
 

 
 

 

 
 
 
        
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO  
ANNI 2009-2013 

 
 
 
 

 
.  
 
 

Redatta ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 6 settembre 2011, n. 149 

 

 

 



Premessa 

La presente relazione viene redatto 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. 

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e del Sindaco non oltre il 
sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici 
giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione 
dell’ente locale e, nei tre giorni successivi, trasmessa alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti . Entro sette giorni dalla certificazione , la relazione dovrà 
essere pubblicata sul sito web del Comune. 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione 
della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono 
entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. 

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 degli 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 da 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 seguente della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui 
riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 

 



PARTE I – DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2013 : 8.649 

 

1.2 Organi politici 

SINDACO : Dott. Antonio Caiaffa 

GIUNTA:  

               ZANATTA MICHELE - Vice Sindaco-  con delega ai Servizi Sociali 

               BRUNO ANGELO VITO con delega all’Urbanistica ed assetto del territorio 

     BUTTAZZO EMIDIO MAURIZIO con delega a Cultura e Pubblica Istruzione 

     LITTI VITO con delega all’Ambiente  

     MACCHIA ANTONIO con delega al Commercio e Piano Insediamenti Produttivi 

     QUARTA PIERLUIGI con delega ai Lavori Pubblici 

CONSIGLIO  COMUNALE : 

Presidente: CAIAFFA ANTONIO 

Consiglieri: BRUNO Angelo Vito, BUTTAZZO Emidio Maurizio, DE LEO Antonio,  
FIORETTI Antonio Vito, LEZZI Antonio, LITTI Vito, MACCHIA Antonio, MORELLO Ilario, 
QUARTA Pierluigi, SPEDICATO Antonio, ZANATTA Michele,  NICOLI’ Vincenzo, CAPONE 
Liana, QUARTA Fabiola, RIZZO Marco, SILVESTRO Anna Chiara 

 

1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma:  

Segretario generale : BRIZIO Luigi Tommasi 

Numero dirigenti: 0 

Numero posizioni organizzative: 4 (QUATTRO ) : 

Dott. Zilli Vito : Settore AA.GG e Settore Economico- Finanziario con incarico di 
Vicesegretario generale 

Arch. Macchia Alessandro : Settore Urbanistica ed Ambiente 

Dott. ssa De Pascalis Gabriella : Settore Polizia Urbana 

Geom. Nicolì Leonardo : Settore LL.PP 



Numero  totale  personale  dipendente al 31.12.2013 : 20 ( VENTI ) 

1.4 Condizioni giuridica dell’Ente:   

Il Comune Di Lequile non è commissariato nè lo è stato durante il  periodo 2009-2013. 

 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente: il Comune di Lequile nel periodo di mandato 
2009-2013 non ha dichiarato il dissesto ai sensi dell’art. 244 del tuel , né il pre-dissesto 
ai sensi dell’art. 243-bis. Non ha altresì fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 
243-ter e quinques del tuel  e al contributo di cui all’art. 3 bis del d.l 174/2012, 
convertito nella legge 213/2012. 

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 

L’attuale articolazione degli uffici e servizi risente in maniera evidente della politica di 
contenimento della spesa  del personale imposta a livello centrale. Non può infatti 
sottacersi , in tale contesto generale, la particolare situazione dell’ente che, interessato in 
questi ultimi 4 anni da ben 10 pensionamenti, ha visto ridursi il drasticamente il numero di 
dipendenti passando da 31 dipendenti al 31.10.2010 a 20  dipendenti al 31.12.2013. Ben si 
può immaginare l’impegno cui è chiamato quotidianamente il personale rimasto in 
servizio che, pur in tale difficile situazione, non può in ogni caso sottrarsi a corrispondere 
ai tanti , variegati e complessi problemi posti sul tappeto. A tal fine merita menzione e 
apprezzamento da parte dell’Amministrazione Comunale il buon rapporto collaborativo 
esistente tra il personale appartenente al medesimo settore, tra quello appartenente a 
settori diversi e la grande disponibilità del personale nei confronti dell’utenza.  

