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Premessa

La presente relazione viene redatta dal nostro ente ai sensi dell’art. 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:

sistema e esiti dei controlli interni;•
eventuali rilievi della Corte dei Conti;•
azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;•
situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dall’ente ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando•
azioni intraprese per porvi rimedio;

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;

quantificazione della misura dell’indebitamento dell’ente.•

Ai sensi del D.M. 26 aprile 2013 (pubblicato in G.U. n. 124 del 29 maggio 2013), la presente relazione è sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni

dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza

pubblica.

L’esposizione di molti 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

degli adempimenti dell’ente.

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 alla Sezione regionale di

controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 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.
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PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2009 N. 8647
      Popolazione residente al 31-12-2013 N. 8563

1.2 Organi politici
GIUNTA:
Sindaco Avv. Michele GERONIMO;

ASSESSORI: Sergio BORGIA; Giuseppe CIRILLO; Francesco GAGLIARDI; Caterina CASTORO; Maria Antonietta TARULLO; Domenico TURTOLO.

CONSIGLIO COMUNALE:
Presidente : Sig. Fabrizio MONGELLI.
Consiglieri : Michele GERONIMO (Sindaco), Giambattista FASANO, Giuseppe CIRILLO,Fabrizio MONGELLI, Francesco GAGLIARDI, Domenico TURTOLO, Sergio BORGIA,Vito SFORZA, Gaetano GIORGIO, Pasquale
PESCE, Caterina CASTORO, Maria Antonietta TARULLO, Rocco LAVALLE, Dionisio ROTUNNO, Mario GAGLIARDI, Giuseppe QUARTO, Mario BARTOLOMEO.

1.3 Struttura organizzativa
La struttura organizzativa dell'Ente è attualmente articolata in n. 6 seoori, ciascuno affidato ad un responsabile titolare di posizione organizztiva:

Settore Affari Generali: dott.ssa Paola Abbrescia1.
Settore economico finanziario: dott.ssa Stella Peragine2.
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio: Ing. Nicola Crocitto3.
Settore demografico-Culturale: Sig. Nicola Tarulli4.
Seoore Polizia Municipale: dott. Cosimo Aloia ( in convenzione con il Comune di Bari ex art. 14 CCNL del 22.01.20045.

Segretario: Dott.ssa Maria Assunta Lorusso

Numero posizioni organizzative: 5
Numero totale personale dipendente al 31/12/2013 è 35

1.4 Condizione giuridica dell'ente:
L'Ente nel periodo del mandato non è mai  stato commissariato ai sensi dell'art.141 e 143 del TUEL.

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:

L'Ente nel corso del mandato non ha mai dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art.244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis.e non ha fatto alcun ricorso 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.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della con dizione di ente strutturalmente deficitario ai sens i dell'art.242 del TUOEL:

L'unico parametro degli obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato è il punto 4 ossia il volume dei residui passivi provenienti dal titolo I è superiore al 40% degli impegni della medesima spesa
corrente.
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINI STRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa:

L'Ente durante il mandato elettivo ha  deliberato:
con D.C.C. n. 29 del 29/07/2010  " Il Regolamento sul Procedimento amministraivo"
con D.G.C. n. 159 del 31/12/2010 " Il Regolamento per la Gestione dell'Albo Pretorio Informatico;
con D.C.C. n. 27 del 29/07/2010 " Regolamento di presa d'atto dei pareri espressi dall'osservatorio del Viminale e della Corte dei Conti circa la non dovuta corresponsione del
gettone di presenza ai componenti la Conferenza dei Capi Gruppo ;
con D.C.C. n. 2 del 08/04/2010 " Modifiche al regolamento interno del Consiglio Comunale"
Regolameto sul Sistema dei Controlli interni ex art. 147, c. 4 del D.Lgs. 267/2000;
Modifica all'art.3 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi approvato con D.G.C.  N. 204 DEL 07/12/2000;

Si è dato corsio ai seguenti provvedimenti:
Linee di indirizzo per la delegazione trattante di Prate Pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa ( D.G.C. n. 152 del 15.12.2010)
Linee di indirizzo per la delegazione trattante di Prate Pubblica in adeguamento al D.lgs. 150/2009 ( D.G.C. N. 124 DEL 20.12.2012)
Applicazione del D.lgs. 150/2009 negli Enti Locali; le linee guida dell'Anci in materia di Ciclo delle performance. Conferma del nucleo di valutazione. Atto di indirizzo. ( D.C.C. N. 96
DEL 07.07.2011)
Progarmma della trasparenza della Integrità dell'azione amministrativa per il triennio 2012/2014 ( D.C.C  n. 128 del 28.12.2012)
Aggiornamento Piano delle performance - Piano delle riorse e degli obiettivi anno 2012 ( D.G.C. n. 126 del 20.12.2012)
Sistema di misurazione e valutazione della performance (( D.G.C.  n. 15 del 18.02.2013
Relazione delle Performance anno 2012 (D.G.C. n. 128 del 27.12.2013
Aggiornamento Piano delle Performance degli Obiettivi anno 2013 ( D.G.C. n. 129 del 27.12.2013)
Avvio dell'istruttoria , in fase di ultimazione , tesa a dotare l'Ente del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex lege 6 novembre 2012 n. 190.
Attività propedeutica all'esercizio dei controlli interni giusta apposito regolamento adottato dal CC con propria deliberazione n. 2 del 21.02.2013, cui si è dato seguito con
convocazione del personale incaricato di eseguire i controli interni, giusta nota n. 112591 in data 6 settembre 2013.
Per quanto concerne l'attuazione delle esternalizzazioni, previste dall'art. 6 bis del d.lgs. 165/2001, va detto che non risultano attuate iniziative in tal senso.
Costanti sono state nel corso delle attività considerate, iniziative tese a contenere la spesa pubblica, secondo principi di equità, trasparenza ed economicità della gestione, senza,
tuttavia trascurare le iniziative rivolte al sociale ed alle attività sul territorio.
Buona parte dell'attività normativa e regoalamentare svolta nell'esercizio del mandato, è stata rivolta ad attuare i provvedimenti legislativi finalizzati alla effiecentizzazione
dell'apparato buricratico amministrativo, ed a migliorare la trasoparenza all'interno dello stesso.
“Regolamento comunale per l’organizzazione e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo” (la cui istruttoria è stata seguita
congiuntamente all’Ufficio LL.PP. e Patrimonio), approvato con D.C.C.  n° 43 del 29/11/2012;“Regolamento comunale per la concessione del contrassegno di parcheggio per
invalidi e per l’istituzione dei parcheggi riservati”, approvato con D.C.C. n. 3 del 21/02/2013;
E’ stato, inoltre, redatto il “Regolamento comunale per l’uso dello stemma, del Gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere” per il quale si attende la convocazione del Consiglio
Comunale per la relativa approvazione.
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2. Attività tributaria

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

Nel corso dell’intero mandato é stata ispirata ad equità ed attenzione alle fasce sociali più deboli e ai fenomeni di evasione perseguendo una politica di bilancio prudente e con
costante monitoraggio della spesa corrente.

L’attenta gestione dell’Amministrazione ha consentito un contenuto ricorso alla leva fiscale nonostante il continuo taglio dei trasferimenti erariali.

