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RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2009-2013 
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

  

 

La presente relazione di “fine mandato” attiene all’attività dell’Amministrazione Comunale 

proclamata eletta   a seguito delle consultazioni del  6 e 7  Giugno 2009  e che vedrà il suo termine con 

le prossime elezioni amministrative  previste per il mese di maggio 2014,  e mette in evidenza, quindi, i 

risultati e gli aspetti più significativi degli esercizi finanziari dal 2009 al 2013. 

E’ opportuno precisare che  il Sindaco ha rassegnato le proprie dimissioni, divenute definitive ed 

efficaci in data 30/09/2013 . 

In sostituzione degli organi di governo dell’Ente sono intervenuti i seguenti provvedimenti: 

a- decreto prefettizio n. 78693 del 01/10/2013 e  con il quale veniva nominato il dott. Guido Aprea 

della prefettura di Lecce Commissario Prefettizio; 

b- decreto  del Presidente della Repubblica   n. 89088. del 31/10/2013 con il quale il dott. Guido 

Aprea veniva nominato  Commissario Straordinario. 

 

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

di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di 

non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

 

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

ex  

art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 

266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 

contabilità dell’ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2013:  5508. 

 

1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco LA PUMA LEONARDO GIUGNO 2009 e fino 

al 30/09/2013 

Vicesindaco TAMBORRINI ANACLETO CS. 

Assessore CONTALDO GIOVANNI CS 

Assessore LIA GIOVANNI CS 

Assessore FORMOSO ARMANDO CS 

Assessore URSO ANTONIO CS 

Assessore RATANO LUIGI CS 
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CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del consiglio CANTORO FRANCESCO GIUGNO 2009 e fino 

al 30/09/2013 

Consigliere  CAZZATO VINCENZO CS 

Consigliere  BRIGANTE FRANCESCO CS 

Consigliere  CIACCIA FRANCESCO CS 

Consigliere  SBARRO ALBERTO CS 

Consigliere  LA PUMA LEONARDO CS 

Consigliere TAMBORRINI ANACLETO CS 

Consigliere CONTALDO GIOVANNI CS 

Consigliere LIA GIOVANNI CS 

Consigliere FORMOSO ARMANDO CS 

Consigliere URSO ANTONIO CS 

Consigliere RATANO LUIGI CS 

Consigliere LUCA ANTONIO CS 

Consigliere TAMBORRINI BARBARA CS 

Consigliere PIZZOLANTE TOMMASO CS 

Consigliere DE GIORGI  MARTINO CS 

Consigliere SUMMA  COSIMO Dal giugno 2009 

Al 06/03/2013 

Consigliere FRIVOLI MAURIZIO DAL  07/03/2013 

AL  30/09/2013 

In sostituzione di 

Summa dichiarato 

decaduto 

 

Dal 01/10/2014 il Comune di Presicce è in gestione commissariale per dimissioni volontarie del 

Sindaco. 
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1.3. Struttura organizzativa  

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

Segretario:  Dott. Roberto Orlando  in convenzione con il Comune di Acquarica del Capo. 

Numero dirigenti: 0 

Numero posizioni organizzative: 6 

Numero totale personale dipendente 24 (31/12/2013) escluso il segretario comunale 

Attivate nr. 2 convenzioni ex art. 14 CCNL 2000 per servizi finanziari ( dipendente dell’Ente) e servizi 

sociali (dipendente altro Comune). 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: 

ENTE COMMISSARIATO a partire dal  01/10/2013  per dimissioni volontarie del Sindaco prof. 

Leonardo La Puma 

 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Il Comune di Presicce non è in dissesto.  

1.6. Situazione di contesto interno/esterno: 

SettoreAffari Generali 

Settore Finanziario-tributario 

Settore Urbanistica –Lavori Pubblici  

Settore Servizi sociali 

Settore Polizia Municipale 

Settore Suap Ambiente   

 

 

 

 

 

 

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

dell'art. 242 dei TUEL: 

Di seguito si riportano le tabelle dei parametri deficitari alla data del  31/12/2008 (primo esercizio utile 

prima dell’inizio del mandato) ed alla data del 31/12/2013 (ultimo esercizio utile) 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 

DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa: 

 

• Modifica regolamento Comunale per la concessione di spazi del Palazzo Ducale; 

• Modifica regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e pubbliche affissioni; 

• Approvazione  regolamento per il  piano casa; 

• Approvazione  regolamento Comunale per la realizzazione di impianti per la produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili; 

• Approvazione disciplina regolamentare per la istituzione e funzionamento della Commissione 

locale per il paesaggio; 

• Approvazione regolamento per la performance; 

• Approvazione regolamento per  la monetizzazione delle aree standard; 

• Approvazione regolamento comunale di polizia Municipale e rurale; 

• Approvazione piano di lottizzazione ad iniziativa privata- comparto 15; 

• Approvazione regolamento comunale sui criteri per la installazione di impianti di distribuzione 

carburanti; 

• Approvazione regolamento per  il servizio di noleggio autobus con conducente; 

• Approvazione norme regolamentari per la performance; 

• Approvazione regolamento comunale IMU; 

• Approvazione regolamento comunale sui controlli interni; 

• Modifica al regolamento di organizzazione degli uffici e servizi per il lavoro flessibile; 