Ingiusto sarebbe pertanto segnalare criticità particolari all’interno di ogni singolo settore 
di attività, nella piena consapevolezza che quelle rilevabili sono riconducibili 
esclusivamente alla evidente scarsità di risorse umane disponibili. 

All’orizzonte l’espletamento di n. 4 concorsi a tempo indeterminato  part-time 18 ore 
settimanali , già banditi dall’A.C.  

 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL:   

Tutti i parametri obiettivi di deficitarietà, rilevabili dal decreto del Ministro dell’Interno e 
fissati per un triennio , non sono mai  risultati deficitari nè all’inizio nè  alla fine del  
mandato.  

 

 

 



PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 
DURANTE IL MANDATO 

1. Attività Normativa:  

Qui di seguito una tabella contenente i regolamenti adottati e/o modificati    
dall’ente nel corso del quinquennio:  

N.  DATA  ORGANO  OGGETTO 

   27  28/11/2009  C.C.  Regolamento funzionamento Baby Consiglio Comunale- 
modifica Deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 
14/12/2009. 

304  25/11/2010  G.C  Approvazione nuovo regolamento di accesso agli impieghi 

 51  21/12/2010  C.C.  Approvazione criteri generali per l’adozione del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e servizi. 

 45  29/11/2013  C.C.  Disciplina per l’uso delle palestre comunali da parte di 
Società, Enti ed Associazioni. 

 28  24/07/2013  C.C.  Approvazione del Regolamento per l’applicazione del nuovo 
tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES). 

 21  03/06/2013  C.C.  Regolamento Consiglio Comunale dei ragazzi – Approvazione 
modifiche. 

 17  30/04/2013  C.C.  Statuto Union 3 – Approvazione modifiche. 

  3  24/01/2013  C.C.  Decreto Legge 174/2012, art.3 convertito nella Legge 7 
Dicembre 2012 n.213 – Regolamento relativo al sistema dei 
controlli interni. Approvazione. 

  6  26/04/2012  C.C.  Approvazione Regolamento Video-sorveglianza. 

 19  12/07/2012  C.C.  Approvazione Regolamento Comunale di istituzione della 
Commissione Comunale di vigilanza sui Pubblici Spettacoli. 

 33  25/10/2012  C.C.  Approvazione Regolamento di istituzione  e disciplina 
“Volontari Comunali di Protezione Civile”. 

 38  27/11/2012  C.C.   Regolamento DEHORS – Disciplina del diritto ad occupare 
temporaneamente aree del suolo pubblico o privato per spazi 
di ristoro all’aperto (U:M: DCC: n.28 del 28/11/2009) – 
Modifiche ed integrazioni. 

 33  22/07/2010  C.C.  Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina 
dell’attività di allietamento – trattenimento e pubblico 
spettacolo svolta presso pubblici esercizi  e all’aperto. 

 287  10/11/2010  C.C.  Regolamento sulle modalità di concessione  degli spazi di sosta 
“personalizzati” nei pressi dell’abitazione alle persone con 
particolari condizioni di invalidità – Approvazione. 



 22  03/06/2013  C.C.  Approvazione nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria. 

 31  25/10/2012  C.C.  Istituzione Commissione pari Opportunità.-  Approvazione 
Regolamento. 

 17  29/04/2010  C.C.  Approvazione Regolamento per l’istituzione e il funzionamento 
dell’Albo delle libere Associazioni. 

  2  10/03/2011  C.C.  Approvazione Regolamento per l’utilizzo delle strutture 
comunali. 

  2  24/01/2013  C.C.  Commissione per le Pari Opportunità modifica art. 4 del 
Regolamento ed ulteriori determinazioni. 