 

ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013

Aliquota abitazione principale e fattispecie ass im ilate 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Aliquota altri fabbricati 7,00 7,00 7,00 8,60 8,60

Aliquota aree edificabili 7,00 7,00 7,00 7,60 7,60

TARSU

Abitazione 1,82                      2,03                     2,06                  2,13                  2,19                    

Abitazione (unico occupante) 1,65                      1,84                     1,87                  1,93                  1,99                    

Abitazione (uso s tagionale) 1,65                      1,84                     1,87                  1,93                  1,99                    

Laboratori artigiani 3,81                      4,25                     4,31                  4,45                  4,58                    

Negozi di quals ias i genere 3,81                      4,25                     4,31                  4,45                  4,58                    

2009

L’abolizione dell’ICI abitazione principale ha determinato una sostanziale sospensione di autonomia tributaria da parte degli enti.

Unitamente ad un’aliquota media per gli altri immobili, va evidenziata la previsione di un’aliquota minima di legge per locali di proprietà di:

esercenti vendita di prodotti tipici (per i primi 5 anni);

esercenti “botteghe storiche” o fortemente innovative insediate nel centro storico (previa presentazione specifica domanda e riconoscimento del carattere innovativo e solo per i
primi 5 anni));

esercenti attività artigianali e di vicinato nel Centro Storico (solo per i primi 2 anni di attività).

Relativamente alla TARSU vengono confermate le tariffe precedenti con la riduzione delle stesse per quanto riguarda le situazioni di unico occupante e l’uso stagionale delle unità.

2010
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Nel confermare le aliquote previste per l’anno precedente si é cercato di impostare una politica tributaria tale da garantire un gettito adeguato al proprio fabbisogno rispettando i
principi di equità contributiva e di solidarietà sociale ed in modo da garantire un gettito adeguato.

Al fine di perseguire il principio di equità appare sintomatica l’attività di contrasto dell’evasione ICI per ridimensionare il cd. “fenomeno Quasano” ossia l’utilizzo ormai invalso della
residenza in quella borgata anche al fine di ometterne il pagamento nel più titolare spregio degli interessi comuni, incuranti del danno arrecato ai conti di bilancio e, a volte,
burlandosi dei cittadini onesti.

Sul fronte della tassa rifiuti, a fronte di un potenziamento della raccolta differenziata porta a porta, si é contenuto l’adeguamento delle tariffe pur facendo fronte agli aumenti
derivanti dal nuovo contratto del servizio di raccolta e ai nuovi costi necessari per far fronte al nuovo obbligo di biostabilizzazione rifiuti stabilito dalla Regione Puglia.

Un’attenzione particolare é stata rivolta alla gestione dei tributi cd. minori relativamente alla problematica riguardante la situazione aziendale della società preposta (Tributi Italia).

2011
Particolare rilevanza hanno assunto le attività poste in essere al fine di evidenziare l’opportunità per i contribuenti di immobili mai registrati in catasto (cd. “immobili fantasma”) a
regolarizzarne la posizione anche in virtù di possibili conseguenze fiscali derivanti da azioni dell’Agenzia del Territorio.

Unitamente alla conferma delle aliquote ICI precedenti, si sono confermate le tariffe della tassa rifiuti e si é proseguita l’azione di recupero dei tributi anche invitando gli uffici
preposti a considerare l’opportunità di adeguare la superficie minima tassabile ai fini tarsu come previsto dalle norme.

L’attenzione posta alla gestione dei tributi minori ha consentito di sospendere l’affidamento in corso, evitando contenziosi giuridici, ed individuando una nuova azienda specializzata
per la gestione del relativo servizio.

2012

L’avvento dell’IMU in sostituzione dell’ICI ha comportato l’approvazione del Regolamento e la determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione del nuovo tributo.
Pur nella consapevolezza di una riduzione di gettito, l’Amministrazione ha ritenuto di contenere le aliquote previste cercando di considerare le due principali situazioni impositive dei
cittadini:

il proprietario della prima casa;1)

il proprietario della casa di Quasano utilizzata essenzialmente per i pochi mesi estivi.2)

Le agevolazioni previste per l’abitazione principale e la peculiare caratteristica della seconda abitazione, unitamente alla consapevolezza che risultava inopportuno penalizzare
eccessivamente la realtà abitativa della borgata ed il suo uso stagionale, ha determinato la ritenuta ragionevole determinazione delle aliquote previste. In un’ottica protesa alle
fasce deboli si deve considerare poi, l’assimilazione all’abitazione principale delle unità abitative possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero e quelle possedute in
IACP o in cooperative a proprietà indivisa. Da segnalare la conferma dell’aliquota relativa alle aree fabbricabili.
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Si sono confermate le tariffe esistenti per la tassa rifiuti ivi comprese quelle per situazioni particolari (abitazioni unico occupante, uso stagionale, ecc.). Tale politica é il frutto dei
risparmi  derivanti dalla raccolta differenziata che hanno consentito di colmare i maggiori costi derivanti dall’ampliamento della zona destinataria del porta a porta, degli aumenti
contrattuali per il personale comunale adibito al servizio e degli aumenti tariffari e fiscali degli impianti di smaltimento indifferenziata.

2013

Per tale anno, relativamente all’IMU, sono state confermate totalmente le aliquote dell’anno precedente sia riguardo l’abitazione principale che gli altri immobili.

Relativamente alla tassa rifiuti sono state confermate le tariffe esistenti ivi comprese quelle per situazioni particolari (abitazioni unico occupante, uso stagionale, ecc.).
L’Amministrazione ha inteso, nonostante l’obbligo (poi divenuto facoltà) dapprima previsto dell’utilizzo del nuovo sistema della cd. TARES,  di continuare ad utilizzare il (vecchio)
tributo in quanto l’applicazione del nuovo, come da simulazioni effettuate, avrebbe determinato pesantissime conseguenze per le famiglie numerose e per molte attività
commerciali. Infatti, pur comprendendo il principio alla base di questo nuovo tributo ossia del “chi più inquina più paga”, ha ritenuto di non gravare, in questo drammatico periodo,
sulle tasche dei cittadini ed anche delle imprese, già allo stremo. Le attività di controllo hanno determinato ottimi risultati con l’individuazione dei nuclei familiari che, pur residenti,
non risultavano aver dichiarato alcun immobile ai fini della relativa tassazione.

La volontà di non gravare, per quanto possibile, sui cittadini ha determinato, altresì, la conferma dell’aliquota per l’addizionale IRPEF.

Va segnalata, infine, la modifica regolamentare attuata da codesta Amministrazione di esonerare dalla relativa tassa le occupazioni del sottosuolo con condutture idriche
necessarie per l’attività agricola al fine di venire incontro alle esigenze delle categorie produttive e nella fattispecie del settore agricolo.

