€ 200,00 con 

l’ulteriore 

maggiorazione per 

ciascun figlio di età 

non superiore a 26 

anni effettivamente 

e 

anagraficamente 

residente 

nell’abitazione 

principale, pari a € 

50,00 cadauno 

e per totali € 400  

 

€ 200,00 con 

l’ulteriore 

maggiorazione per 

ciascun figlio di età 

non superiore a 26 

anni effettivamente 

e 

anagraficamente 

residente 

nell’abitazione 

principale, pari a € 

50,00 cadauno 

e per totali € 400  

 

€ 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 0,76% 0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 

Terreni agricoli    0,76% - 

Fabbricati 

rurali e 

strumentali 

(solo IMU) 

0,20% 0,20% - - - 

 
 
 
 

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

differenziazione: 

Aliquote 

addizionale 

lrpef 

2012 2013 2014 2015 2016 

Aliquota 

massima 

0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Fascia 

esenzione 
- - - - - 

Differenziazione 

aliquote 

NO NO NO NO NO 

 

 



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

 

Prelievi sui 

rifiuti 

2012 2013 2014 2015 2016 

Tipologia di 

prelievo 

Tarsu Tares Tari Tari Tari 

Tasso di 

copertura 

98,44% 100% 100% 100% 100% 

Costo del 

servizio 

procapite 

143,58 148,29 169,96 170,12 171,77 

 
 

 
 
 

3. Attività amministrativa. 
 

 
3.1.Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l'articolazione del sistema dei controlli 

interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti  nell'attività ai 

sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL. 
 

Il Consiglio comunale in data 13.01.2013 ha adottato deliberazione n. 5 avente ad oggetto “D.L. 

174/2012 convertito con modificazioni nella L. 213/2012. Approvazione Regolamento per lo svolgimento 

dei controlli interni in attuazione dell’art. 3 comma 2”. 

 

Il Regolamento disciplina l’organizzazione di risorse e di strumenti adeguati al fine di garantire la 

conformità, regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e 

gestionale dell’Ente attraverso un sistema integrato di controlli interni. 

 

Il sistema integrato dei controlli interni è articolato in: 

a) controllo di regolarità amministrativa: finalizzata a garantire la legittimità, regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa; 

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

amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati; 

c) controllo strategico: finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione 

dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza 

tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; 

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

e) controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione 

di competenza, dei residui e di cassa; 

f) controllo sulle società partecipate non quotate: finalizzato a rilevare i rapport finanziari tra l'Ente 

proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di 

servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica; 



g) controllo sulla qualità dei servizi erogati: finalizzato alla misurazione della soddisfazione degli utenti 

esterni ed interni dell’Ente. 

 

I controlli indicati configurano una funzione di verifica indipendente operante all’interno del comune e al 

servizio dell’organizzazione con la finalità di esaminare e valutare le attività. 

 

L’obiettivo dell’attività di controllo è prestare assistenza a tutti i componenti dell’organizzazione 

comunale per adempiere efficacemente alle loro responsabilità e fornire supporto alle decisioni agli 

organi di direzione politica. 

 

In merito al controllo di regolarità amministrativa: 

1. in fase preventiva sulle determinazioni, esso è esercitato dai titolari di posizione organizzativa, i 

quali, attraverso la stessa adozione della determinazione, garantiscono la legittimità, la regolarità e 

la correttezza della determinazione adottata e del procedimento a questa presupposto, rilasciando 

proprio parere; 

2. in fase successive, esso è svolto sotto la direzione del Segretario Generale, il quale può delegare 

ad altri soggetti, in tutto o in parte, le proprie funzioni. 

 

Ai fini dello svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, la verifica circa la 

legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e dell’attività è svolta facendo riferimento a: 

 normativa e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo; 

 normativa e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti; 

 normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore; 

 normativa e disposizioni interne dell’Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive, ecc.); 

 sussistenza di cause di nullità; 

 sussistenza di vizi di legittimità; 

 correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento; 

 coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire; 

 osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi; 

 applicazione delle tecniche di semplificazione del linguaggio amministrativo e della comunicazione 

efficace. 

 

In merito al controllo di gestione: 

L’attività di controllo è svolta dall’unità organizzativa a ciò preposta che si avvale del supporto del 

Servizio Finanziario nonché delle unità individuate all’interno di ciascun settore, cui è demandato per 

ciascun servizio il compito di Responsabile del Procedimento per la rilevazione e la trasmissione dei dati 

contabili ed extracontabili rilevanti ai fini del ridetto controllo. 

 

L’Unità organizzativa preposta al controllo di gestione cura le seguenti attività: 



a) individuazione dei centri di costo e di ricavo dell’ente; 

b) individuazione dei dati contabili ed extracontabili necessari per le analisi di competenza; 

c) definizione di indicatori di varia natura e tipologia, strutturali e/o funzionali; 

d) verifica della funzionalità dell’organizzazione dell’ente, dell'efficacia, efficienza ed economicità nella 

realizzazione degli obiettivi attraverso l’analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la 

quantità e qualità dei servizi offerti; 

e) costituzione di un supporto informativo sugli aspetti economico-gestionali di tutta l’attività 

amministrativa; 

f) attuazione di un sistema di responsabilizzazione nell’allocazione e distribuzione delle risorse, nonché 

di processi correttivi delle funzioni gestionali; 

g) predisposizione del Piano esecutivo di gestione in collaborazione con il Servizio Finanziario dell’ente; 

h) predisposizione di report trimestrali; 

i) predisposizione del referto annuale del controllo di gestione di cui all’art.198 del TUEL. 

 

Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera 

complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati 

qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 

La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta 

rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti 

dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7 

del TUEL. 

L’attività del controllo di gestione si svolge attraverso tre fasi principali: 

a) programmazione (predisposizione del PEG); 

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; 

c) verifica e valutazione dei dati predetti in rapporto al Piano esecutivo di gestione al fine di verificare il 

loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione 

intrapresa. 

d) Programmazione: sulla base dei documenti programmatici fondamentali, l’unità organizzativa 

preposta al controllo di gestione, con il supporto del Servizio Finanziario, in sede di formazione del 

Piano Esecutivo di gestione,individua le risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate a ciascun 

responsabile ed a ciascun obiettivo. 

Sulla scorta della attività di individuazione, con la adozione del Piano Esecutivo di Gestione la giunta 

comunale procede alla assegnazione delle risorse. Il PEG contiene per centro di responsabilità l’elenco 

degli obiettivi e delle risorse assegnate a ogni centro di responsabilità. 

L’unità organizzativa preposta provvede all’attività di verifica della gestione. Per lo svolgimento di questa 

attività, l’unità ha accesso a tutti i dati di natura contabile o extra-contabile utili per l’analisi di 

competenza e si avvale della collaborazione dell’intera struttura comunale con accesso, anche diretto, ai 

software di cui l’ente si è dotato.  

I risultati della verifica sono rendicontati nei report trimestrali e di fine esercizio, nonché nel Referto 

annuale del controllo di gestione, redatto alla chiusura del Rendiconto della gestione; la struttura 



operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto 

controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai 

responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento 

della gestione dei servizi di cui sono responsabili. 