• Approvazione regolamento per la riscossione diretta Tarsu; 

• Regolamento addizionale comunale IRPEF ; 

• Modifica al regolamento per l’erogazione dei servizi sociali; 

• Regolamento per il recepimento dei principi del decreto legislativo 150/2009; 

• Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione; 

• Regolamento di Contabilità; 

2. Attività tributaria. 
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2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 

 

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota abitazione principale 5 per mille 5 per mille 5 per mille 4 per mille 4 per mille 

Detrazione abitazione principale € 103.29 € 103.29 € 103.29 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 7 per mille 7 per mille 7 per mille 8,8 per mille 10 per mille 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) == == == 2 per mille 2 per mille 

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

 

Aliquote addizionale Irpef 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota massima 4 per mille 4 per mille 4 per mille 4 per mille 7 per mille 

Fascia esenzione 0 0 0 0 0 

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 2009 2010 2011 2012 2013 

Tipologia di Prelievo Tassa Tassa Tassa Tassa Tassa 

Tasso di Copertura 92,71% 96,98% 99,44% 95,43% 93,07% 

Costo del servizio procapite € 90,06 € 104,68 € 102,90 € 110,91 € 119,83 

      

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTALE SPESA SERVIZIO  RIFIUTI 506.974,02 588.408,07 574.207,38 612.982,73 660.012,88 

TOTALE RUOLO PRINCIPALE  - 
ACCERTAMENTI 470.000,00 570.650,00 571.000,00 585.000,00 614.250,00 

TARSU ARRETRATI 30.000,00 20.000,00 50.647,99 55.572,51 43.000,00 

% COPERTURA( ENTRATA 
PRINCIPALE/SPESE) 92,71% 96,98% 99,44% 95,43% 93,07% 

RESIDENTI AL 31/12 5629 5621 5580 5527 5508 
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3. Attività amministrativa. 

 

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

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

articoli 147 e ss. del TUEL. 

 

Il Comune ha approvato il regolamento sui controlli interni previsto dal D.L. 174/2012. 

Il nuovo sistema di controllo: 

1- verifica, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il 

rapporto tra obiettivi ed attività realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati. 

2- Valuta l’adeguatezza delle scelte compiute rispetto a piani, programmi ed altri strumenti di 

programmazione in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti; 

Il sistema è già operativo per ciò che concerne il controllo preventivo di regolarità contabile ed 

amministrativa e per il controllo successivo di regolarità amministrativa esercitato con cadenza 

semestrale. 

Non è stato ancora implementato il controllo di gestione. 

E’ stato redatto il referto per il primo semestre 2013 e si sta procedendo alla estrazione degli atti del 

secondo semestre 2013. 

 

 

3.1.1. ATTIVITA’ NEL QUINQUENNIO- SINTESI 

Il contesto nazionale ed internazionale in cui anche il nostro Comune  è stato costretto ad operare nel 

corso del mandato 2009-2013 è stato  purtroppo caratterizzato dalla pesante crisi economica recessiva 

che ha  colpito  ogni settore dell'economia, della società e dello Stato. L'effetto negativo sui redditi, 

sull'occupazione e sulle opportunità delle aziende ha avuto una ricaduta immediata e concreta sulla 

situazione delle famiglie e dei lavoratori con abbassamento della qualità della vita, con rinunce 

dolorose e veri drammi familiari. 

La pesante crisi economica che da qualche tempo affligge l'economia nazionale e mondiale  ha inciso 

negativamente anche sul bilancio comunale, avendo comportato la costante riduzione dei trasferimenti 

statali,  quantificata in circa 590.000 euro  negli ultimi quattro anni. 

 

In  questo  scenario poco rassicurante sul piano finanziario   è stato  impossibile  adottare una politica 

fiscale locale di contenimento delle tariffe  a carico dell’utenza. 

La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla necessità di dover rispettare i vincoli del patto di 

stabilità. 

L'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno, infatti, comporta pesanti  vincoli alle 

all’Ente  determinando di fatto il quasi totale blocco degli investimenti e forti limitazioni nei 

pagamenti.  Il nostro Ente, per effetto del patto, oltre alla ridottissima possibilità di investire, ha avuto 

una ridotta possibilità di smaltire pagamenti;  non per una mancanza di risorse dell'Ente, ma per  il 

contingentamento delle uscite di cassa in conto capitale, allo scopo di garantire, a fine anno, i saldi 

finanziari stabiliti da appositi provvedimenti governativi ( al netto dell’opportunità offerta nell’anno 

2013 dal D.L. 35 con particolare riferimento agli spazi finanziari). 
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Si riportano in sintesi le attività svolte nel corso del quinquiennio: 

 

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI   E   PUBBLICA ISTRUZIONE 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

Il sostegno che l’Amministrazione Comunale, nel corso del mandato ha riservato agli Istituti Scolastici 

del territorio e alla qualità dell’istruzione, risulta chiaramente dagli interventi di natura economica, che 

annualmente sono stati inseriti nel bilancio comunale e che nel corso del mandato, non sono stati ridotti 

pur nelle ristrettezze di bilancio legate alla situazione economica contingente. 

 

Sono stati, infatti,  erogati i contributi per il miglioramento dell’offerta formativa. 