2.1.1 ICI/IMU:

Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013

Aliquota abitazione principale  5,0000  5,0000  5,0000  5,0000  5,0000

Detrazione abitazione principale            103,29            103,29            103,29            200,00            200,00

Altri immobili  7,0000  7,0000  7,0000  8,6000  8,6000

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)  2,0000  2,0000

2.1.2 Addizionale IRPEF:

Aliquote addizionale IRPEF 2009 2010 2011 2012 2013

Aliquota massima  0,7000  0,7000  0,7000  0,7000  0,7000

Fascia esenzione

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO
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2.1.3 Prelievi sui rifiuti:

Prelievi sui rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013

Tipologia di prelievo TARSU TARSU TARSU TARSU TARSU

Tasso di copertura  94,470  95,000  93,000  80,000  85,660

Costo del servizio procapite             98,71             93,49            111,70            117,40            137,43

3 Attività amministrativa

3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:

Premessa.
Tutti i Settori hanno sofferto costantemente – e tutt’ora – della carenza di risorse umane, soprattutto per il blocco del turn-over che da anni investe la Pubblica
Amministrazione, congiuntamente alle sempre maggiori competenze che il legislatore nazionale e le scelte organizzative regionali attribuiscono ai comuni.
Per dare una misura, si consideri che l’organico in servizio è pari quasi alla metà di quello previsto in dotazione organica.

Settore P.M.1)
Nel 2010 nel rispetto delle disposizioni normative e della politica ambientale dell’amministrazione comunale, con la stipula del contratto d’appalto rep. 1906/2010
con la Lombardi Ecologia s.r.l. di Triggiano (BA), è stato avviato un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, basato sulla  suddivisione del territorio comunale in
quattro zone (centro storico, zona 1, zona 2 e borgata Quasano) e con la seguente organizzazione di massima:

raccolta differenziata integrale “porta a porta” nel centro storico, senza l’ausilio di cassonetti stradali;-

raccolta differenziata integrale mista (stradale e” porta a porta”) nelle altre zone, con raccolta domiciliare di carta e plastica e raccolta stradale per rifiuti-

indifferenziati, vetro e frazione organica;
raccolta domiciliare del vetro e degli imballaggi secondari e terziari di cartone, legno e plastica presso le utenze commerciali;-

raccolta domiciliare dei RUP (rifiuti urbani pericolosi) mediante appositi contenitori dati in comodato ad utenze particolari;-

raccolta programmata stradale dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli dismessi;-

Tale sistema di raccolta ha consentito un incremento della percentuale di raccolta differenziata da una media annua di 13,25% nel 2009  ad una media
annua del 30,72% nel 2013.

Con l’obiettivo di incrementare la suddetta percentuale e di eliminare ogni tipo di problematica riscontrata nel sistema di raccolta  misto, con  D.G.C. n°
6 del 27/01/2014, veniva fornito indirizzo allo scrivente di porre in essere tutti gli atti di competenza atti a migliorare l’attuale servizio di gestione dei rifiuti
attraverso l’estensione, a tutto il centro urbano di Toritto e Quasano, del sistema di raccolta porta a porta e l’eliminazione ogni tipo di contenitore stradale.

Si ipotizza che l’avvio del nuovo sistema possa avvenire entro aprile 2014.
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E’ stata data particolare importanza alla bonifica di siti comunali in cui è stata riscontrata a presenza di rifiuti, in particolare amianto, inerti e ingombranti e, al
fine di scardinare la consuetudine dell’abbandono indiscriminato di rifiuti su suoli pubblici e privati, è stata intensificata la vigilanza, soprattutto nelle zone
periferiche.

Sempre nell’ambito del servizio ambiente, sono state eseguite le istruttorie per la concessione dei seguenti finanziamenti regionali:
per la concessione del contributo regionale “a sportello” previsto dall’avviso pubblico  per la realizzazione di progetti di comunicazione, informazione-

ed educazione allo sviluppo sostenibile, pubblicato sul B.U.R.P. n° 126 del 11/08/2011;
per la destinazione e l’utilizzo dei Fondi Ecotassa 2012 ex L. 549/95 e L.R. 38/2011 di cui alla D.G.R. n. 2077 del 22/10/2012;-
per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di raccolta dei rifiuti finanziamenti regionali  di cui alla D.G.R. n° 2989 del-

28/12/2010 e n° 49 del 05/03/2012 nell’ambito del Programma operativo FESR 2007-2013 - PPA dell'Asse II - Linea intervento 2.5 - Azione 2.5.1,
sottoazione b).
Dal 2007 il Comune di Toritto faceva parte del Consorzio ATO BA4 costituito con i Comuni Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle, Cassano

Murge, Grumo Appula, Poggiorsini, Spinazzola e Minervino Murge. Finalità primaria del Consorzio era l’esercizio comune delle funzioni attinenti l’organizzazione,
l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nonché l’esercizio di ogni altra competenza trasferita, per legge, dai Comuni
consorziati al Consorzio.

Con l’art. 186 bis della legge 42/2010 e s.m.i. le autorità d’ambito territoriale esistenti venivano soppresse e con la L.R. Puglia n° 14/2011 veniva stabilito
che tali Ambiti territoriali ottimali fossero ridotti a sei, ognuno dei quali coincidente con il territorio di ciascuna provincia pugliese.

Nel rispetto della L.R. n° 24 del 20/08/2012, con cui venivano fissati i criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali e veniva definito l’ARO (Ambito di
raccolta Ottimale) quale perimetro territoriale di ambito sub-provinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU, nel 2012 il
Comune di Toritto ha aderito all’UNICAM  “Unione dei Comuni dell’Alta Murgia”, l’Organismo di Gestione dell’ambito di raccolta ottimale per la gestione
associata del servizio di igiene urbana, raccolta, spazzamento e conferimento RSU, di cui fanno parte anche i Comuni di Gravina d Puglia, Santeramo in Colle,
Grumo Appula e Poggiorsini.

L’UNICAM ha attivato la pianificazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ma non è ancora giunto all’aggiudicazione dello stesso ad un gestore
unico per tutti i comuni aderenti, come previsto dalla normativa vigente.

Settore Affari Generali2)
Il Settore ha mantenuto, nel complesso, l’assetto di inizio mandato tenuto conto che a seguito della cessazione di un dipendente inquadrato nella Cat. B è stata
assegnata una unità di personale della stessa categoria e profilo professionale, inizialmente in condivisione con altro settore comunale e, successivamente a tempo
pieno dal 2012, ed una unità di cat. B3 a seguito di  trasferito per mobilità dalla Regione Puglia per il conferimento di compiti e funzioni ex Uma a far data dal 3
gennaio 2011. Le predette assegnazioni hanno compensato solo in parte le carenze di organico del settore in considerazione dei molteplici compiti istituzionali e per
la partecipazione dello stesso Responsabile e dell’assistente sociale alle attività del Piano Sociale di Zona.

Settore Demografico - Culturale3)
Il Settore ha mantenuto l’assetto di inizio mandato, poiché – dopo il decesso di una dipendente, inquadrata in categoria B ed un periodo di circa tre anni in cui ha
dovuto lavorare sotto organico – è stato trasferito a seguito di mobilità interna volontaria il dipendente Grottano Luca, inquadrato in categoria D.