 

In merito al controllo strategico:  

Esso viene assicurato dall'unità operativa specifica sotto la direzione del Segretario Generale. 

L'unità, per l'espletamento delle proprie attività, oltre ad avvalersi dei risultati delle rilevazioni interne 

(attraverso gli esiti dei programmi gestionali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale, della 

misurazione della performance, delle rilevazioni di qualità dei servizi, etc.), richiede ai Responsabili dei 

Settori appositi reports finalizzati a rilevare lo stato attuativo della programmazione comunale. 

L'unità preposta al controllo strategico redige per ogni esercizio finanziario almeno due reports: il primo 

entro il mese di agosto, ai fini dell'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione sullo 

stato di attuazione dei programmi, il secondo, di carattere complessivo, entro il mese di gennaio 

dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario di riferimento. 

 

In merito al controllo di regolarità contabile: 

Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio, il 

responsabile del servizio finanziario esercita detta controllo con il relativo parere previsto dall’articolo 49 

del TUEL. 

Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il 

parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. 

 

In merito al controllo sugli equilibri finanziari: 

Esso è disciplinato dal Regolamento di contabilità nel rispetto delle disposizioni sull’ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’art. 81 della 

Costituzione. 

E’ svolto dal Responsabile del Servizio finanziario e attraverso la vigilanza del Collegio dei revisori dei 

conti, con il coinvolgimento dei responsabili di settore secondo le rispettive responsabilità. 

 

In merito al controllo sulle societa' partecipate non quotate: 

L'unità operativa “Partecipazioni societarie” costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione 

comunale e gli organi societari nonché tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi 

pubblici locali a società partecipate dall'ente e gli organi gestionali delle predette società. 

L'unità operativa è nominata con deliberazione della Giunta Comunale. 

L'unità operativa cura i rapporti con le singole società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e 

delle attività previste dal presente regolamento e presiede al controllo delle norme vigenti in materia 

societaria. 



L'unità operativa assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico deliberate 

dal Consiglio Comunale, elaborando le informazioni derivanti dai rapporti di cui sopra con le aziende e 

predisponendo periodici report di analisi sull'andamento delle società. 

L'unità operativa inoltre: 

− è di supporto agli organi di direzione politica per il controllo analogo sui servizi affidati con l'istituto 

dell'in house providing; 

− cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio o reportistica inerenti le 

società e aziende partecipate all'ente. 

 

In merito al controllo sulla qualità dei servizi erogati: 

Il Comune adotta strumenti finalizzati al controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia 

mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione 

degli utenti esterni ed interni dell'Ente. 

Con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione viene approvato il programma del controllo della 

qualità dei servizi erogati, individuando i servizi sottoposti ad indagine, gli strumenti da adottare e le 

relative tempistiche. 

Gli esiti dell'attività di controllo vengono pubblicati sul sito internet del Comune. 

L'attività di misurazione deve essere ripetuta per lo stesso servizio per più anni consecutivi, al fine di 

rilevare il miglioramento della soddisfazione dell'utenza. 

Il controllo sulla qualità dei servizi viene garantito dal 1° Settore del Comune. 

 
 
 
 

3.1.1.Controllo  di gestione: indicare i  principali  obiettivi inseriti  nel programma  di mandato  e il 

livello  della  loro  realizzazione  alla fine  del periodo  amministrativo, con riferimento ai seguenti 

servizi/settori: 

 

Di seguito, per servizio/settore indicato, si riportano i principali obiettivi inseriti nel programma  di 

mandato  e il loro livello  di realizzazione. 

 

• Personale:  
Assunzione di personale attraverso nuovi concorsi pubblici. Realizzato. 

Tirocini formativi presso vari uffici del Comune. Realizzato. 

Potenziamento dell’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico). Realizzato. 

 
 

• Lavori pubblici:  
Manutenzione ordinaria e straordinaria di vie, piazze e strade rurali. Realizzato. 

Risistemazione e valorizzazione degli antichi beni architettonici in stato di grave degrado, tra i quali il 

palazzo Baronale e la neviera di Genna. Realizzato. 

Ulteriore miglioramento della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Realizzato. 

Circonvallazione interna tratto via Monopoli – via Conversano. Realizzato parzialmente. 



Allargamento e sistemazione via Foggia di Maggio - via del Lago – Via Serritella con annesse rotatorie. 

Realizzato. 

Lavori di sistemazione urbana in piazza Caduti Castellanesi e largo Porta Grande. Realizzato. 

Manutenzione straordinaria del Canalone e del percorso delle acque reflue. Realizzato. 

Realizzazione di nuovi loculi cimiteriali. Realizzato. 

Attuazione convenzione tra Comune di Castellana Grotte – Ferrovie Sud Est -Regione Puglia per 

risoluzione del problema della rete ferroviaria che attraversa il territorio comunale mediante attuazione e 

realizzazione di tre progetti già approvati (via Conversano - via Nicola Pinto – via Viterbo). Realizzato. 

Realizzazione di rotatorie al fine di migliorare la circolazione e garantire maggiore sicurezza tra le quali 

quella di via Putignano e via Turi. Realizzato. 

Realizzazione di tre percorsi ciclabili (ciclovie) zona Grotte - Genna. Realizzato. 

Abbattimento delle barriere architettoniche del Palazzo Municipale. Realizzato. 

 

• Gestione  del  territorio:  
Manutenzione ordinaria e straordinaria sistematica delle strade extraurbane. Realizzato. 

Completamento e gestione della rete di distribuzione delle acque reflue a scopo irriguo provenienti dal 

depuratore comunale. Realizzato. 

Risistemazione dell’Ufficio Agricoltura (integrato nel S.U.A.P.) e attivazione dello sportello di consulenza 

alle imprese agricole. Realizzato. 

Investimenti di riqualificazione in zona 167. Realizzato. 

Avviso pubblico per assegnazione lotti (1000 mq) per medie e grandi imprese in zona PIP B. Realizzato. 

Potenziamento del servizio di vigilanza. Realizzato. 

Avvio dei lavori di installazione di tecnologie di video-sorveglianza. In itinere. 

Realizzazione della Casa della Salute. Realizzato. 

Intensificazione delle attività di contrasto al fenomeno del randagismo. Realizzato. 

 
• Istruzione  pubblica:   
Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di proprietà comunale. 

Realizzato. 

Colonie estive. Realizzato. 

Sostegno per l’avvio dei due istituti scolastici comprensivi “G. Tauro - S. Viterbo” e “A. Angiulli - S. N. De 

Bellis”. Realizzato. 

 

• Ciclo dei  rifiuti:  
Bonifica da rifiuti pericolosi e da rifiuti solidi urbani di alcuni siti, degradati e inquinati, nelle zone rurali ed 

extra-urbane. Realizzato. 

Promozione della raccolta differenziata. Realizzato. 

Messa in funzione dell’Isola ecologica. Realizzato. 

 

 

 



• Sociale:  
Estensione dei servizi al cittadino mediante l’attuazione dei Piani Sociali di Zona (assistenza domiciliare 

- Progetti ADI, Help, ADE, Centro Risorse Famiglie). Realizzato. 