Sono stati attivati tutti i percorsi amministrativi approvati dai competenti dell’Ambito Territoriale dei 

servizi sociali  di cui questo Ente fa parte. 

E’ stato, inoltre, attivato un osservatorio con figure specialistiche per un puntuale esame della 

situazione socio economica della comunità. 

E’ stato acquistato un nuovo scuolabus, finanziato sia da contributo regionale sia con risorse  comunali. 

 

 

 

SERVIZI SOCIALI 

 

In ambito sociale, l’Amministrazione Comunale ha adottato politiche volte ad assicurare pari 

opportunità a tutti i cittadini, privilegiando il sostegno alle categorie più deboli, cercando di rimuovere 

e venire incontro alle situazioni di bisogno, valorizzando l’individuo come persona e come soggetto 

inserito in relazioni familiari e sociali. 

Molte sono state le attività realizzate, finalizzate a garantire con fondi propri del bilancio comunale le 

fasce più deboli della popolazione: erogazione di contributi economici per far fronte a situazioni 

straordinarie e contingenti, contributi economici a fronte di attività di Servizio Civico, interventi di 

inserimento sociale per soggetti deboli e con lievi disabilità psico-fisiche, concessione di contributi per 

acquisto climatizzatori agli ultrasessantacinquenni, servizio di trasporto per cure termali  anziani, 

servizio di telesoccorso e teleassistenza, contributi economici per affido familiare, partecipazione dei 

ragazzi al Campus Estivo. 

Un aspetto che ha caratterizzato questo periodo, riguarda la partecipazione attiva e costante 

dell’Amministrazione Comunale all’interno dell’Ambito Territoriale di cui fa parte. Questa attività, ha 

avuto come conseguenza diretta la crescita esponenziale dei contributi e/o benefici a favore della 

cittadinanza, tra le quali si ricordano: prima dote per i  nuovi nati, contributi economici per il sostegno 

al reddito, servizio civico di Ambito, servizio di assistenza domiciliare (SAD e ADI), assegno di cura, 

tirocini formativi e di reinserimento per adulti e disabili, realizzazione di progetti personalizzati a 

favore di minori diversamente abili.   

Va ricordata infine l’attività svolta in questi anni all’interno del Servizio Civile Nazionale, da diversi 

giovani della comunità, che hanno avuto l’opportunità di svolgere attività di volontariato, avvicinandosi 

in modo diverso al mondo dei disabili e degli anziani e traendo da questa esperienza nuovi stimoli e 

nuove possibilità. 

 

 

 

 

 



 12 

SETTORE URBANISTICA   E  LAVORI PUBBLICI  

 

In materia urbanistica è stato avviato unitamente al  Comune di Acquarica un percorso amministrativo 

finalizzato alla redazione di un piano urbanistico generale intercomunale (PUG). Si è trattato di una 

decisione condivisa dalle due amministrazioni in considerazione della omogeneità e contiguità dei 

territori amministrati. 

L’obiettivo, una volta definito il procedimento, consentirà l’adozione di scelte urbanistico edilizie 

omogenee e coerenti con le caratteristiche del territorio. 

 

Il settore dei lavori pubblici è quello che sicuramente ha registrato interventi significativi a beneficio 

della collettività amministrata, visto che il comune di Presicce  ha chiesto ed ottenuto diversi 

finanziamenti nell’ambito di misure finanziate con fondi Regionali, Nazionali  e  dell’Unione Europea. 

 

Ciò sta consentendo una adeguata riqualificazione del patrimonio immobiliare dell’Ente con risorse 

provenienti prevalentemente da altri Enti. 

I principali  finanziamenti ottenuti alla data odierna sono: 

 

1- IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI  –  ( intervento presso le scuole e gli impianti sportivi); 

2- Sistema ambientale CISAC – Ciclovie – in associazione con i Comuni di Presicce- Ugento e 

Taursiano.  Spesa complessivo di  € 241.000,00 

3- Ecocentro comunale  € 467.474,89; 

4- Riqualificazione energetica  Scuola Elementare €  398.498,00; 

5- Adeguamento norme di sicurezza Scuola Media         € 323.140,00; 

6- Centro socio educativo €  187.553,02 

7- Riqualificazione e consolidamento Sede Municipale circa 1.856.649,71; 

8- Bonifica siti inquinati € 118.437,94;  

9- Rigenerazione Urbana 1 e 2 per circa 1.050.000,00;  

10-  Creazione centri informazione turistica - € 85.360,240 

11- Attrezzature per la protezione civile € 70.000,00. 

12- Recupero aree processi degrado ambientale - PIRP € 818.717,61 

 

 

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 

La materia è stata interessata negli ultimi tempi da una notevole produzione   normativa. La regione 

Puglia, in attuazione del cosiddetto decreto sulle liberalizzazione, ha disciplinato l’intera materia 

con la legge n. 24/2012 prevedendo: 

1- La definizione degli ambiti di raccolta ottimale (ARO); 

2- La proroga ex-lege dei contratti di servizio in essere fino alla individuazione del nuovo soggetto 

gestore; 

 

Il Comune di Presicce  fa parte dell’ARO /10 insieme ad Ugento, Taurisano ed Acquarica del Capo. 

E’ stata approvata la convenzione regolante i rapporti tra i diversi Enti ed è stato avviato il 

complesso iter amministrativo finalizzato all’attivazione della nuova procedura di gara per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi al nuovo gestore. 