 

2.  Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

2.1.1 ICI /IMU: Si indicano 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 

5,5  5,5  5,5  4  4 

Detrazione 
abitazione 
principale 

104,00  104,00  104,00  200,00  200,00 

Altri immobili 
 

5,5  5,5  5,5  7,6  7,6 

Fabbricati 
rurali e 
strumentali 
(solo IMU) 

      2,00  2,00 

 

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

ALIQUOTE 
addizionale 
Irpef 

2009  2010  2011  2012  2013 

Aliquota 
massima 

0,40  0,40  0,40  0,40  0,40 

Fascia 
esenzione 

12.000  12.000  12.000  12.000  12.000 

Differenziazione 
aliquote 

NO  NO  NO  NO  NO 

 

 



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

Prelievi sui 
rifiuti 

2009  2010  2011  2012  2013 

Tipologia di 
prelievo 

RACCOLTA 
SPINTA 

PORTA A 
PORTA 

RACCOLTA 
SPINTA 

PORTA A 
PORTA 

RACCOLTA 
SPINTA 

PORTA A 
PORTA 

RACCOLTA 
SPINTA 

PORTA A 
PORTA 

RACCOLTA 
SPINTA 

PORTA A 
PORTA 

Tasso di 
copertura 

100  100  100  100  100 

Costo del 
servizio pro-
capite 

76,50  82,40  89,05  92,80  126,05 

 

3.  Attività amministrativa. 

3.1 Sistema ed esiti controlli interni:  

Nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 267/2000, dello Statuto, del 
Regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi, nonchè delle disposizioni recate dal 
D.L 174 /2012, l’Ente ha adottato un sistema di controlli interni, affidato alla 
responsabilità e al sovracoordinamento del Segretario generale, secondo le logiche di 
pianificazione e controllo costante orientato prioritariamente: 

- alla verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’ economicità svolta; 

- alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute e della coerenza delle   stesse 
rispetto agli obiettivi definiti; 

- al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di 
finanza pubblica previsti nel patto di stabilità; 

Non va sottaciuta la circostanza che in questo Ente non è stato adottato il peg, avendo 
privilegiato una assegnazione di risorse ai responsabili di settore per singoli obiettivi, 
rispetto ai quali più stringente è stato il controllo dei risultati ottenuti.  

3.1.1 Controllo di gestione:  

Qui di seguito una descrizione di sintesi della principale attività svolta da ogni settore di 
attività in cui è attualmente articolata la struttura comunale, attività ritenuta coerente e 
soddisfacente con gli obiettivi di programma: 

SETTORE 1° : AFFARI GENERALI ( Servizio Personale-Pubblica Istruzione e Cultura -
Servizi Sociali); 

Servizio Personale: 

Non si può parlare di politica del personale possibile se  non si premette che la dotazione 
organica riferita al personale in servizio è passata da 35 unità  nel 2009 a 20 unità al 
31.12.2013, con una riduzione quindi di oltre il 40%. Basterebbe questo dato per 
evidenziare il grande sacrificio di disponibilità e abnegazione richiesto al personale via via 
rimasto in servizio in questi anni di mandato. Tutti i servizi alla cittadinanza sono stati 
garantiti puntualmente e se ritardi negli adempimenti sono stati rilevati e/o segnalati, 



questi sono riconducibili essenzialmente alla evidente scarsità di risorse umane 
disponibili. Un grande apprezzamento quindi a tutto il personale dipendente, che in tale 
difficilissimo contesto, non ha mai lesinato impegno e disponibilità a favore della 
Istituzione. 

Nel corso del mandato si è provveduto a disegnare una nuova articolazione degli uffici e 
servizi sicuramente più rispondente alle caratteristiche delle risorse umane disponibili e 
tuttavia capace di corrispondere pienamente alle aspettative istituzionali e della 
collettività. 

In tale contesto è stato possibile ridisegnare i settori per materie rigorosamente 
omogenee, addivenendo così ad una riduzione del numero delle posizioni organizzative da 
6 nel 2009 a 4 al 31.12.2013.  

Servizio Pubblica Istruzione: 