Sostegno agli indigenti e alle famiglie numerose, in affiancamento alla programmazione regionale. 

Realizzato. 

Potenziamento delle attività culturali e ricreative presso il C.A.P. Realizzato. 

Funzionamento e valorizzazione dell’Università della Terza e Libera Età. Realizzato. 

Organizzazione dell’Estate dell’Anziano. Realizzato. 

Lavori del nuovo Asilo Nido di via San Benedetto. Realizzato. 

Potenziamento dell’assistenza domiciliare (SAD). Realizzato. 

Sostegno all’Associazione “Fiorire Comunque” per la realizzazione della Casa di Accoglienza per disabili 

“Dopo di Noi”. Realizzato. 

 

•  Turismo:  
Valorizzazione delle Grotte come palcoscenico naturale per spettacoli. Realizzato. 

Creazione di nuovi pacchetti turistici in collaborazione con altri comuni e realtà turistiche locali e 

limitrofe. Realizzato. 

Valorizzazione e sostegno alle attività di indotto turistico con potenziamento della capacità ricettiva. 

Realizzato. 

Tutela, salvaguardia e ricerca scientifica dell’intero patrimonio ipogeo, e delle nuove grotte dell’Abate 

Eustasio. In itinere. 

Realizzazione di un Camper Service in via Turi. Realizzato. 

Potenziamento nella tradizione dell’importante ricorrenza dei Falò. Realizzato. 

 

 

 

3.1.2. Controllo  strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto  agli obiettivi definiti, ai 

sensi dell'art.  147 - ter  del Tuoel, in fase di prima  applicazione, per i comuni  con popolazione 

superiore a 100.000 abitanti, a  50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015: 

L’Ente ha regolamentato il controllo strategico prima ancora del 2015 (anno di entrata a regime), con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 5 in data 13.01.2013 nell’ambito del sistema integrato di controlli 

interni, finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, 

programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati 

conseguiti e obiettivi predefiniti. 

Non si rilevano significativi scostamenti negli anni del mandato tra gli obiettivi  predefiniti e i risultati 

conseguiti. 

 

 

 

 

 



 
3.1.3. Valutazione delle performance: lndicare 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: 

 

La Giunta comunale ha approvato il Regolamento del Sistema di misurazione e valutazione della 

performance con atto n. 16 in data 10.02.2014. 

I soggetti coinvolti nella valutazione delle performance sono: 

� Il Sindaco; 

� Gli Assessori, ciascuno con riferimento alle proprie deleghe; 

� I Responsabili di settore, tramite l’autovalutazione; 

� I Cittadini; 

� Il Nucleo Integrato di Valutazione. 

� Il Segretario Generale. 

 

Il Nucleo Integrato di Valutazione, con cadenza annuale e con garanzia del contraddittorio, propone la 

valutazione delle performance dei responsabili di settore relativa all’esercizio di riferimento, sulla base di 

una scheda riepilogativa. 

Allo scopo si assumono quale riferimento i seguenti fattori: 

a) indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; 

b) grado di conseguimento degli obiettivi generali e degli indirizzi dell’Amministrazione, nonché gli 

specifici obiettivi individuali assegnati, in correlazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali 

effettivamente rese disponibili; 

c) qualità del contributo personale alla performance generale della struttura, competenze professionali e 

manageriali dimostrate; 

d) capacità organizzativa e flessibilità al fine di utilizzare al meglio tempi e risorse umane disponibili per 

far fronte ai diversi impegni; 

e) capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione 

dei giudizi; 

f) capacità di motivare e orientare i comportamenti dei propri collaboratori al fine di generare condizioni 

organizzative favorevoli alla produttività e ad una migliore qualità dei servizi e del rapporto col cittadino; 

g) capacità di gestire i fattori organizzativi, promuovendo le opportune innovazioni tecnologiche e 

procedimentali, con particolare riferimento alle risorse umane e ai relativi processi di formazione e 

sviluppo; 

h) orientamento all’assunzione di un’ottica di controllo di gestione nell’assolvimento delle funzioni 

affidate; 

i) contributo all’integrazione tra diversi uffici e servizi e capacità di adattamento al contesto di intervento, 

anche in relazione alla gestione di crisi od emergenze o a processi di cambiamento organizzativo. 

l) supporto metodologico per la redazione schede indennità e compensi da attribuire al Comandante di 

Polizia Locale. 

 



Il documento di valutazione annuale della performance individuale si articola in una relazione ovvero in 

schede, concernenti la valutazione dei risultati, le competenze dimostrate e i comportamenti 

professionali ed organizzativi dei responsabili dei settori. 

 

La metodologia di valutazione delle performance dei titolari di p.o. definisce: 

a) PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE  

b) REPORT DI AUTOVALUTAZIONE E COLLOQUI PERIODICI 

c) CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE DI MERITO 

d) ESITO DELLA VALUTAZIONE  

e) RIPARTIZIONE DELLE PREMIALITA’ DI RISULTATO  

f) CONTRADDITORIO  

g) VALUTAZIONE INSUFFICIENTE 

 

L’aggregazione della valutazione della performance dei singoli settori, anche sulla base della 

graduazione del peso relativo di ciascuno ‐ congiuntamente a ulteriori indicatori e parametri, contabili ed 

extracontabili, relativi all’Ente nel suo complesso ‐ costituisce a sua volta base di calcolo della 

Valutazione della performance organizzativa complessiva dell’Ente. 

La valutazione della performance individuale del personale spetta ai titolari di P.O.  

Ciascun dipendente è valutato secondo una scala di misurazione espressa in centesimi.  

Il Nucleo supporta tale processo valutativo, garantendone l’integrità e l’omogeneità con il complessivo 

sistema permanente di valutazione dell’Ente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 

Il Consiglio comunale ha deliberato con atto n. 8 del 18.06.2014 la ricognizione delle società partecipate 
del Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell’art. 3, c. 27 e 28 della Legge 24.12.2007 n. 244. 

Gli indirizzi strategici alle società partecipate del Comune di Castellana Grotte e le “linee guida” per il 
controllo di gestione e per il controllo analogo sono state deliberate dal Consiglio comunale con atto n. 
14 del 27.06.2014. 