Al momento questo Comune ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata di circa              

il 17,00% . 
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Nelle more della individuazione del nuovo soggetto gestore  questo Ente ha deciso di rivedere le 

modalità di svolgimento del servizio passando dal sistema di raccolta tramite cassonetti ad un sistema 

di raccolta spinta. 

Tale percorso, peraltro gia avviato dall’Amministrazione decaduta ed interrotto per le continue 

modifiche normative (decreto sulle liberalizzazioni), è stato  ripreso  dal Commissario Straordinario, 

insediatosi il 1° ottobre 2013. 

Il nuovo servizio partirà  dal 2^ metà del mese di aprile ed è  adeguato alla Carta dei servizi  

approvata dalla Regione Puglia. Il Comune di Presicce sarà uno dei primi Comuni ad avviare la 

raccolta differenziata dell’umido. 

A breve partirà anche la raccolta dell’umido che consentirà, sicuramente, l’aumento della 

percentuale di raccolta differenziata nonché l’adeguamento alla carta dei servizi regionale. 

 

SETTORE AFFARI GENERALI CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 

L'Amministrazione Comunale nel corso degli anni, consapevole dell’influenza positiva che il settore 

cultura e promozione del territorio può esercitare sul generale contesto economico e sociale del 

territorio, ha portato avanti una serie di iniziative con modalità operative diverse a seconda del tipo di  

evento (organizzazione diretta, collaborazione, patrocinio).  

 

 

L'attività di promozione della cultura e del territorio si è plasmata anche grazie ai rapporti di 

collaborazione che l'amministrazione ha instaurato con le diverse associazioni del territorio. 

 

 

Significative sono state le attività svolte durante il periodo estivo le quali hanno fatto confluire sul 

territorio comunale  numerosi turisti dai paesi e località costiere limitrofe. 

La manifestazione “I Colori dell’Olio”, l’apertura delle ville e palazzi pubblici e privati in occasione 

delle manifestazioni  “Presicce in Mostra” , l’istituzione della “Fiera del Gusto” sicuramente hanno 

riscosso un grande successo. 

Un’altra iniziativa di notevole successo è rappresentata dal riconoscimento di questo Comune tra i 

“Borghi più belli d’Italia”; un primo intervento coerente con il riconoscimento ottenuto si è avuto con 

la sostituzione della segnaletica del centro storico. 

 

 

 

• Personale:  L’Amministrazione subito dopo l’insediamento e in seguito ad alcuni pensionamenti 

aveva programmato il reclutamento di n. 4 figure professionali.  A causa dei tagli ai trasferimenti 

erariali operati dal DL 78/2010  L’Ente è stato costretto a revocare le procedure concorsuali già 

avviate. 

 Solo recentemente, ed a seguito di ulteriori cessazioni, è stata programmata l’assunzione di n. 2 

profili professionali.  

 Nel corso del quinquiennio sono state effettuate alcune mobilità interne per cercare di affrontare al 

meglio le diverse carenze di personale. 

 Un dato significativo è rappresentato dalla spesa complessiva  di personale che come si evince dai 

dati del 2008 – 2013 ha avuto una forte contrazione. 

Spesa di personale anno 2008:        € 1.170.084,38 

Spesa di personale anno 2013 (compreso oneri per rinnovo CCNL 31/07/2009)  € 1.018.226,23  
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Spesa  del personale ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 296/2006.  

 

SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE 

Significativa è stata nel quinquennio l’attività di educazione stradale svolta presso le scuole di concerto 

con la direzione didattica. 

 

Si è proceduto alla sostituzione di parte della segnaletica verticale, al rifacimento di quella orizzontale, 

e al completamento della toponomastica ed in particolare è stata sostituita tutta la segnaletica del centro 

storico in seguito al riconoscimento del Comune di Presicce tra i “Borghi più belli d’Italia”. 

 

 

 

 

3.1.2. Valutazione delle performance: 

L’Amministrazione si è dotata di un nuovo sistema di valutazione approvata dalla Giunta Comunale 

con deliberazione nr  82/2012  che ha recepito i principi del D. Lgs 150/2009. 

L’Ente si avvale, ai fini del processo di valutazione, del nucleo di valutazione monocratico nominato 

secondo le regole dettate dal vigente regolamento. 

Tutto il sistema è strettamente legato ai documenti programmatici dell’Ente, in particolare al piano 

dettagliato degli obiettivi e/o piano delle performance ed alle competenze e comportamenti 

professionali ed organizzativi dei dipendenti. 

Viene redatto un piano degli obiettivi e/o piano delle performance annuale e pluriennale. Si tratta di 

uno strumento operativo redatto per ogni singolo centro di responsabilità all’interno del quale sono stati 

riportati, per ogni settore, i seguenti elementi: 

• le macroattività; 

• gli obiettivi di mantenimento; 

• gli obiettivi di miglioramento e/o strategici; 

• le risorse umane, finanziarie e strumentali. 

Lo strumento viene utilizzato ai fini della valutazione del personale dipendente per l’erogazione 

dell’indennità di risultato e della produttività ai dipendenti non titolari di P.O. 
 