 9



Settori Urbanistica e Lavori Pubblici.4)
Sono i Settori nei quali si è riscontrato ampio divario tra l’attività da svolgere ed il personale in servizio.
Al fine di porre rimedio al problema in data 29 ottobre 2012 fu sottoscritto un contratto ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 con l’Ing. Emilio Petraroli, già Dirigente della
Ripartizione LL.PP. del Comune di Modugno, cui fu affidata ad interim la Responsabilità del Settore a decorrere dal 5 novembre 2012.
A seguito delle dimissioni di quest’ultimo – per vicende estranee al rapporto di lavoro appena instaurato - dopo poche settimane di servizio, è stato attivato un avviso
di mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per ricoprire un posto di “Geometra” – cat. C, che purtroppo è andato deserto.
E’ stato concesso nulla osta prima al comando e, successivamente, alla mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 verso il Comune di Grumo Appula di un
funzionario tecnico, dopo aver registrato una bassa valutazione sul rendimento dello stesso da parte del Responsabile del relativo Settore (LL.PP.).
Le sttività espletate nel corso del manadto si possono sintetizzare nella seguente tabella:

RELAZIONE DI FINE MANDATO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Descrizione LLPP Importo

complessivo

Tipo di

finanziame

nto

Descrizione Avvio dei lavori Note

Lavori funzionali alla dotazione di

arredi e forniture per il recupero

di locale a piano terra di Palazzo

Stella

€ 50.000,00 Regione Si è trattato di una serie di arredi ed attrezzature frutto

del Progetto regionale Bollenti Spiriti.

Gennaio 2010 Lavori terminati

Adeguamento alle norme di

sicurezza ed antincendio del

Palazzetto dello Sport

€ 330.000,00 Comune

(mutuo)

Oltre all'adeguamento alla normativa antincendio, i lavori

prevedono una nuova pavimentazione.

Gara espletata

Lavori di sistemazione strade

interne ed esterne ed espropri

strade esterne zona artigianale

€ 550.000,00 Comune

(mutuo)

I lavori consentono di risolvere una miriade di problemi sia

in termini di sicurezza che di decoro.

Marzo 2013 Lavori in corso

PIRP ZONA 167SUD: Lavori di

recupero dell'ex mattatoio

comunale e riconversione a centro

educazionale turismo ambiente

€ 800.000,00 Regione-Co

munità

Europea

Recuperata circa la metà dell'immobile, pronta ad ospitare

un Centro di Educazione Ambientale

Marzo 2012 Lavori terminati
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PIRP ZONA 167SUD: recupero di

locale a piano terra di immobile

IACP e realizzazione nuovi alloggi

di Edilizia Residenziale Pubblica

€ 1.200.000,00 Regione-Co

munità

Europea

L'intervento è necessario a fronteggiare l'emergenza casa

relativa ai nuclei familiari in difficoltà.

In attesa di convenzione

Lavori di ampliamento della rete di

fognatura pluviale ed

adeguamento del recapito finale

€ 2.600.000,00 Regione-Co

munità

Europea

L'intervento ha l'obiettivo di risolvere anche il problema

dell'approvigionamento irriguo.

Contratto firmato

Lavori di rinaturalizzazione dei

boschi (Pineta di Quasano)

€ 150.000,00 Regione-Co

munità

Europea

Sostituzione della parte secca delle essenze e di giostre ed

attrezzi per la fruizione della pineta

Settembre

2012

Lavori terminati

Lavori di taglio della pineta di

Quasano

€ 12.000,00 Regione-Co

munità

Europea

Altro intervento di manutenzione della pineta Novembre

2011

Lavori terminati

Realizzazione delle opere di

urbanizzazione della zona PIP

€ 4.400.000,00 Regione-Co

munità

Europea

L'affidamento dei lavori, avvenuto nel 2013, è ancora sub

judice per via di ricorsi giudiziari

Legato al contenzioso

Lavori di realizzazione di piste

ciclopedonali nell'ambito del

territorio di Quasano

€ 300.000,00 Parco

Nazionale

dell'Alta

Murgia

Intervento per la fruizione più genuina del patrimonio

naturalistico all'interno del Parco

Settembre

2011

Lavori in corso

Lavori di realizzazione della rete di

fognatura nera della borgata di

Quasano

€ 3.700.000,00 Regione A breve Quasano avrà la rete di fogna nera funzionante Luglio 2009 Lavori quasi finiti

Adeguamento energetico del

Palazzo Municipale

€ 800.000,00 Regione-Co

munità

Europea-Pri

vati

L'intervento consentirà un efficientamento degli impianti

e la riqualificazione estetica

Novembre

2013

Lavori in corso

Lavori di adeguamento alle norme

di sicurezza ed antincendio della

Scuola Media

€ 497.000,00 Regione-Co

mune

(mutuo)

Intervento su impianti e strutture, finalizzato alla sicurezza Febbraio 2009 Lavori terminati
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lavori di realizzazione del tappeto

in erba sintetica del campo di

calcio “M. Morgese”

€ 430.000,00 Regione-Co

mune

(mutuo)

Il nuovo terreno di gioco ha consentito l'ampliamento

della partecipazione e nuove iniziative

Giugno 2009 Lavori terminati

Lavori di adeguamento alle norme

di sicurezza del centro sociale S.

Girolamo

€ 170.000,00 Regione-Co

mune

Il Centro Sociale S. Girolamo è oggi uno spazio fruibile in condizioni

confortevoli e sicure

Lavori terminati

Lavori di realizzazione di un asilo

nido in Via della Vittoria

€ 705.000,00 Regione-Co

mune

(mutuo)

Il primo asilo nido pubblico è pronto per l'apertura; ha uno

spazio esterno fruibile liberamente

Luglio 2009 Lavori terminati: ci

sono problemi per

l'allacciamento alla

rete gas

Manutenzione straordinaria

impianti di pubblica illuminazione

€ 192.000,00 Comune

(mutuo)

Gli impianti sono stati ammodernati e messi in sicurezza Lavori terminati

Lavori di realizzazione dei loculi

cimiteriali

€ 208.000,00 Comune (fondo di rotazione) Lavori terminati

Lavori diversi di sitemazione viali

ed aree verdi dell'abitato

€ 550.000,00 Si tratta delle riquaificazione urbana di 5 zone centrali del

centro abitato

Luglio 2014 Esecutivo pronto

Realizzazione del sistema di

vidosorveglianza dell'abitato

€ 192.000,00 Fondi

Ministero

dell'Interno

Oltre 20 videocamere nei punti strategici dell'abitato Ottobre 2013 Lavori in corso

Lavori di realizzazione di punto

sport in zona 167 sud

€ 100.000,00 Regione-Co

mune

(mutuo)

Un campo di calcetto ed uno polifunzionale

(basket-pallavolo) aperti alla libera fruizione

Ottobre 2013 Lavori in corso

€ 17.936.000,00

Settore Finanziario5)
Il Settore è dotato oggi, a seguito della mobilità interna volontaria del Rag. Grottano Luca verso il Demografico-Culturale, di sole due unità lavorative, entrambe di
categoria C, oltre alla Responsabile Dott.ssa Peragine, e tuttavia si occupa anche della gestione dei tributi locali, con ottimi risultati in termini di lotta all’evasione,
per precisa scelta politica dell’Amministrazione, che ha considerato la gestione diretta quale migliore opzione per l’ottimizzazione del servizio ed il risparmio dei
costi.
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;
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3.1.3 Valutazione delle performance:

Ai fini della valutazione, il personale del Comune è distinto in due categorie:

personale titolare di posizione organizzativa (c.d. Responsabili di Settore);1.

personale privo di posizione organizzativa.2.