In particolare, il Consiglio ha disciplinato: 

il controllo analogo 

il diritto di iniziativa   

l’Ufficio del controllo analogo 

l’accesso agli atti e alle informazioni 

il potere di programmazione 

il potere di indirizzo 

il potere di controllo 

il controllo interno 

il controllo strategico 

il controllo di gestione  

il controllo amministrativo contabile 

gli standard dei servizi erogati 

l’omesso invio della documentazione 

l’accesso agli atti societari 

 

Il Consiglio comunale ha inoltre approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate di cui all’art. 1, c. 611 e 612 della Legge n. 190/2014, con atto n. 8 del 21.04.2015, 
confermando gli indirizzi strategici e la ricognizione effettuata con gli atti citati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTRATE 
 

(IN EURO) 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Percentuale di 
incremento/  
decremento 
rispetto al 

primo anno 

ENTRATE CORRENTI     11.925.221,66 13.065.410,06   13.192.655,29 

  

      11.283.392,65  

 

-5,38%

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI  E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

   1.261.323,81    2.886.993,94 

 

        298.590,89 

 

        2.217.305,07 

 

  2.216.649,87 

 

+75,74%

TITOLO 5 

ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0%

TOTALE   13.186.545,47 

 

16.352.404,00

 

13.491.246,18

 

14.367.859,63

 

13.500.042,52 

 

+2,38%

 

PARTITE DI GIRO 
 

(IN EURO) 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Percentuale di 
incremento/  
decremento 
rispetto al 

primo anno 

TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI  PER  CONTO DI 
TERZI 

1.424.306,13 880.007,17    980.015,66 1.655.874,75 1.768.053,28 +24,13%

TITOLO 4  

SPESE  PER SERVIZI  PER  
CONTO DI TERZI 

1.424.306,13    980.015,66 1.655.874,75 +24,13%

 

PARTE IlI-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE. 
 

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

 

             
 

 
       12.150.554,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPESE 
 

(IN EURO) 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Percentuale di 
incremento/  
decremento 
rispetto al 

primo anno 

TITOLO 1  
SPESE CORRENTI 

11.845.603,47 11.788.997,99 11.986.136,30 11.332.401,18 11.130.541,44 -6,04%

TITOLO 2 
SPESE IN  CONTO 
CAPITALE 

725.956,31 3.914.305,22 823.971,10 3.355.408,87 4.066.237,00 +460,12%

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 

842.074,38 714.335,02 750.921,52 829.606,13 583.996,45 -30,65%

TOTALE 13.413.634,16 

 

16.417.638,23 13.561.028,92 15.517.416,18 

 

15.780.774,89 

 

+17,65%

 
 

      

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.768.053,28 
         880.007,17  

 

 
 
 
 

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato (stanziamenti) 
 

 



EQUILIBRIO DI  PARTE CORRENTE 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Totale titoli (I+II+III) delle 

entrate 

13.426.059,63 13.240.631,48 13.572.533,83 14.017.787,39 13.811.419,26

Spese titolo l 12.583.984,82 12.526.295,48 12.821.610,83 13.188.180,21 13.227.422,78

Rimborso prestiti parte del 

titolo III 

842.074,81 714.336,00 750.923,00 829.607,18 583.996,48

Saldo di parte corrente 13.426.059,63 13.240.631,48 13.572.533,83 14.017.787,39 13.811.419,26

 

EQUILIBRIO DI  PARTE CAPITALE 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Entrate titolo IV 34.057.279,30 3.079.675,34 2.344.453,44 8.420.706,89 10.051.712,98

Entrate titolo V** 0,00 400.000,00 0,00 2.112.010,00 0,00

Totale titoli (IV+V) 34.057.279,30 3.479.675,34 

 

2.344.453,44 8.420.706,89 10.051.712,98

Spese titolo Il 33.547.431,30 4.166.078,65 2.830.984,33 14.237.743,35 13.644.490,63

 

Differenza di parte capitale 509.848,00 686.403,31 486.530,89 3.705.026,46 3.592.777,65 

 

 

Entrate correnti destinate ad 

investimenti 

44.360,00 109.954,00 62.049,97 57.550,00 38.664,08

Utilizzo avanzo di 

amministrazione applicato alla 

spesa in conto capitale 

[eventuale] 

15.000,00 790.025,79 606.480,92 1.356.162,98 724.230,38

Oneri di urbanizzazione che 

finanziano il Titolo I della Spesa 

569.208,00 213.576,48 182.000,00 200.000,00 142.882,43
 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 2.491.313,48 2.972.765,62
 

SALDO DI PARTE CAPITALE 509.848,00 686.403,31 486.530,89 3.705.026,46 3.592.777,65 

**Esclusa categoria ! "Anticipazione di cassa" 

 
3.3.Gestione di competenza.  Quadro Riassuntivo.* 
2012 
Riscossioni (+) 11.241.667,90

Pagamenti (- ) 12.054.802,07

Differenza (+) -813.134,17

Residui attivi (+) 3.369.183,70

Residui passivi (- ) 2.783.138,22

Differenza  586.045,48

 Avanzo(+)  o Disavanzo(-) -227.088,69

*Ripetere per ogni anno del mandato. 



 
2013 
Riscossioni (+) 10.973.186,63

Pagamenti (- ) 10.677.815,86

Differenza (+) 295.370,77

Residui attivi (+) 6.259.224,54

Residui passivi (- ) 6.619.829,54

Differenza  -360.605

 Avanzo(+)  o Disavanzo(-) -65.234,23

 
2014 
Riscossioni (+) 12.399.006,09

Pagamenti (- ) 11.209.771,86

Differenza (+) 1.189.234,23

Residui attivi (+) 2.072.255,75

Residui passivi (- ) 3.331.272,72

Differenza  -1.259.016,97

 Avanzo(+)  o Disavanzo(-) -69.782,74

 
2015 
Riscossioni (+) 12.433.000,71

Pagamenti (- ) 13.033.701,16

Differenza (+) -600.700,45

Residui attivi (+) 3.590.733,67

Residui passivi (- ) 4.139.589,77

Differenza  -548.856,10

 Avanzo(+)  o Disavanzo(-) -1.149.556,55

 
2016 
Riscossioni (+) 12.023.881,28

Pagamenti (- ) 12.412.719,76

Differenza (+) -388.838,48

Residui attivi (+) 7.915.198,98

Residui passivi (- ) 6.926.306,30

Differenza  988.892,68

 Avanzo(+)  o Disavanzo(-) 600.054,20

 
 

Risultato di 
amministrazione 
di cui: 

2012 2013 2014 2015 2016 

Vincolato 476.951,38 611.687,61 546.160,04 1.135.296,30 376.735,79

Per spese in conto 
capitale 

1.129.622,99 583.927,57 460.926,04 146.221,35 155.487,26

Per indici di vetustà 
residui attivi  

708.857,89 373.623,94 0,00 0,00 0,00

Non vincolato 364.607,13 920.095,52 2.161.829,58 29.929,09 55.051,04

Accantonato 0,00 0,00 0,00 1.962.480,57 1.994.861,92

Totale 2.680.039,39 2.489.334,64 3.168.915,66 3.273.927,31 2.582.136,01

 

 

 

 



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

Descrizione 2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo   cassa   al 
31 dicembre 

6.061.895,53 5.884.401,01 7.059.862,35 4.586.403,26 2.975.392,08

Totale  residui 
attivi  finali 

12.592.739,61 15.056.204,05 10.520.789,22 7.948.838,44 7.915.198,98

Totale  residui 
passivi finali 

15.974.595,75 18.451.270,42 14411.735,91 5.846.256,57 6.926.306,30

FPV corrente e 
c/capitale 3.415.057,82 1.382.148,75 

Risultato di 

amministrazione 

2.680.039,39 2.489.334,64 3.168.915,66 3.273.927,31 2.582.136,01

Utilizzo 
anticipazione  di 
cassa 

NO NO NO NO NO 



3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Reinvestimento 
quote 
accantonate  per 
ammortamento 