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL:  

 

NON VI SONO SOCIETA’  PARTECIPATE. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 

 

ENTRATE 
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

ENTRATE CORRENTI 2.924.596,24 3.081.257,05 3.011.707,18 3.194.908,51 3.091.791,22 5,72% 

TITOLO 4 - ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E TRASFERI-
MENTI DI CAPITALE 97.778,98 2.053.801,29 248.171,50 3.011.106,56 860.042,97 779,58% 

TITOLO 5 - ENTRATE 
DERIVANTI DA ACCENSIO-
NI DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 2.592,71 0,00% 

ENTRATE CORRENTI 2.924.596,24 3.081.257,05 3.011.707,18 3.194.908,51 3.091.791,22 5,72% 

 
 
 

SPESE 
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

TITOLO I - SPESE 
CORRENTI 2.790.409,36 2.869.381,75 2.868.877,06 2.962.469,64 2.940.821,10 5,39% 

TITOLO 2 - SPESE IN 
CONTO CAPITALE 166.346,46 2.164.723,58 270.292,70 3.014.455,44 892.108,79 436,30% 

TITOLO 3 - RIMBORSO DI 
PRESTITI 60.339,70 64.667,40 59.717,78 63.034,20 145.125,79 140,51% 

TOTALE 3.017.095,52 5.098.772,73 3.198.887,54 6.039.959,28 3.978.055,68   

 
 

PARTITE DI GIRO  
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
Incremento 

/decremento 
rispetto al 

primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 448.447,43 438.231,91 444.157,59 356.343,48 418.665,16 -6,64% 

TITOLO 4  - SPESE PER 
SERVZI PER CONTO DI 
TERZI 448.447,43 438.231,91 444.157,59 356.343,48 418.665,16 -6,64% 
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate 2.924.596,24 3.081.257,05 3.011.707,18 3.194.908,51 3.119.244,22 
Rimborso prestiti parte del 
titolo IIl 60.339,70 64.667,40 59.717,78 63.034,20 145.125,79 

Spesa corrente 
2.790.409,36 2.869.381,75 2.868.877,06 2.962.469,64 2.941.080,74 

Saldo di parte corrente 
73.847,18 147.207,90 83.112,34 169.404,67 

 
 

33.037,69 

 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Totale titolo IV 97.778,98 2.053.801,29 248.171,50 3.011.106,56 860.042,97 

Totale titolo V** 0,00 0,00 0,00 0,00 2.592,71 

Totale titoli (lV+V) 97.778,98 2.053.801,29 248.171,50 3.011.106,56 862.635,68 

Spese titolo II 166.346,46 2.164.723,58 270.292,70 3.014.455,44 892.096,37 

Differenza di parte capitale -68.567,48 -110.922,29 -22.121,20 -3.348,88 -29.473,11 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 68.567,48 88.422,29 22.121,20 3.348,88 29.460,69 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale 
[eventuale] 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 

SALDO DI PARTE 
CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 

 
 
3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2009. 

 

Riscossioni (+)   2.868.288,79  

Pagamenti (–)   2.827.115,85  

Differenza (+)        41.172,94  

Residui attivi (+)      602.533,86  

Residui passivi (–)      638.427,10  

Differenza            -35.893,24  

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 5.279,70 
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Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2010. 

 

Riscossioni (+)     2.990.934,83  

Pagamenti (–)     2.904.935,06  

Differenza (+)          85.999,77  

Residui attivi (+)     2.582.355,42  

Residui passivi (–)     2.632.069,58    

Differenza             -49.714,16  

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 36.285,61 

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2011. 

 

Riscossioni (+)    2.964.082,22  

Pagamenti (–)    2.737.199,61  

Differenza (+)       226.882,61  

Residui attivi (+)       739.954,05  

Residui passivi (–)        905.845,52  

Differenza           -165.891,47  

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 60.991,14 

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2012. 

 

Riscossioni (+)   2.744.236,71  

Pagamenti (–)   2.832.172,99  

Differenza (+)       -87.936,28  

Residui attivi (+)  3.818.121,84  

Residui passivi (–)  3.564.129,77  

Differenza          253.992,07  

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 166.055,79 

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2013. 

 

Riscossioni (+)    2.503.863,49  

Pagamenti (–)    2.849.622,66  

Differenza (+)      -345.759,17  

Residui attivi (+)    1.896.681,67  

Residui passivi (–)    1.547.345,40  

Differenza            349.336,17  

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) 3.577,00 
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Risultato di 
amministrazione di cui: 

2009 2010 2011 2012 2013 

Vincolato      

Per spese in conto capitale 112.121,41 
 

119.950,10 
 

181.246,65 182.018,32 184.120,33 

Per fondo ammortamento     0 

Non vincolato 275. 567,00 
 

310.451,04 
 

449.977,82 781.984,49 829.474,29 

Totale 
 

387.688,41 
 

 
430.401,14 

 
631.224,47 964.002,81 1.013.594,62 

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

 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo cassa al 31 dicembre 1.389.080,15 1.252.172,92 1.818.463,73 1.851.384,07 1.127.492,31 

Totale residui attivi finali 4.718.579,34 6.155.100,45 3.708.323,57 6.105.041,86 5.060.529,79 

Totale residui passivi finali 5.719.971,08 6.976.872,23 4.895.562,83 6.992.423,12 5.174.427,48 