In tale ambito di intervento, per i compiti che la legge riserva alla competenza dei 
Comuni, grande attenzione è stata riservata ai servizi mensa e trasporto scolastico. 
Questo Comune gestisce direttamente il servizio mensa,  fornendo pasti caldi presso i tre 
plessi della scuola materna esistenti sul territorio. I ragazzi che usufruiscono della 
mensa sono circa 200. Con l’inizio dell’anno scolastico 2013/2014 è stata istituita una 
sezione di tempo prolungato  e anche ai frequentanti tale sezione è garantito il servizio di 
mensa. Il risultato è ottimo e i genitori apprezzano. Il servizio trasporti scolastici è 
garantito su tutto il territorio comunale e alcuni tratti del territorio urbano, non serviti 
all’inizio del mandato, sono stati coperti. Così come non va sottaciuto che anche  il raggio 
di copertura del servizio trasporti scolastici nelle campagne è stato esteso rispetto 
all’inizio del mandato. Particolare menzione merita infine la politica di sostegno all’ 
istituzione scolastica sia quando si è trattato di finanziare gli innumerevoli viaggi di 
istruzione sia quando si è trattato di finanziare i due numeri de “Il corriere della scuola”. 
A partire dall’anno scolastico 2014-2015 entrerà in funzione , sempre nel plesso 
scolastico di via San Cesario, una sezione “ primavera” che accoglierà i bambini da due a 
tre anni di età.  

Non va dimenticato che nel corso dell’anno 2013 si sono svolte a Lequile, presso il Centro 
Mariano in Dragoni, le Olimpiadi dell’Amicizia per il settore scrittura creativa che ha visto 
protagonista il Consiglio comunale baby e le scuole di altri Comuni del Salento.  

 

Servizio Cultura: 

 L’amministrazione comunale , sin dal suo insediamento, ha sempre prestato      grande 
attenzione ad ogni iniziativa nel campo della cultura e finalizzata all’aggregazione in 
genere. Ogni iniziativa promossa dalle associazioni operanti sul territorio comunale è 
stata incoraggiata ed incentivata dall’assessorato alla cultura garantendo sempre, per la 
buona riuscita,  vantaggi economici e patrocini. Come anche l’iniziativa privata aventi ad 
oggetto mostre, presentazione di pubblicazioni, organizzazioni di manifestazioni di vario 
genere hanno sempre trovato nell’Amministrazione comunale, un attento e sensibile 
interlocutore . Un sentito ringraziamento, quindi, alle Associazioni locali che si sono rese 
protagoniste di iniziative molto apprezzate e coinvolgenti. 



 Da segnalare infine che dal 2010 opera sul territorio comunale un dipartimento ricerca 
ed innovazione della Università del Salento.  

             Politiche Sociali: 

Minori e famiglie: 

        Il Servizio Sociale attualmente ha in carico con provvedimento di affidamento da parte 
del Tribunale per i Minorenni di Lecce n. 39 casi. Vengono effettuati a tal fine interventi 
di natura socio-assistenziale volti a far superare gli ostacoli di disagio socio-economico 
alle famiglie di appartenenza dei minori stessi. In particolare per tali nuclei familiari si  
espletano visite domiciliari, accompagnamenti presso strutture sanitarie e/o altro, 
colloqui periodici con il Giudice del caso, con le scuole, sostegni economici per garantire 
il diritto allo studio, etc. 

 In tale ambito di intervento l’ A.C., oltre a tutti gli interventi in favore di minori stabiliti 

per legge anche a seguito di disposizioni del Tribunale dei minorenni , ha sempre 

assicurato grande attenzione e vicinanza alle famiglie, erogando risorse proprie di 

bilancio come, ad esempio, il beneficio del sussidio baliatico per i minori illegittimi 

riconosciuti dalla sola madre e il pagamento delle rette per i minori inseriti in strutture a 

regime residenziale.  Anche in seno all’Ufficio di Piano , la presenza dell’ A.C è stata 

pressante e vigile riuscendo ad ottenere l’ampliamento di servizi poco presenti all’inizio 

del mandato , come ad esempio il servizio di “ Educativa Familiare Domiciliare”.Sopra 

ogni cosa , va segnalato l’avvio nell’anno 2013 del Centro socio-educativo diurno “ 

denominato “C’entro anch’io”, ospitato nella splendida cornice dell’ex Istituto Albanese, 

oggetto di recentissima ristrutturazione .  Così come meritano menzione l’avvio del 

Centro socio educativo per minori “ Volare Alto “ a Lecce in via Siracusa che ospita due 

moduli di n. 30 minori ed  il Centro per la famiglia ed il sostegno alla genitorialità con 

mediazione familiare e spazio neutro art.93 art.94 reg. n. 4/07.  