Il sistema, previsto dal Piano delle Performance ed annualmente aggiornato in sede di approvazione del PRO, ha l’obiettivo di misurare e valutare la performance,
con riferimento alle unità organizzative in cui si articola l’Ente (Settori) ed ai singoli dipendenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti, nonché di
promuovere la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle
unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Ruoli coinvolti nel processo di misurazione e valutazione1.1

I ruoli coinvolti nel processo di valutazione sono diversi:

Risorse Umane: tutto il personale del Comune è oggetto di valutazione. A tal fine il personale è suddiviso nelle due categorie sopra dette.a)

Responsabile di Settore: valuta la performance individuale del personale assegnato al proprio Servizio;b)

Nucleo di Valutazione: valuta la performance organizzativa dei Servizi e la performance individuale dei Responsabili.c)

Gli ambiti della valutazione sono di due tipi: performance organizzativa e performance individuale.

La performance organizzativa2.1

Il Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Risorse e degli Obiettivi, determina, per ogni Settore (Centro di Responsabilità), gli obiettivi di gestione e le dotazioni
(finanziarie, umane e strumentali) necessarie per realizzarli ed individua, per ciascun obiettivo, i parametri e gli indicatori che consentono la successiva verifica in
termini di risultati conseguiti.

Subito dopo l’approvazione del PEG/PRO, i Responsabili interessati comunicano gli obiettivi a tutto il personale assegnato al proprio Settore.

All’inizio dell’anno successivo i Responsabili presentano al Nucleo di Valutazione tutta la documentazione idonea a consentire la valutazione degli obiettivi.

Per ciascun Centro di Responsabilità (Settore) il PEG/PRO individua un numero limitato di obiettivi, tale da rendere conto delle componenti più significative dei
risultati da produrre. Agli obiettivi individuati viene attribuito un peso, in ragione del rilievo e del grado di complessità. La somma dei pesi attribuiti agli obiettivi di
ciascun Settore deve dare il totale di 100.

A ciascun obiettivo viene associato un indicatore con un intervallo di valori: il valore peggiore ed il valore migliore, che permettono alla fine di determinare il grado di
raggiungimento dell’obiettivo.

A consuntivo l’ottenimento del valore migliore determina il pieno raggiungimento dell’obiettivo (R) = punteggio 1

Un valore compreso tra il migliore ed il peggiore determina il raggiungimento parziale dell’obiettivo (PR) = punteggio 0,6.
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Un valore al di sotto di quello peggiore determina il mancato raggiungimento dell’obiettivo (NR) = punteggio 0.

Può verificarsi il caso di obiettivi per i quali non è possibile e/o opportuno prevedere risultati parziali attesi. Per questi obiettivi non si configura la fattispecie dell’obiettivo
parzialmente raggiunto. Questa situazione può essere rappresentata individuando il solo valore migliore.

Subito dopo l’approvazione del PEG, il Nucleo di Valutazione compila l’allegata Tabella 1 per ogni Settore e la invia ai Responsabili interessati.

Questi ultimi comunicano gli obiettivi a tutto il personale di ciascuna Area/Settore.

All’inizio dell’anno successivo i Responsabili presentano al Nucleo tutta la documentazione idonea a consentire la valutazione degli obiettivi.

Alla luce del valore assunto dagli indicatori alla fine del periodo di valutazione (colonna F), il Nucleo procede ad attribuire a ciascun obiettivo un punteggio (colonna G) secondo
la seguente scala:

R (obiettivo raggiunto) = punteggio 1-

PR (obiettivo parzialmente raggiunto) = punteggio 0,6-

NR (obiettivo non raggiunto) = punteggio 0.-

Il punteggio finale (Colona H) si ottiene, per ciascun obiettivo, moltiplicando il peso (colonna B) per il grado di raggiungimento degli obiettivi (colonna G). Tale punteggio può
essere compreso in un intervallo tra 0 e 100.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Settori ha effetto diretto sulla valutazione della performance individuale dei Responsabili e del personale privo di Posizione
Organizzativa.
Per tale ragione, al termine della valutazione le Tabelle 1, compilate dal Nucleo, vengono portate a conoscenza di tutti i valutati con mezzi idonei

LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEI RE SPONSABILI DI SETTORE

La misurazione e valutazione della performance individuale dei Responsabili di Settore è collegata:

al raggiungimento di specifici obiettivi ed alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’Ente;a)

alle competenze professionali e manageriali dimostrate che contribuiscono a valutare la qualità dell’apporto del singolo ai risultati della struttura dib)
appartenenza;

alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.c)

Per ogni oggetto di valutazione è assegnato un punteggio specifico sulla base dei risultati della valutazione effettuata.

Il punteggio viene moltiplicato per un coefficiente che “pesa” l’importanza dell’oggetto di valutazione. I singoli punteggi delle diverse sezioni, ponderati sulla base
dei pesi e infine sommati, determinano il valore complessivo della performance e consentono la successiva articolazione di una graduatoria dei Responsabili.

La valutazione delle competenze professionali e manageriali dei Responsabili2.2

La valutazione delle competenze professionali e manageriali avviene valutando quattro categorie di comportamenti:
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problem solving;1)
capacità organizzativa e gestionale;2)
professionalità, capacità di guidare e motivare i propri collaboratori;3)
assunzione di responsabilità.4)

A ciascun comportamento sono associati tre livelli di valutazione (basso, medio, alto) e per ciascun livello sono definiti i corrispondenti descrittori che esprimono
le caratteristiche che il valutato deve possedere per raggiungere un determinato livello di valutazione:

se il valutato è descritto dal livello “basso”, ottiene un punteggio pari a 15;•
se il valutato è descritto dal livello “medio”, ottiene un punteggio pari a 20;•
se il valutato è descritto dal livello “alto”, ottiene un punteggio pari a 25.•

Il punteggio attribuito per le competenze professionali è dato dalla somma dei punteggi dei singoli comportamenti per un valore compreso tra 60 e 100.

I punteggi sono attribuiti dal Nucleo di Valutazione sulla base dell’interazione avuta nel corso dell’anno con i valutati.

I descrittori delle competenze sono quelli indicati nell’allegata Tabella 2.