Risultato di amministrazione 387.688,41 430.401,14 631.224,47 964.002,81 1.013.594,62 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

 
 
3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Reinvestimento quote accantonate 
per ammortamento 

0 0 0 0 0 

Finanziamento debiti fuori bilancio 0 0 0 0 0 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0 0 0 0 0 

Spese correnti non ripetitive 0 0 0 0 0 

Spese correnti in sede di 
assestamento 

0 0 0 0 0 

Spese di investimento 0 22.500,00 0 0 0 

Estinzione anticipata di prestiti 0 0 0 0 0 

Totale 0 22.500,00 0 0 0 
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) * 

Anno 2009 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

RESIDUI 
ATTIVI 

Primo anno 
del mandato 

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

Titolo 1 - 
Tributarie 

    381.871,00 381.861,00    677,00 0,00 382.548,00      687,00 438.557,00 439.244,00 

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti 

   153.599,00 86.686,00    0,00 9.204,00 144.395,00   57.709,00 33.504,00 91.213,00 

Titolo 3 - 
Extratributarie 

     35.465,00 24.338,00    743,00 0,00 36.208,00   11.870,00 40.149,00 52.019,00 

Parziale titoli 
1+2+3 

   570.935,00 492.885,00 1.420,00    9.204,00 563.151,00    70.266,00 512.210,00 582.476,00 

Titolo 4 – 
In conto capitale 

5.877.525,00 2.002.891,00   0,00 120.232,00 5.757.293,00 3.754.402,00 25.259,00 3.779.661,00 

Titolo 5 - 
Accensione di 
prestiti 

      8.863,00 00   0,00 0,00 8.863,00       8.863,00 0,00 8.863,00 

Titolo 6 - 
Servizi per conto 
di terzi 

  297.864,00 15.349,00   0,00 0,00 297.864,00   282.515,00 65.065,00 347.580,00 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

6.755.187,00 2.511.125,00 1.420,00 129.436,00 6.627.171,00 4.116.046,00 602.534,00 4.718.580,0 

 
Anno 2013 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

RESIDUI 
ATTIVI 

Ultimo anno 
utile 

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

Titolo 1 - 
Tributarie 

670.418,26 661.480,82  8.937,44 661.480,82 0 903.889,83 903.889,83 

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti 

107.444,90 73.576,46  4.220,44 103.224,46 29.648,00 66.862,08 96.510,08 

Titolo 3 - 
Extratributarie 

182.251,78 30.312,37 9.1914,67  191.443,45 161.131,08 163.846,35 324.977,43 

Parziale titoli 
1+2+3 

      
 

1.134.598,26 
 

 
1.325.377,34 

 

Titolo 4 – 
In conto capitale 

5.130.883,11 600.661,61  1.564.250,71 3.566.632,40 2.965.970,79 754.635,20 3.720.605,99 

Titolo 5 - 
Accensione di 
prestiti 

0      00 00 

Titolo 6 - 
Servizi per conto 
di terzi 

14.043,81 00  6945,46 7.098,35 7.098,35 7.448,11 14.546,46 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

6.105.041,86 1.366.031,26 9.191,67 
 

1.584.354,05 
 

4.529.879,48 3.163.848,22 1.896.681,57 5.060.529,79   
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Anno 2009 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenien

ti dalla 
gestione 

di 
competen

za 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

RESIDUI 
PASSIVI 

Primo anno del 
mandato 

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

Titolo 1 - 
Spese correnti 

886.674,00 451.963,00  40.311,00 846.363,00 394.400,00 547.450,00 941.850,00 

Titolo 2 - 
Spese in conto 
capitale 

6.124.828,00 1.642.271,00  97.960,00 6.026.868,00 4.384.597,00 90.545,00 4.475.142,00 

Titolo 3 - 
Spese per 
rimborso di 
prestiti 

10.653,00 0,00  0,00 10.653,00 10.653,00 0,00 10.653,00 

Titolo 4 – 
Spese per servizi 
per conto di terzi 

297.895,00 6.001,00  0,00 297.895,00 291.894,00 432,00 292.326,00 

Totale titoli 
1+2+3+4 

7.320.050,00 2.100.235,00  138.271,00 7.181.779,00 5.081.544,00 638.427,00 5.719.971,00 

 

Anno 2013 

Iniziali Riscossi 
Maggi

ori 
Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

RESIDUI PASSIVI 
Ultimo anno utile  

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

Titolo 1 - 
Spese correnti 

1.185.379,78 652.397,85  44.171,90 1.141.207,88 488.810,03 712.447,24 1.201.257,27 

Titolo 2 - 
Spese in conto 
capitale 

5.759.339,28 1.091.254,00  1.566.352,72 4.192.986,56 3.101.732,56 783.831,64 3.885.564,20 

Titolo 3 - 
Spese per rimborso 
di prestiti 

10.652,57   10.652,57 145.125,79    

Titolo 4 – 
Spese per servizi per 
conto di terzi 

37.051,49 512,00   37.051,49 36.539,49 51.066,52 87.606,01 

Totale titoli 
1+2+3+4 

6.992.423,12 1.744.163,85  1.621.177,19 5.371.245,93 3.627.082,08 1.547.345,40 5.174.427,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

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

 