Di tali servizi hanno anche  avuto gran beneficio nostri minori. 

Anche il progetto  “Famiglie XXL” va menzionata come un risultato assai lusinghiero per 

questa A.C . Attraverso la sua attivazione sono stati possibili misure di intervento a 

sostegno di nuclei familiari con almeno 4 figli minori a carico, attraverso la concessione 

di contributi una tantum e/o facilitazioni per sostenere il carico di cura ( rimborso spese 

per rette di asili nido, mensa scolastica, trasporto scolastico e TARSU).  

 Nel corso del mandato è stato potenziato nel periodo estivo il servizio “soggiorni estivi”  di 
cui hanno beneficiato , solo nel 2013, n.160 minori presso il Centro sportivo “Bellaria “ a 
Lecce  articolati in n. 3 turni.  



 L’amministrazione comunale, inoltre, ed in particolare negli ultimi anni con l’aggravarsi 
della situazione economica generale, è intervenuta nel sostegno economico in favore di 
tutti quei nuclei familiari con a carico lo sfratto per “morosità incolpevoli”, soprattutto in 
presenza di minori e situazioni di malattia . 

    Attività in favore di soggetti diversamente abili 
 

Alcune famiglie sono state sostenute economicamente in caso di viaggi  fuori dal   
territorio comunale  per controlli clinici e/o altro. 

E’ stato riattivato, nel corso del 2011, ed è ancora operante il progetto “ Creare Insieme”  
le cui attività ricreative e laboratoriali sono svolte presso il Centro “Mariano” di Dragoni  
finalizzato all’integrazione e socializzazione dei soggetti disabili. Il servizio è gratuito e 
viene garantito nei giorni dal lunedì al sabato per n. 3 ore la mattina e n. 3 ore il 
pomeriggio. 

L’amministrazione comunale compartecipa alla retta mensile per l’inserimento di  due 
cittadini diversamente abili inseriti in una struttura a regime residenziale e garantisce il 
servizio di trasporto per n. 2 minori, uno dei quali quotidianamente viene accompagnato 
a Brindisi.   

L’A.C. compartecipa ogni anno alla programmazione del centro psicotici dell’ASL gestito 
dall’Ass. “ Nuove Speranze” che ospita alcuni ragazzi residenti a Lequile con una somma 
pari a € 2.000,00. 

Sono stati potenziati sul territorio comunale i seguenti servizi di Ambito : 

- il “centro diurno socio-educativo e riabilitativo” con sede a San Pietro in Lama del quale 
beneficiano gratuitamente tutti i comuni dell’ambito di Lecce  che ospita ragazzi con 
handicap grave fornendo servizio di trasporto e servizio mensa aperto dalle ore 9,00 alle 
ore 19,00 con rientro serale al domicilio dei ragazzi; 

- il “ centro sociale polivalente” per disabili sito a Lecce in vecchia Carmiano; 

- Il centro “ Dopo di noi” sito a Lecce è una struttura a regime residenziale per disabili che 
per vari motivi non possono essere gestiti in ambiente familiare sia in modo permanente 
che in via provvisoria ed urgente; 

- il servizio “Assistenza Domiciliare Integrata” per disabili del quale sul territorio ne 
beneficiano circa 15 utenti;  

  E’ stato realizzato, su richiesta dell’Istituto Comprensivo, e con fondi propri, un “progetto 
di sostegno scolastico” in favore di un minore diversamente abile con l’individuazione 
specifico educatore . 

 

    Interventi in favore di Immigrati 

Costante , sia pure nella misura possibile a causa delle ristrettezze delle risorse di 
bilancio, è stato il sostegno in favore di famiglie in disagiate condizioni economiche . 



L’ufficio dispone di una dettagliata indagine del fenomeno dell’immigrazione  realizzata 
nell’anno in corso. 

E’ stato attivato un servizio di Ambito, particolarmente monitorato da questa 
Amministrazione comunale,  denominato “ Lecce Accoglie”, proprio  al fine di acquisire 
ogni utile informazione sulla normativa degli immigrati e permessi di soggiorno. Accanto 
a questo sono stati avviati corsi di mediazione culturale anche nelle scuole. 
 