La valutazione della capacità di valutare2.3

La capacità di valutare indica la capacità del Responsabile di differenziare le valutazioni dei propri collaboratori. L’introduzione di questo parametro nella scheda
di valutazione dei Responsabili ha lo scopo di valorizzare il ruolo del responsabile valutatore incentivandolo ad effettuare uno sforzo di differenziazione dei giudizi
sui propri valutati. Il parametro è assegnato dal Nucleo a valle del processo di trasmissione delle schede. Per la misurazione di tale capacità viene fissata una
percentuale di differenziazione dei giudizi pari almeno al 50% dei collaboratori valutati. Più precisamente:

al Responsabile che differenzia le valutazioni per un numero superiore al 50% dei collaboratori è attribuito un punteggio pari a 100;•
al Responsabile che differenzia le valutazioni per un numero pari al 50% dei collaboratori è attribuito un punteggio pari a 60;•
al Responsabile che differenzia le valutazioni per un numero inferiore al 50% dei collaboratori è attribuito un punteggio pari a 0.•

Valutazione finale2.4

Al termine della valutazione, per ciascun Responsabile il Nucleo di Valutazione compila laTabella 3 con la proposta di valutazione finale della performance
individuale dei Responsabili e la trasmette in via riservata al Sindaco e al Responsabile interessato entro dieci (10) giorni successivi alla valutazione. Alla suddetta
tabella è altresì allegata la Tabella 2, con la valutazione dei comportamenti. Il procedimento di valutazione si conclude, in ogni caso, trascorsi trenta giorni dalla
comunicazione scritta della valutazione.( in atti)

Il sistema di misurazione e valutazione della performance è stato adottato con D.G.C. n. 15 del 18/02/2013
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3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controlla te ai sensi dell'art.147-quater del TUOEL:
descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'E NTE

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

ENTRATE
(IN EURO)

2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

ENTRATE CORRENTI      4.400.637,69      4.420.640,24      4.107.951,56      4.379.750,02      5.082.777,99             15,50 %

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

       721.033,79      2.985.838,39      7.088.738,04        218.399,77      1.392.531,68             93,12 %

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

        65.752,03        148.000,00      1.139.677,93        734.493,13      1.355.988,64          1.962,27 %

TOTALE      5.187.423,51      7.554.478,63     12.336.367,53      5.332.642,92      7.831.298,31             50,96 %

SPESE
(IN EURO)

2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI      4.130.282,87      3.899.244,64      4.265.195,22      4.379.514,32      4.490.154,57              8,71 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE        733.102,05      3.088.547,89      7.889.969,49        144.658,78      2.418.153,13            229,85 %

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI        135.267,79        142.419,41        198.219,27        896.911,72        799.987,88            491,41 %

TOTALE      4.998.652,71      7.130.211,94     12.353.383,98      5.421.084,82      7.708.295,58             54,20 %

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

       716.001,29        585.497,57        735.854,36        601.002,73        566.243,84            -20,91 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

       716.001,29        585.497,57        735.854,36        601.002,73        566.243,84            -20,91 %
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consunti vo relativo agli anni del mandato:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2009 2010 2011 2012 2013

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
     4.400.637,69      4.420.640,24      4.107.951,56      4.379.750,02      5.082.777,99

Spese titolo I
     4.130.282,87      3.899.244,64      4.265.195,22      4.379.514,32      4.490.154,57

Rimborso prestiti parte del titolo III
       135.267,79        142.419,41        198.219,27        896.911,72        799.987,88

SALDO DI PARTE CORRENTE
       135.087,03        378.976,19       -355.462,93       -896.676,02       -207.364,46

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE

2009 2010 2011 2012 2013

Entrate titolo IV
       721.033,79      2.985.838,39      7.088.738,04        218.399,77      1.392.531,68

Entrate titolo V **
        65.752,03        148.000,00      1.055.000,00        988.074,64

Totale titolo (IV+V)
       786.785,82      3.133.838,39      8.143.738,04        218.399,77      2.380.606,32

Spese titolo II
       733.102,05      3.088.547,89      7.889.969,49        144.658,78      2.418.153,13

Differenza di parte capitale
        53.683,77         45.290,50        253.768,55         73.740,99        -37.546,81

Entrate correnti destinate a investimenti

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

SALDO DI PARTE CAPITALE
        53.683,77         45.290,50        253.768,55         73.740,99        -37.546,81

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

2009 2010 2011 2012 2013

Riscossioni
(+)      4.015.951,60      3.969.974,91      4.062.431,10      4.674.305,64      4.120.071,80

Pagamenti
(-)      3.829.184,51      3.575.577,30      3.814.226,36      4.480.475,58      4.074.179,84

Differenza
(=)        186.767,09        394.397,61        248.204,74        193.830,06         45.891,96

Residui attivi
(+)      1.887.473,20      4.170.001,29      9.009.790,79      1.259.340,01      4.277.470,35

Residui passivi
(-)      1.885.469,49      4.140.132,21      9.275.011,98      1.541.611,97      4.200.359,58

Differenza
(=)          2.003,71         29.869,08       -265.221,19       -282.271,96         77.110,77

Avanzo (+) o Disavanzo (-)
(=)        188.770,80        424.266,69        -17.016,45        -88.441,90        123.002,73

Risultato di amministrazione, di cui:
2009 2010 2011 2012 2013

Vincolato

Per spese in conto capitale

Per fondo ammortamento

Non vincolato
       188.770,80        424.266,69        -17.016,45        -88.441,90        123.002,73

Totale
       188.770,80        424.266,69        -17.016,45        -88.441,90        123.002,73
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risu ltato di amministrazione

Descrizione:
2009 2010 2011 2012 2013

Fondo di cassa al 31 dicembre
       977.997,20        908.665,44      1.452.960,01      1.362.445,61        360.734,16

Totale residui attivi finali
     7.092.313,14      9.162.084,49     15.418.175,81     13.654.038,00     15.175.850,66

Totale residui passivi finali
     8.023.719,46     10.013.355,99     16.867.756,16     15.012.900,47     15.535.053,82

Risultato di amministrazione
        46.590,88         57.393,94          3.379,66          3.583,14          1.531,00

Utilizzo anticipazione di cassa
NO NO NO SI NO

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

Descrizione: 2009 2010 2011 2012 2013

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

Finanziamento debiti fuori bilancio
        46.590,88         56.778,57

Salvaguardia equilibri di bilancio

Spese correnti non ripetitive

Spese correnti in sede di assestamento
         7.648,32          3.379,66

Spese di investimento

Estinzione anticipata di prestiti

Totale
         7.648,32         46.590,88         56.778,57          3.379,66
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4 Gestione dei residui:Totale residui di inizio e  fine mandato

RESIDUI ATTIVI
 ANNO 2009

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riporta re Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

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

Titolo 1- Tributarie      1.572.358,30        570.967,92        127.601,28      1.444.757,02        873.789,10        777.329,05      1.651.118,15

Titolo 2 - Contributi e
trasferimenti

       198.520,05          6.794,52        174.165,99         24.354,06         17.559,54        250.631,65        268.191,19

Titolo 3 - Extratributarie        210.168,38         78.759,08         42.181,00        252.349,38        173.590,30        173.470,05        347.060,35

Parziale titoli 1+2+3      1.981.046,73        656.521,52         42.181,00        301.767,27      1.721.460,46      1.064.938,94      1.201.430,75      2.266.369,69

Titolo 4 - In conto
capitale

     4.726.703,28      1.342.689,72        132.121,64      4.594.581,64      3.251.891,92        522.377,53      3.774.269,45

Titolo 5 - Accensione di
prestiti

     1.286.549,97        430.754,75      1.286.549,97        855.795,22         57.000,00        912.795,22

Titolo 6 - Servizi per
conto di terzi

        68.550,32         36.128,87            207,59         68.342,73         32.213,86        106.664,92        138.878,78

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

     8.062.850,30      2.466.094,86         42.181,00        434.096,50      7.670.934,80      5.204.839,94      1.887.473,20      7.092.313,14

RESIDUI PASSIVI
 ANNO 2009

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

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

Titolo 1- Spese correnti      1.681.469,60        806.116,82        228.868,47      1.452.601,13        646.484,31      1.135.770,61      1.782.254,92