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

Finanziamento 
debiti  fuori 
bilancio 

290.690,43 113.733,78 0,00 12.404,07 0,00

Salvaguardia 
equilibri di 
bilancio 

21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo rischi 
spese legali  

0,00 0,00 0,00 0,00 20.400,00

Spese correnti 
contributi 
regionali  

0,00 0,00 0,00 0,00 25.420,00

Spese di 
investimento 

9.675,41 782.225,79 601.903,70 873.683,56 724.230,38

Estinzione 
anticipata     di 
prestiti 

140.165,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale      461.531,11         895.959,57           601.903,70        886.087,63       770.050,38 

 
 
 
 

    4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) * 
 

 

RESIDUI ATTIVI 

Primo anno 

del mandato 

 

 
 
 
 
 
Iniziali 

 

 
 
 
 
 
Riscossi 

 

 
 
 
 
 
Maggiori 

 

 
 
 
 
 
Minori 

 

 
 
 
 
 
Riaccertati 

 
 
 

 
Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

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

Titolo 1- 

Tributarie 

4.284.540,50 1.643.325,16 30.930,94 1.010.196,75 3.305.274,69 1.661.949,53 1.984.804,66 3.646.754,19

Titolo 2- 

Contributi e 

trasferimenti 

288.902,80 214.290,25 0,00 5.769,66 283.133,14 68.842,89 64.615,99 133.458,88

Titolo 3- 

Extratributarie 

1.428.462,89 669.969,32 2.854,73 57.068,36 1.374.249,26 704.279,94 900.688,66 1.604.968,60

 

 



 

Parziale titoli 

1+2+3 

6.001.906,19 2.527.584,73 33.785,67 1.073.034,77 4.962.657,09 2.435.072,36 2.950.109,31 5.385.181,67

Titolo 4 - In conto 

capitale 

7.706.566,47 1.489.873,1

5 

0,00 84.106,31 7.622.460,1

6 

6.132.587,01 419.058,55 6.551.645,56 

Titolo 5- 

Accensione di 

prestiti 

860.889,04 31.100,00 0,00 174.179,12 686.709,92 655.609,92 0,00 655.609,92 

Titolo 6 - Servizi 

per conto di terzi 

81.848,84 109.447,38 27.925,25 40,09 109.734,00 286,62 15,84 302,46 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6 

14.651.210,54 4.158.005,26 61.710,92 1.331.360,29 13.381.561,17 9.223.555,91 3.369.183,70 12.592.739,61

*Ripetere la tabella per l'ultimo anno del mandato. 
 

 
 

 

RESIDUI ATTIVI 

Ultimo anno 

del mandato 

 

 
 
 
 
 
Iniziali 

 

 
 
 
 
 
Riscossi 

 

 
 
 
 
 
Maggiori 

 

 
 
 
 
 
Minori 

 

 
 
 
 
 
Riaccertati 

 
 
 

 
Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

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

Titolo 1- 

Tributarie 

      

3.950.920,05 547.613,76 931,40 10.682,58 3.669.873,91 3.122.260,15 923.001,27
4.045.261,42

Titolo 2- 

Contributi e 

trasferimenti 

            

42.764,53 31.344,73 
2.662,01 0,00 41.759,52 10.414,79 104.440,45 114.855,24

Titolo 3- 

Extratributarie 

      

1.580.342,68 858.602,87 2.641,12 0,00 1.481.755,67 623.152,80 670.746,56 1.293.899,36

 

 



 

Parziale titoli 

1+2+3 

5.574.027,26 1.437.561,36 6.234,50 10.682,58 5.193.389,10 3.755.827,74

 
1.698.188,28 5.454.016,02

 

Titolo 4 - In conto 

capitale 
1.714.374,93 812.189,86 

0,00 0,00 1.143.182,09 330.992,23 1.538.606,48 1.869.598,71 

Titolo 5- 

Accensione di 

prestiti 

     633.853,52                         

52.259,39

23.292,22 0,00 616.457,71 564.198,32 0,00 564.198,32 

Titolo 6 - Servizi 

per conto di terzi 

26.582,73          5.475,96   0,00 0,00 25.442,13 19.966,17 7.419,76 27.385,93 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6 

7.948.838,44 2.307.486,57 29.526,75 10.682,58 6.978.471,03
 

4.670.984,46

 
3.244.214,52 7.915.198,98

 

 
 

 
 

RESIDUI PASSIVI 

Primo anno del 

mandato 

 
 
 
 
 

Iniziali 

 
 
 
 
 

Pagati 

 
 
 
 
 
Maggiori 

 
 
 
 
 

Minori 

 
 
 
 
 
Riaccertati 

 

 
 
 

Da 
riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale residui 
di fine 

gestione 

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

Titolo 1- Spese 
correnti 

4.122.937,68 2.369.548,61 0,00 354.432,02 3.768.505,66 1.398.957,05 2.150.845,03 3.549.802,08

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 

16.521.362,34 3.330.625,59 0,00 1.445.142,71 15.076.219,63 11.745.594,04 628.433,58 12.374.027,62

Titolo 3 -Spese 
per rimborso di 
prestiti 

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

Titolo 4 - Spese 
per servizi per 
conto di terzi 

61.110,32 14.203,40 0,00 0,48 61.109,84 46.906,44 3.859,61 50.766,05

Totale titoli 

1+2+3+4 

20.705.410,34 

 

5.714.377,60 0,00 1.799.575,21 18.905.835,13 

 

13.191.457,53 2.783.138,22 

 

15.974.595,75

*Ripetere la tabella per l'ultimo anno del mandato. 
 

 

 
 

RESIDUI PASSIVI 

U l t i m o anno 

del mandato 

 
 
 
 
 

Iniziali 

 
 
 
 
 

Pagati 

 
 
 
 
 
Maggiori 

 
 
 
 
 

Minori 

 
 
 
 
 
Riaccertati 

 

 
 
 

Da 
riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale residui 
di fine 

gestione 

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

Titolo 1- Spese 
correnti 

2.305.359,95 1.921.384,64 0,00 60.591,06 2.244.768,89 323.384,25 2.492.896,51 2.816.280,76

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 

3.403.558,31 1.501.478,48 0,00 465.508,82 2.938.049,49 1.436.571,01 2.460.836,22 3.897.407,23

Titolo 3 -Spese 
per rimborso di 
prestiti 

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

Titolo 4 - Spese 
per servizi per 
conto di terzi 

137.338,31 106.796,15 0,00 299,53 137.038,78 30.242,63 182.375,68 212618,31

Totale titoli 

1+2+3+4 

5.846.256,57 3.529.659,27 0,00 526.399,41 5.319.857,16 1.790.197,89 5.136.108,41 6.926.306,30

 

 
 
 
 
 



 

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

Residui attivi al 

31.12. 