Residui attivi al 
31.12.2013 

2010 
e 

precedenti 
2011 2012 2013 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
ENTRATE TRIBUTARIE 

00 

 

00 
 

00 903.889,83 903.889,83 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA STATO, 
REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI 

00 00 29.648,00 66.862,08 96.510,08 

TITOLO 3 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

7.132,41 2.843,74 151.154,93 163.846,35 324.977,43 

Totale 7.132,41 2.843,74 180.802,93      1.134.598,26       1.325.377,34 

CONTO CAPITALE      

TITOLO 4 
ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

167.070,05 00 2.798.900,74 754.635,20 3.720.605,99 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

00 00 00 00 00 

Totale 167.070,05  2.798.900,74         754.635,20       3.720.605,99 

TITOLO 6 
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO 
DI TERZI 

7.098,35 00 00             7.448,11            14.546,46 

TOTALE GENERALE 181.300,81 2.843,74 2.979.703,67     1.896.681,57     5.060.529,79 

 

 

Residui passivi al 
31.12.2013 

2010 
e 

precedenti 

2011 2012 2013 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

257.453,02 150.641,99 80.715,02 712.447,24 1.201.257,27 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

199.054,54 77.451,38 2.825.226,64 783.831,64 3.885.564,20 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 

00 00 00 00 00 

TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI PER CONTO 
TERZI 

35.696,22 843,27 00 51.066,52 87.606,01 

 
 
4.2. Rapporto tra competenza e residui 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

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

0,80% 1,12% 3,71% 0.44% 5,51% 
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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 "5" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato 

escluso dal patto per disposizioni di legge: 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

S S S S S 

 

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

 

L’Ente ha sempre rispettato i vincoli del patto di stabilità interno. 

 

 

 

6. Indebitamento: 

 

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) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito finale 731.776,00 667.109,00   607.391,00    544.356,80  478.248,91 

Popolazione residente      5629       5.621       5580       5527      5508 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

  130,00   118,68     108,85      98,49     86,82 

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

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

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

1,40% 1,189% 1,137% 1,211% 0,80% 
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6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:  

 Il Comune di Presicce non ha fatto ricorso a strumenti di finanza derivata. 

 
7. Conto del patrimonio in sintesi.  

Anno 2009 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

00 Patrimonio netto 6.935.945,19 

Immobilizzazioni materiali 19.011.281,19   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

20.358,24   

Rimanenze 0   

Crediti 4.719.722,85   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0 Conferimenti 15.541.932,72 

Disponibilità liquide 1.389.080,15 Debiti 2.672.155,26 

Ratei e risconti attivi 9.590,74 Ratei e risconti passivi  

Totale 25.150.033,17 Totale 25.150.033,17 

 
 
Anno 2010 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

00 Patrimonio netto 6.653.626,66 

Immobilizzazioni materiali 13.808.822,85   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

20.358,24   

Rimanenze 00   

Crediti 6.257.536,09   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

00 Conferimenti 12.157.373,55 

Disponibilità liquide 1.254.101,61 Debiti 2.539.409,32 

Ratei e risconti attivi 9.590,74 Ratei e risconti passivi 00 

Totale                        21.350.409,53 Totale                        21.350.409,53 
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Anno 2011 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

00 Patrimonio netto 6.369.731,33 

Immobilizzazioni materiali 13.453.602,24   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

20.358,24   

Rimanenze 00   

Crediti 3.810.759,21   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti 9.967.484,74 

Disponibilità liquide 1.818.463,73 Debiti 2.766.535,43 

Ratei e risconti attivi 568,08 Ratei e risconti passivi 00 

Totale 19.103.751,50 Totale 19.103.751,50 

 
Anno 2012 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

00 Patrimonio netto 6.097.988,30 

Immobilizzazioni materiali 13.017.405,96   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

20.358,24   

Rimanenze 00   

Crediti 6.105.041,86   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti 12.421.733,49 

Disponibilità liquide 1.851.384,07 Debiti 2.472.991,61 

Ratei e risconti attivi 00 Ratei e risconti passivi 1.476,73 

Totale 20.994.190,13 Totale 20.994.190,13 
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Anno 2013 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

00 Patrimonio netto 5.918.700,19 

Immobilizzazioni materiali 12.643.573,10   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

20.358,24   

Rimanenze 00   

Crediti 5.059.358,51   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

00 Conferimenti 10.557.021,46 

Disponibilità liquide 1.127.492,31 Debiti 2.386.237,97 

Ratei e risconti attivi 11.177,46 Ratei e risconti passivi 00 

Totale 18.861.959,62 Totale 18.861.959,62 

 
7.2. Conto economico in sintesi anno 2013. 

(quadro 8 quinquies dei certificato al conto consuntivo) 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione    + 3.118.244,22 

B) Costi della gestione di cui:     - 3.221.693,99 

  quote di ammortamento d'esercizio 414.924,86      
C) Proventi e oneri da aziende speciali e 
partecipate:       

  Utili       

  interessi su capitale di dotazione       

  
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 
(7)       

D.20) Proventi finanziari     + 1.000,00 

D.21) Oneri finanziari     - 29.296,94 
E) Proventi ed Oneri straordinari 
     Proventi   