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

     6.770.448,13      1.498.583,24          7.488,20      6.762.959,93      5.264.376,69        596.603,49      5.860.980,18

Titolo 3 - Spese per
rimborso prestiti

Titolo 4 - Spese per
servizi per conto terzi

       242.965,47         10.028,96          5.547,54        237.417,93        227.388,97        153.095,39        380.484,36

Totale titoli 1+2+3+4      8.694.883,20      2.314.729,02        241.904,21      8.452.978,99      6.138.249,97      1.885.469,49      8.023.719,46
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RESIDUI ATTIVI
 ANNO 2013

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riporta re Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

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

Titolo 1- Tributarie      2.246.638,37        689.874,79        184.619,55      2.062.018,82      1.372.144,03      1.123.091,24      2.495.235,27

Titolo 2 - Contributi e
trasferimenti

       173.898,49         23.258,86         49.522,69        124.375,80        101.116,94        126.317,61        227.434,55

Titolo 3 - Extratributarie        473.689,06         54.697,59         17.605,58        456.083,48        401.385,89        856.453,91      1.257.839,80

Parziale titoli 1+2+3      2.894.225,92        767.831,24        251.747,82      2.642.478,10      1.874.646,86      2.105.862,76      3.980.509,62

Titolo 4 - In conto
capitale

     9.667.770,85         56.853,36      1.599.508,47      8.068.262,38      8.011.409,02      1.285.888,55      9.297.297,57

Titolo 5 - Accensione di
prestiti

       974.110,81         44.545,09        974.110,81        929.565,72        844.037,32      1.773.603,04

Titolo 6 - Servizi per
conto di terzi

       117.930,42         11.986,84         23.184,87         94.745,55         82.758,71         41.681,72        124.440,43

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

    13.654.038,00        881.216,53      1.874.441,16     11.779.596,84     10.898.380,31      4.277.470,35     15.175.850,66

RESIDUI PASSIVI
 ANNO 2013

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

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

Titolo 1- Spese correnti      2.402.004,68      1.241.206,95         82.939,23      2.319.065,45      1.077.858,50      1.454.475,41      2.532.333,91

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

    12.245.120,01        604.319,75      1.621.294,92     10.623.825,09     10.019.505,34      2.352.306,92     12.371.812,26

Titolo 3 - Spese per
rimborso prestiti

        24.522,69         24.522,69         24.522,69        288.074,64        288.074,64

Titolo 4 - Spese per
servizi per conto terzi

       341.253,09         58.770,55         45.152,14        296.100,95        237.330,40        105.502,61        342.833,01

Totale titoli 1+2+3+4     15.012.900,47      1.928.819,94      1.749.386,29     13.263.514,18     11.334.694,24      4.200.359,58     15.535.053,82
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno  di provenienza

Residui attivi al 31.12
2009

e precedenti
2010 2011 2012 Totale residui ultimo

rendiconto approvato

Titolo 1 - Entrate tributarie
       738.581,57        194.721,29        308.068,01      1.005.267,50      2.246.638,37

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri
enti pubblici         66.913,28              0,01         34.525,12         72.460,08        173.898,49

Titolo 3 - Entrate extratributarie
       261.644,52         60.107,79         67.148,52         84.788,23        473.689,06

Totale
     1.067.139,37        254.829,09        409.741,65      1.162.515,81      2.894.225,92

CONTO CAPITALE

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di
capitale        847.644,22      2.527.638,29      6.214.536,67         77.951,67      9.667.770,85

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti
       107.900,29         32.120,15        834.090,37        974.110,81

Totale
     2.022.683,88      2.814.587,53      7.458.368,69      1.240.467,48     13.536.107,58

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
        41.891,73          5.606,79         51.559,37         18.872,53        117.930,42

Totale generale
     2.064.575,61      2.820.194,32      7.509.928,06      1.259.340,01     13.654.038,00

Residui passivi al 31.12
2009

e precedenti
2010 2011 2012 Totale residui ultimo

rendiconto approvato

Titolo 1 - Spese correnti
       684.666,74         76.589,57        343.732,00      1.326.595,49      2.431.583,80

Titolo 2 - Spese in conto capitale
     2.245.371,44      2.734.740,99      7.156.489,40         78.939,08     12.215.540,91

Titolo 3 - Rimborso di prestiti
        24.522,69         24.522,69

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
       142.295,42         34.821,55         52.581,41        111.554,71        341.253,09

Totale generale
     3.072.333,60      2.846.152,11      7.552.802,81      1.541.611,97     15.012.900,49

4.2 Rapporto tra competenza e residui

2009 2010 2011 2012 2013

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3             33,32 %             37,21 %             24,96 %             26,20 %             44,14 %
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5 Patto di Stabiltà 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

2009 2010 2011 2012 2013

S S S S S

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato event ualmente inadempiente al patto di stabilità interno :
L'Ente ha sempre rispettato il patto di stabilita' interno.
5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabili tà interno indicare le sanzioni a cui è stato sogge tto:

6 Indebitamento

6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le  entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V  ctg 2-4)

2009 2010 2011 2012 2013

Residuo debito finale
     3.473.746,97      3.422.327,56      4.362.287,66      4.224.391,75      4.055.869,82

Popolazione residente
         8647          8645          8645          8577          8563

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente
           401,72            395,87            504,60            492,52            473,65

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate corre nti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUO EL

2009 2010 2011 2012 2013

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)              4,345 %              4,260 %              3,615 %              4,764 %              4,861 %

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata:

L'Ente nel periodo considerato non ha fatto ricorso a contratti relativi a strumenti derivati.

6.4 Rilevazione dei flussi
indicare i flussi positivi e negativi originati dai contratti di finanza derivata (per ogni contratto, indicando i dati relativi nel periodo considerato fino all'ultimo rendiconto approvato):

Tipo di operazione Data di stipulazione 2009 2010 2011 2012 2013
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Flussi Positivi

Flussi Negativi
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7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'ar t 230 del TUOEL

Anno 2008

Attivo Importo Passivo Importo
Immobilizzazioni immateriali Patrimonio netto

     9.070.666,32

Immobilizzazioni materiali
    12.073.688,81

Immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze

Crediti
     8.062.850,30

Attività finanziarie non immobilizzate Conferimenti
     6.200.458,41

Disponibilità liquide
       639.864,27

Debiti
     5.505.278,65

Ratei e risconti attivi Ratei e risconti passivi

TOTALE
    20.776.403,38

TOTALE
    20.776.403,38

Anno 2012

Attivo Importo Passivo Importo
Immobilizzazioni immateriali Patrimonio netto

    19.454.218,10

Immobilizzazioni materiali
    28.082.862,81

Immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze

Crediti
    13.654.038,00

Attività finanziarie non immobilizzate Conferimenti
    16.605.522,06

Disponibilità liquide
     1.362.445,61

Debiti
     7.039.606,26

Ratei e risconti attivi Ratei e risconti passivi

TOTALE
    43.099.346,42

TOTALE
    43.099.346,42
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7.2 Conto economico in sintesi.