 

2012 e 
precedenti 

 

2013 
 

2014 
 

2015 
Totale 

residui da 

ultimo 

rendiconto 

approvato 
TITOLO  1 
ENTRATE TRIBUTARIE 

1.661.949,53 2.039.494,04 2.322.626,86 2.631.733,72

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA 
STATO, 
REGIONE ED 

ALTRI ENTI PUBBLICI 

68.842,89 95.044,68 34.336,43 1.042,87

TITOLO 3 
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

704.279,94 143.638,95 346.653,62 567.440,47

Totale 2.435.072,36 

 

2.278.177,67 2.703.616,91 

         

 

3.200.217,06

CONTO CAPITALE   

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI  E 
TRASFERIMENTI  DI 
CAPITALE 

6.132.587,01 5.869.340,54 5.111.063,04 502.059,60

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

655.609,92 649.461,30 633.853,52 633.853,52

Totale 6.788.196,93 
 

6.518.801,84 5.744.916,56 
 

1.135.913,12

TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI   PER  CONTO DI 
TERZI 

286,62 0,00 0,00 21.974,59

TOTALE GENERALE 9.223.555,91 
 

     8.796.979,51  8.448.533,47 

          

     

4.358.104,77

 



 

 

Residui  passivi  al 
31.12 

2012 e 
precedenti 

2013 2014 2015 Totale residui 
da ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

1.398.957,05 1.346.247,84 836.650,39 131.983,14

TITOLO 2 
SPESE IN  CONTO 
CAPITALE 

11.745.594,04 10.475.503,65 10.235.548,52 1.539.088,24

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 

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

TITOLO 4 
SPESE PER  SERVIZI  PER 
CONTO TERZI 

46.906,44 9.689,39 8.264,28 35.595,42

 
 

4.2. Rapporto tra competenza  e residui 
 

  

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

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

 

25,37% 

 

28,85% 

 

15,26% 

 

20,33% 

 

% 

 
 

 
 



5. Patto di Stabilità interno. 
 

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

patto  di stabilità  interno; indicare  "S" se è stato  soggetto  al patto;  "NS" se non  è stato 

soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge: 
 
 

 

 
 
 

2012 

 
 
 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

 

 

 

2016 

S S S S S 

 

 
 
 

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

 

 
 

5.2. Se l'ente  non  ha rispettato il patto  di stabilità  interno  indicare  le  sanzioni  a cui è stato 
soggetto: // 
 

 

 
 

6. Indebitamente: 
 

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate  derivanti  da accensioni di prestiti 

(Tit. V ctg. 2-4). 
 

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Residuo debito 
finale 

5.565.811,08 5.251.476,06 4.500.554,54 3.704.947,41 3.103.555,15

Popolazione 
residente 

19.364 19.364 19.715 19.664 19.567

Rapporto tra 
residuo    debito   e 
popolazione 
residente 

287,43 271,19 228,28 188,41 158,61

 
 

6.2. Rispetto del limite  di indebitamento. Indicare la percentuale  di indebitamento sulle 

entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

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

2,47% 1,89% 1,53% 1,41% 1,14% 

 

 



6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se nel periodo  considerato  l'ente  ha in corso 

contratti relativi  a strumenti derivati.  Indicare  il valore  complessivo  di estinzione  dei derivati in 

essere  indicato   dall'istituto  di  credito   contraente,  valutato   alla  data  dell'ultimo  consuntivo 

approvato. 

Fattispecie assente. 

 

6.4. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata 

(la tabella  deve essere ripetuta separatamente  per  ogni contratto, indicando  i dati rilevati  nel 

periodo considerato fino all'ultimo rendiconto  approvato): Fattispecie assente. 
 

Tipo di 
operazione 
................... 
Data di 
stipulazione 
....................... 

2012 2013 2014 2015 2016 

Flussi positivi      

Flussi negativi      

 
 
 
 
 

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed  all'ultimo, ai 

sensi dell'art.  230 del TUOEL:. 
 

Anno 2012* 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

169.474,88 Patrimonio netto 22.900.651,93 

Immobilizzazioni materiali 29.260.149,30  

Immobilizzazioni 
finanziarie 

225.851,65  

rimanenze 2.000,00  

crediti 13.015.882,69  

Attività  finanziarie  non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti 16.829.498,40 

Disponibilità liquide 6.061.895,53 debiti 8.992.200,03

Ratei e risconti attivi 3.057,98 Ratei e risconti passivi 15.961,67

totale 48.738.312,03 totale 48.738.312,03

*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 2015 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

9.160,99 Patrimonio netto 25.576.703,56 

Immobilizzazioni materiali 33.303.047,69  

Immobilizzazioni 
finanziarie 

225.851,65  

rimanenze 2.000,00  

crediti 7.985.495,90  

Attività  finanziarie  non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti 14.376.215,20 

Disponibilità liquide 4.586.403,26 debiti 6.147.645,67

Ratei e risconti attivi 177,86 Ratei e risconti passivi 11.572,92

totale 46.112.137,35 totale 46.112.137,35

 

 

 

7.2.Conto economico in sintesi. 
 

Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo 
 

 
VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2012 2015 

A) Proventi della gestione 12.782.165,98 12.433.901,71 

B) Costi della gestione di cui: 12.393.819,10 12.227.963,39 

     quote di ammortamento d’esercizio 0,00 1.161.896,56 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: -12.500,00 0,00 

     utili 0,00 0,00 

     interessi su capitale di dotazione 0,00 0,00 

     trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 12.500,00 0,00 

D.20) Proventi finanziari 140.023,19 77.247,41 

D.21) Oneri finanziari 294.545,81 171.490,82 

E) Proventi ed oneri Straordinari 

410.276,34 1.381.435,24      Proventi 

     Insussistenze del passivo 354.432,50 1.329.903,57 

     Sopravvenienze attive 55.843,84 51.531,67 

     Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 

Oneri 1.475.583,97 343.337,65 



     Insussistenze dell’attivo 1.067.207,78 266.894,11 

     Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 

     Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 0,00 

     Oneri straordinari 408.376,19 76.443,54 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO -843.983,37 1.149.792,50 

 
 
 

 
7.3. 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.  

 

Quadro 10-DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO 

 

DESCRIZIONE IMPORTI RICONOSCIUTI E FINANZIATI NELL’ESERCIZIO 

2012 2013 2014 2015 

Sentenze esecutive 454.088,93 584,86 80.854,10 0,00 

Copertura di disavanzi di 

consorzi, aziende speciali e 

di istituzioni 

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

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

Procedure espropriative o di 

occupazione d’urgenza per 

opere di pubblica utilità 

0,00 0,00 44.225,00 0,00 

Acquisizione di beni e servizi 130.069,67 173.261,25 43.952,28 0,00 

TOTALE 

 

584.158,60 

 

173.846,11 

 

169.031,38 

 

0,00 

 

Quadro 10 bis - ESECUZIONE FORZATA- riporta dati a zero per tutti gli anni del mandato.  

I Quadri 10 e 10 bis riporteranno dati a zero anche per l’anno 2016. 

NON ESISTONO  DEBITI FUORI  BILANCIO ANCORA  DA RICONOSCERE. 

 

 
 
 
 
 
 



8. Spesa per il personale. 
 

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

 Anno 2 0 1 2  Anno 2 0 1 3  Anno 2 0 1 4  Anno 2 0 1 5  Anno 2 0 1 6  

Importo limite di 
spesa  (art.   l,  c. 
557 e 562 della L. 