    Insussistenze del passivo + 54.824,47 

    Sopravvenienze attive + 47.227,40 

    Plusvalenze patrimoniali   

  Oneri       

    Insussistenze dell'attivo - 57.232,79 

    Minusvalenze patrimoniali   

    
Accantonamento per 
svalutazione crediti  

    Oneri straordinari - 92.360,48 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO -179.288,11 
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7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 

Totale (*) 

Stanziamenti 
previsti in 
bilancio 

finalizzati alla 
copertura dei 

d.f.b. da 
riconoscere (3) 

Disponibilità del 
bilancio di 

parte corrente 

Disponibilità del 
bilancio degli 
investimenti 

importo importo importo importo 

222.487,79 200.345,90 15.187,39 6.954,50 

 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 

Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31/12/2013 

TOTALE 
Sentenze 
esecutive 

Disavanzi aziende 
speciali da 
ripianare 

Ricapitalizzazione di società a 
partecipazione pubblica 

Espropri 
Acquisizione di beni e 

servizi 

importo importo importo importo importo importo 

51.137,80         51.137,80 

 

 

8. Spesa per il personale. 

 

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

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Importo limite di spesa (art. 1, c. 
557  della L. 296/2006) * 1.127.139,00 1.127.139,00 1.056.895,59 1.018.226,23 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi delI’art. 1, c. 
557 della L. 296/2006 1.127.139,00 1.056.895,59 1.018.226,23 1.017.739,14 

Rispetto del limite SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese correnti 43,36% 41,46% 38,35% 34,23% 
* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Spesa personale* 
Abitanti 200,52 189,41 184,23 184,77 

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

 

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Abitanti al 31/12 
 5621 5580 5527 5508 

Dipendenti al 31/12 
26 25 25 24 

rapporto 
216,19 223,20 221,08 229,50 

 
 
 
 

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. 

 

L’Amministrazione Comunale  ha introdotto una deroga regolamentare per il lavoro flessibile con deliberazione motivata fissando il budget 

disponibile per le diverse ipotesi di lavoro a tempo determinato  in € 20.000,00 annui. Ciò si è reso necessario in quanto l’Amministrazione 

comunale pur avendo registrato nel periodo 2009-2013 n. 7 cessazioni e/o mobilità in uscita a fronte di una mobilità in entrata ed un incarico 

ex art. 110 del TUEL  è stata impossibilitata a procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato per la contrazione dei trasferimenti 

erariali. 

La deroga regolamentare ha permesso l’attivazione di alcune collaborazioni temporanee per far fronte ad esigenze  istituzionali urgenti ed 

inderogabili.  

 
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e 
dalle Istituzioni:   
 
NON VI SONO AZIENDE SPECIALI E/O ISTITUZIONI. 

 
 
 
8.7. Fondo risorse decentrate 

 
L’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia: 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo risorse decentrate 111.426 109.282 97.839 95.560 93.916 

 

 

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 ci sono state nuove esternalizzazioni  ed è stata mantenuta la gestione esterna per i servizi di  mensa, scolastica e rifiuti 

solidi urbani. 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

1. Rilievi della Corte dei conti 

La Corte dei Conti sezione regionale per la Puglia ha emesso pronuncia con deliberazione n. 

62/PRSP/2010, rendiconto 2008,  in merito alla contabilizzazione delle entrate per permessi di 

costruzione al titolo 1° della spesa per la parte destinata a finanziare altrettante spese correnti, e 

comunque entro i limiti consentiti dalla norma. 

Il comune con deliberazione consiliare  ha preso atto dei contenuti della deliberazione della Corte dei 

Conti ed ha adottato le richieste misure correttive in sede di deliberazione di salvaguardia degli 

equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2010. 

Successivamente, negli anni, le entrate da oneri concessori sono state allocate tutte al titolo 4 

dell’entrata e sono state destinate a finanziare interamente le spese di investimento, pur  esistendo la 

possibilità, con espresse norme di legge, di poter destinare una parte delle stesse al finanziamento di 

spesa corrente. 

 

2. Rilievi dell’organo di revisione:  

L’organo di revisione non ha mosso rilievi per gravi irregolarità contabili. 

 

Parte V - 1. Azioni intraprese per contenere la spesa:  

La riduzione dei trasferimenti erariali ha imposto, gioco forza, una attività di razionalizzazione della 

spesa, anche attraverso il ricorso a convenzioni CONSIP e l’avvio di procedure negoziate pur in 

assenza di uno specifico obbligo, con il preciso intento di ottenere prezzi più convenienti. 

 

Parte V - 1. Organismi controllati: 

NON ESISTONO ORGANISMI SOGGETTI A CONTROLLO. 

 

 

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 ai punto precedente. 

NON RICORRE LA FATTISPECIE 

 



NON RICORRE LA FATTISPECIE

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):

NON RICORRE LA FATTISPECIE

Tale è la relazione di fine mandato del COMLTNE DI PRESICCE che viene trasmessa

Autonomie Locali, Roma ed alla Corte dei Conti Sezione regionale per la Puglia di Bari.

L\ 0910412014.

alla Conferenza Stato-Città ed

IL COMMISSA
(Dott.

Richiesta certifi cazione t 2958 del 0910412014

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e

corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione ftnanziaria dell'ente. I

dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del

TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n.266 dei 2005 corrispondono

ai dati 
{ntenu\ 

nei citati documenti.
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