CONTO ECONOMICO ANNO 2012 (3) (6)
(Dati in euro)

Importo

A) Proventi della gestione      4.530.114,18

B) Costi della gestione, di cui:      3.969.832,67

     quote di ammortamento d'esercizio

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipa te        -13.374,00

     utili

     interessi su capitale di dotazione

     trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)         13.374,00

D.20) Proventi finanziari         11.818,73

D.21) Oneri finanziari        210.620,86

E) Proventi e Oneri straordinari

     Proventi        149.096,53

        Insussistenze del passivo        148.804,17

        Sopravvenienze attive            292,36

        Plusvalenze patrimoniali

     Oneri        271.892,46

        Insussistenze dell'attivo         61.682,98

        Minusvalenze patrimoniali         24.522,69

        Accantonamenti per svalutazione crediti

        Oneri straordinari        185.686,79

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO        225.309,45

(3) Trattasi di dati di cui al conto economico ex art. 239 TUEL
(6) Il quadro non riguarda i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in quanto non tenuti alla compilazione (art.1 comma 164 L.266/2005)
(7) Il dato deve essere riportato in valore assoluto
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2012
(Dati in euro)

Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio 2012

Sentenze esecutive         59.630,16

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

Ricapitalizzazioni

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

Acquisizione di beni e servizi         91.433,73

TOTALE        151.063,89

ESECUZIONE FORZATA 2012  (2)
(Dati in euro)

Importo

Procedimenti di esecuzione forzati

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000

Fra i debiti fuori bilancio ancora da riconoscere si segnalano:

1) Contenzioso Rubertis/Palumbo C/Comune di Toritto, definito con sentenza del Giudice di Pace di Modugno: condanna del Comune alle spese di giudizio nella misura dei 2/3
riconosciuta dal giudice per complessivi € 1.272,76 ed al pagamento agli attori nella misura dei 2/3 della somma di € 934,31 (compresi interessi);

2) Contenzioso Dover autolinee s.r.l. C/Comune di Toritto, definito con sentenza del TAR Puglia Bari: condanna del Comune alle spese di giudizio per complessivi € 2.537,60;

3) debito fuori bilancio per parcelle legali contenziosi conclusi il cui riconoscimento potrà avvenire previa definizione degli importi con i professionisti;

8 Spesa per il personale

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

2009 2010 2011 2012 2013
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Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della
L.296/2006) (*)      1.418.624,00      1.418.624,00      1.418.624,00      1.418.624,00      1.418.624,00

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1,
c.557 e 562 della L.296/2006      1.274.776,83      1.266.627,28      1.324.616,82      1.350.940,82      1.314.558,95

Rispetto del limite
SI SI SI SI SI

Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti             30,86 %             32,48 %             31,05 %             30,84 %             29,27 %

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:

2009 2010 2011 2012 2013

Spesa personale (*) / Abitanti
           186,62            183,83            191,42            182,18            180,13

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:

2009 2010 2011 2012 2013

Abitanti / Dipendenti
          216           216           216           238           245

8.4

Per combattere la ristrettezza di risorse umane, per i primi tre anni di mandato l’Amministrazione ha fatto ricorso a personale a tempo determinato, assunto in virtù di
avviso pubblico e relativa graduatoria.
Nel corso dell’anno 2013, scaduta la graduatoria, è stata sottoscritta una convenzione ex art. 14 del CCNL 22.1.2004 con il Comune di Bari, per l’utilizzo del relativo
personale.
A seguito della cessazione del servizio per pensionamento del Responsabile, Ten. Birardi Vito, a far data dal 1° marzo 2012 è in vigore una convenzione ai sensi
della normativa anzidetta con il Comune di Bari per l’utilizzo del Capitano dott. Cosimo Aloia, che riveste la figura di Comandante e Responsabile del Settore.
A far data dal 1° agosto 2013, in sostituzione dei due dipendenti Coscia Simone e Chieco Francesco, cessati dal servizio rispettivamente il 1° febbraio 2012 e il 1°
marzo 2011, sono stati assunti gli agenti Corona Giuseppina e de Candia Saverio a mezzo avviso di mobilità esterna da altra amministrazione pubblica ex art. 30
d.lgs. n. 165/2001.
 Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di rife rimento della relazione per tali tipologie contratt uali rispetto all'anno di riferimento indicato dall a legge :

l’Amministrazione ha fatto ricorso a personale a tempo determinato nel settore della Polizia Municipale, assunto in virtù di avviso pubblico e relativa graduatoria.
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Nel corso dell’anno 2013, scaduta la graduatoria, è stata sottoscritta una convenzione ex art. 14 del CCNL 22.1.2004 con il Comune di Bari, per l’utilizzo del relativo
personale.

8.6
I limiti assunzionali di cui ai precedenti punti so no stati  rispettati.

8.7 Fondo risorse decentrate

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consi stenza del fondo delle risorse per contrattazione d ecentrata:

2009 2010 2011 2012 2013

Fondo risorse decentrate
       173.150,00        165.762,00        176.863,00        170.045,00        170.000,00

8.8
L'ente non ha effettuato alcuna esternalizzazione a i sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'ar t.3, comma 30 della legge 244/2007
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTR OLLO

1 Rilievi della Corte dei Conti

- Attività di controllo :
L'ente non 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 delle Legge 266/2005.

- Attività giurisdizionale :
L'ente non è stato oggetto di sentenze.

2 Rilievi dell'Organo di revisione:

L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.

3 Azioni intraprese per contenere la spesa:

Le autorizzazioni di spesa ai vari uffici sono state ridotte in maniera consistente al fine di ottemperare alle varie norme di contenimento della spesa,
con particolare riferimento ai vincoli di cui all’art.6 del D.L.78/2010, che sono stati sistematicamente rispettati.
La cronica carenza di personale che caratterizza la gestione del nostro ente, ingessata dalla possibilità di assumere nuovo personale in relazione ai
noti vincoli di legge, unitamente ai continui tagli delle risorse disponibili hanno determinato la necessità di impiegare la forza lavorativa esclusivamente
per garantire un soddisfacente servizio all’utenza e l’impossibilità di destinare risorse umane e strumentali all’elaborazione di un sistema di
misurazione dei servizi resi tramite indicatori quantitativi e qualitativi.

PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI

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;

1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis,  del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente local e, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'a rticolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008 ?

SI            NO

1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del c ontrollo analogo, misure di contenimento delle dina miche retributive per le società di cui al punto pr ecedente.

SI            NO

1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CO NTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO

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
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(1) Gli importi vanno riportati con 2 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, su fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le 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%
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri or gani partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):
(Certificato preventivo - quadro 6 quater)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E S OCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO

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

(1) Gli importi vanno riportati con 2 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 punto 3) e delle partecipazioni.
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(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 capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le 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%

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per o ggetto 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 provvedimento cessione Stato attuale procedu ra
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******************

Tale relazione di fine mandato del ... (indicare denominazione ente) ... che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanzia pubblica in data
.............

li ................................                                                                                                                                                                                                                   IL SINDACO

                                                                                                                                                                                                                    ____________________________________________

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, 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
finanziaria dell'ente.
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti delle legge n. 266 del
2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

li ................................                                                                                                                                                                                      L'organo di revisione economico finanziario  (1)

                                                                                                                                                                                                                    _____________________________________________

                                                                                                                                                                                                                    _____________________________________________

                                                                                                                                                                                                                    _____________________________________________

_______________________________
(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.
Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre componenti
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