296/2006)* 

2.385.883,07 2.271.041,67 2.287.225,77 2.287.225,77 2.287.225,77

Importo spesa di 
personale 
calcolata  ai sensi 

dell'art. l, c. 557 

e   562   della    L. 

296/2006 

2.271.041,67 2.204.752,58 2.216.284,40 2.038.361,33 2.118.000,00**

Rispetto  del 
limite 

SI SI SI SI SI

Incidenza delle 
spese  di 
personale sulle 
spese correnti 

24,385% 40,270***% 23,08% 17,99% 19,03**%

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
**dato di pre-consuntivo   ***dato comprensivo della spesa di personale sostenuta dalle società partecipate. 

 
 

 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 
 Anno 2 0 1 2  Anno 2 0 1 3  Anno 2 0 1 4  Anno 2 0 1 5  Anno 2 0 1 6  

Spesa personale* 
Abitanti 

148,63 142,15 142,84 131,55 139,57**

*Spesa di personale  da considerare: intervento 01+intervento 03 + IRAP 
** dato di pre-consuntivo 

 
 
 
 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 Anno 2 0 1 2  Anno 2 0 1 3  Anno 2 0 1 4  Anno 2 0 1 5  Anno 2 0 1 6  

 Abitanti 
Dipendenti 

294,47 268,42 307,37 308,05 315,60

 

 
 



8.4.   Indicare   se nel   periodo    considerato  per   i  rapporti di   lavoro   flessibile  instaurati 
dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa  vigente. 

RISULTANO RISPETTATI I LIMITI. 
 

8.5. Indicare  la  spesa sostenuta  nel  periodo   di  riferimento  della  relazione  per  tali  tipologie 
contrattuali rispetto  all'anno di riferimento indicato dalla legge. 
 

 
 
Limite di 
spesa 

Anno 2 0 1 2  Anno 2 0 1 3  Anno 2 0 1 4  Anno 2 0 1 5  Anno 2 0 1 6  

120.725,92  214.131,04 in 
deroga ai sensi 
del regolamento 
comunale 

191.229,03 di 
cui € 74.893,77 
in deroga ai 
sensi della 
normativa 
vigente 

   

241.451,84   211.743,83 80.635,09 212.978,72 

 
 
 
 

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

 

NON RICORRE LA FATTISPECIE. 
 

 
 

8.7. Fondo risorse decentrate. 
 

Indicare  se  l'ente   ha  provveduto  a  ridurre  la  consistenza  del  fondo   delle   risorse  per  la 
contrattazione decentrata: 
 
 Anno 2 0 1 2  Anno 2 0 1 3  Anno 2 0 1 4  Anno 2 0 1 5  Anno 2 0 1 6  

Fondo risorse 
decentrate  

393.537,43 376.268,75 366.860,88 374.497,48 359.408,95 

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo. 
 

1. Rilievi della Corte dei conti 
 

-Attività di controllo: indicare se l'ente  è stato oggetto  di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze 

in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 

166-168  dell'art. 1 della  Legge 266/2005.  Se la risposta  è  affermativa   riportarne in  sintesi il 

contenuto; 
 
L'Ente, nel quinquennio considerato, non è stato oggetto  di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze 

in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito a controlli della Corte dei Conti.  

 
 

-Attività giurisdizionale:  indicare se l'ente  è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, 

riportare in sintesi il contenuto. 
 

Nel quinquennio 2012-2016 l'Ente  è stato oggetto di sentenza per fatti avvenuti in precedenti 

mandati amministrativi: 

 

Sentenza n. 477/2014 del 3/9/2014 resa dalla Sezione III Centrale sull’appello proposto dalla sig.ra 

Paola CAPUTO ed altri (assessori) avverso la sentenza n. 737/2011 depositata in data 24/6/2011 

dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia. Recupero somma di condanna 

per danno erariale per affidamento incarico esterno.  

 

 
 

2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare  se l'ente  è stato oggetto  di rilievi di gravi irregolarità 

contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il  contenuto. 
 

     L'Ente non è stato oggetto  di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte dell’Organo di revisione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Parte V - 1.Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei 

vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio  alla fine del mandato: 
 
L’Ente ha provveduto rigorosamente a rispettare tutte le misure volte al contenimento della spesa 

pubblica, anche in esecuzione di specifici provvedimenti legislativi.  

Annualmente la Giunta comunale ha individuato in sede di predisposizione dei documenti di 

programmazione i limiti massimi di spesa ai sensi dell’art. 6 c.7,8,9,12,13 e 14 del D. L. 78/2010 

convertito con modificazioni nella Legge 122/2010 e dell’art. 1, c.138, 141, 143 e 146 della Legge 

228/2012. 

 

Tra i principali si evidenziano: 

• L’assenza di spese per studi, consulenze e sponsorizzazioni per tutta la durata del mandato; 

• L’assenza di spese per l’acquisto di immobili,  di autovetture e per la stipulazione di contratti di 

leasing aventi ad oggetto autovetture oltre che per incarichi di consulenza informatica; 

• Il contenimento di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza 

il cui risparmio per cadauno anno ha superato € 2.854,11; 

• Il contenimento di spese per missioni il cui risparmio per cadauno anno ha superato € 

3.189,56; 

• Il contenimento di spese per formazione del personale il cui risparmio per cadauno anno ha 

superato € 5.645,55; 

• Il contenimento delle spese del personale (art. 1, comma 557 L. 296/2006) il cui risparmio è di 

€ 153.041,67. 

 

La Giunta comunale ha pure adottato annualmente il piano triennale delle dotazioni strumentali, 

delle autovetture e degli immobili, ai fini del contenimento e razionalizzazione delle spese di 

funzionamento delle pubbliche amministrazioni ex art. 2 c. 594 legge 244/2007. 

 

 

 

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: 
 

Con deliberazione n. 8 del 18.06.2014, il Consiglio comunale ha effettuato una ricognizione delle 

Società partecipate del Comune di Castellana Grotte ai sensi dell’art. 3, c. 27 e 28 della Legge n. 244 

del 24.12.2007 (Finanziaria 2008), a seguito dell’intervenuto art. 14, comma 32 del D.L.78/2010 

(convertito con L.122/2010): 

- dando atto che le società Multiservizi s.p.a., Grotte di Castellana s.r.l., Patto territoriale POLIS del 

sud-est barese, G.A.L. “Terra dei Trulli e del Barsento” ed Associazione “Città dell’Olio” non operano 



in contrasto con le disposizioni previste dall’art. 3 comma 27 della Legge n.244/2007 (Legge 

Finanziaria 2008); 

-  autorizzando, ai sensi del comma 28 dell’art. 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) il 

mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie possedute dal Comune di Castellana Grotte, in 

quanto trattasi di società che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e collegate 

al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente: 

- Società Multiservizi S.p.A.; 

- Società Grotte di Castellana s.r.l.; 

- Patto Territoriale POLIS del sud-est barese S.C.AR.L.; 

- G.A.L. “Terra dei Trulli e del Barsento”; 

- Associazione “Città dell’Olio”; 

-  dichiarando il non mantenimento della propria partecipazione societaria nel Consorzio “Trulli, 

Grotte, Mare”, in fase di liquidazione e nel Comitato Strada dell’olio extravergine di oliva “Viedulivi” 

ONLUS. 

 
Con atto n. 8 del 21.04.2015, il Consiglio comunale ha confermato, tra l’altro, la ricognizione effettuata. 
 
É attualmente in itinere l’istruttoria volta a rendere questo Ente ottemperante agli obblighi previsti in 

materia di partecipate ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al 

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. 

 

 
 
 
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 dl 112 del 2008? 
 

 NON RICORRE LA FATTISPECIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2012* 

Forma giuridica 

Tipologia di 

società 

Campo di 

attività (2) (3) 

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale di 

dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 

azienda o società 

(5) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo A B C 

2 005   2.188.629,00 100,00 229.591,00 8.264,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

 

 NO, PER ASSENZA DELLA FATTISPECIE. 
 
 
 

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

Esternalizzazione attraverso società: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(l) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.   

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività  che incidono,  per prevalenza,   sul fatturato complessivo della società. 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito  per le aziende speciali ed i 

consorzi - azienda. 

(S) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i 

consorzi - azienda. 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto  alle quali si realizza una percentuale di 

partecipazione fino allo 0,49%. 
  

*Ripetere  la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato. 
 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2015* 

Forma 

giuridica 

Tipologia di 

società 

Campo di 

attività (2) (3) 

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale di 

dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 

azienda o società 

(5) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo A B C 

2 005   1.757.647,00 100,00 312.011,00 52.534,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 
 
 
 
 



    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(l) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.   

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività  che incidono,  per prevalenza,   sul fatturato complessivo della società. 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito  per le aziende speciali ed i 

consorzi - azienda. 

(S) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i 

consorzi - azienda. 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto  alle quali si realizza una percentuale di 

partecipazione fino allo 0,49%. 
  

 
 
 

1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati 

nella tabella precedente): 
 

(Certificato preventivo-quadro  6 quater) 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE  PRINCIPALI  AZIENDE  E SOCIETA' PER FATTURATO ( l) 

BILANCIO ANNO 20--* 

Forma giuridica 

Tipologia azienda 

o società (2) 

Campo di 

attività (3) (4) 

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale di 

dotazione (5) (7) 

Patrimonio netto 

azienda o società 

(6) 

Risultato di 

esercizio 

positivo  o 

negativo A B c 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 

 



 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(l)Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore  a cinque.  

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto3) e delle partecipazioni. 

Indicare solo se trattasi (l)di azienda speciale,(2) società per azioni, (3) società r.I., (4) azienda speciale consortile,(5)  azienda speciale alla 

persona (ASP), (6) altre societa. 

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.   

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività  che incidono,  per prevalenza,   sul fatturato complessivo della società. 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i 

consorzi - azienda. 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i 

consorzi - azienda. 

(7) Non vanno indicate le aziende e società,  rispetto  alle quali si realizza una percentuale di 

partecipazione fino allo 0,49%. 
  

*Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato. 
 

 
 

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

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

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

 

 

Denominazione 
 

Oggetto 
Estremi prowedimento 

cessione 

 

Stato attuale procedura 

    

    

 

L’Ente non ha adottato provvedimenti 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 ex art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 
2007, n. 244. 
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
Ci t t à  Me t r op o l i t a na  d i  Ba r i  

 

 
 
  Spett.le 

CORTE DEI CONTI 
       Sezione Regionale di Controllo 

per la Puglia 
Via Matteotti, 56 
70121 BARI 
Pec: puglia.controllo@corteconticert.it 
 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
Segreteria Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Conf. Unificata 
Via della Stamperia, 8 
00187 ROMA 
Pec: conferenzastatocitta@pec.governo.it 

 
 
OGGETTO: Trasmissione relazione di fine mandato anni 2012 – 2017. 
  
 

Unitamente alla presente, si invia la relazione di fine mandato del Sindaco prof. 

Francesco Tricase, certificata dall’Organo di Revisione Economico-Finanziario, 

dichiarata dalla scrivente copia conforme all’originale, a mezzo firma digitale apposta 

sulla medesima, depositata agli atti dell’Ufficio di Segreteria del Sindaco. 

Distinti saluti. 

   
Castellana Grotte, lì 14 aprile 2017 
 

                                                                           Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                               dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI 

     (doc. firmato digitalmente) 
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Ragioneria PEC

Da: Gestore ITnet Posta Certificata <posta-certificata@postacert.it.net>

Inviato: venerdì 14 aprile 2017 19:08

A: ragioneria@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it

Oggetto: ACCETTAZIONE: 70013_COMUNE DI CASTELLANA GROTTE_BA_TRASMISSIONE 

RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL SINDACO ANNI 2012-2017.

Allegati: daticert.xml

Firmato da: posta-certificata@postacert.it.net

Ricevuta di accettazione 

Il giorno 14/04/2017 alle ore 19:07:39 (+0200) il messaggio 

"70013_COMUNE DI CASTELLANA GROTTE_BA_TRASMISSIONE RELAZIONE DI FINE 

MANDATO DEL SINDACO ANNI 2012-2017." proveniente da 

"ragioneria@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it" 

ed indirizzato a:  

puglia.controllo@corteconticert.it ("posta certificata") 

conferenzastatocitta@pec.governo.it ("posta certificata") 

è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: 28E4E466.0019611A.6D6F435C.3DCBC4D0.posta-certificata@postacert.it.net 
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Ragioneria PEC

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

Inviato: venerdì 14 aprile 2017 19:08

A: ragioneria@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it

Oggetto: CONSEGNA: 70013_COMUNE DI CASTELLANA GROTTE_BA_TRASMISSIONE 

RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL SINDACO ANNI 2012-2017.

Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,24 MB)

Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna 

 

Il giorno 14/04/2017 alle ore 19:07:43 (+0200) il messaggio 

"70013_COMUNE DI CASTELLANA GROTTE_BA_TRASMISSIONE RELAZIONE DI FINE 

MANDATO DEL SINDACO ANNI 2012-2017." proveniente da 

"ragioneria@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it" 

ed indirizzato a "puglia.controllo@corteconticert.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: 28E4E466.0019611A.6D6F435C.3DCBC4D0.posta-certificata@postacert.it.net 
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Ragioneria PEC

Da: posta-certificata@telecompost.it

Inviato: venerdì 14 aprile 2017 19:08

A: ragioneria@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it

Oggetto: CONSEGNA: 70013_COMUNE DI CASTELLANA GROTTE_BA_TRASMISSIONE 

RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL SINDACO ANNI 2012-2017.

Allegati: postacert.eml (1,24 MB); daticert.xml

Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 14/04/2017 alle ore 19:07:46 (+0200) il messaggio 

"70013_COMUNE DI CASTELLANA GROTTE_BA_TRASMISSIONE RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL SINDACO ANNI 

2012-2017." proveniente da "ragioneria@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it" 

ed indirizzato a: "conferenzastatocitta@pec.governo.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: 28E4E466.0019611A.6D6F435C.3DCBC4D0.posta-certificata@postacert.it.net 
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