 

Interventi in favore di anziani 

 

Grande e tangibile è stata l’attenzione riservata dall’Amministrazione comunale nei 
confronti degli anziani, che , anzi , è andata intensificandosi in questi anni di mandato.  
Annualmente e destinando a tal fine fondi propri di bilancio , sono stati organizzati nel 
periodo estivo soggiorni climatici in località rinomate come Chianciano e Fiuggi, ai quali 
hanno partecipato in media 65 unità. Accanto a tali soggiorni, sono stati garantiti a oltre 
100 anziani viaggi giornalieri  presso lo stabilimento termale di Santa Cesarea Terme . 
Così come è stato intensificato il servizio del telesoccorso gratuito per tutti coloro che si 
trovano in condizione di solitudine e in stato di malattia. 
Sono stati altresì forniti e potenziati, nel corso del quinquennio di mandato, i seguenti 
servizi ed interventi di Ambito: 
- il “Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale” che consiste in una serie di prestazioni a 
domicilio finalizzate ad aiutare e sostenere l’anziano per consentirgli di continuare a 
vivere nella propria abitazione; 
- il servizio di accompagnamento (su richiesta dell’utente) presso strutture sanitarie, 
riabilitative e/o altro. 

Non va dimenticata in tale ambito l’attenzione riservata da questa amministrazione 
comunale al “Centro Anziani” denominato “Don Ruggero De Leo”, sito in via Firenze, nei 
confronti del quale L’ufficio Servizi Sociali svolge un ruolo di coordinamento e 
supervisione. 

     Interventi in favore di ex detenuti e tossicodipendenti   

Caratterizzante l’attività di questa Amministrazione comunale è anche stata l’attenzione 
riservata ai soggetti ex detenuti e tossicodipendenti ; oltre ai contributi economici erogati 
per il sostegno socio-economico a carico del bilancio comunale sono stati attivati i tirocini 
formativi-contrasto alla povertà per diversi soggetti della durata di un anno con totale 
spesa a carico dell’Ambito. Tale iniziativa, alla sua scadenza, è stata prorogata con fondi 
propri del bilancio comunale, mentre ulteriori interventi sono in fase di definizione. 

 
 

 

Settore Ambiente-Urbanistica: 

Politiche ambientali 

In un quadro nazionale di crescente attenzione verso le tematiche dell’ambiente, anche 
questa amministrazione è stata particolarmente sensibile in tale direzione, aumentando 
il livello di guardia e destinando alla salvaguardia dell’ambiente sempre maggiori risorse. 



Grazie ad una collaborazione più stringente con l’Ufficio di Polizia Urbana e 
l’Associazione “Rangers per l’Ambiente”,  appositamente costituita,  è stato possibile 
monitorare costantemente il territorio urbano ed extraurbano, contrastando sul nascere 
l’abbandono indiscriminato di rifiuti  . E anche al fine di combattere a fondo tale incivile 
fenomeno , questa Amministrazione comunale non ha lesinato a stanziare apposite 
somme destinate alla bonifica di discariche.  

Di diversa natura, ma altrettanto importante per l’igiene pubblica e la salubrità dell’aria, 
questa Amministrazione comunale ha effettuato regolarmente campagne per la 
disinfestazione e derattizzazione dell’intero territorio comunale e dei plessi scolastici. 

Per quanto attiene il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, è presente sul 
territorio comunale la raccolta porta a porta accanto alla quale l’amministrazione 
comunale non ha mai smesso di promuovere campagne di informazione volte ad una 
maggior  sensibilizzazione della raccolta differenziata . Da segnalare a tal proposito che la 
percentuale di raccolta differenziata fotografata al 31.12.2008 pari al 18% è passata nel 
2013 a  circa il 27%. 

Nel corso del mandato sono stati attivati: 

- il Centro Comunale di raccolta ( Ecocentro )  destinato al conferimento  di frazioni 
recuperabili dei rifiuti urbani, della frazione verde dei rifiuti urbani ed ingombranti; 

- il servizio della raccolta “porta a porta” dello scarto verde prodotto da utenze 
domestiche ; 

- il servizio di raccolta mediante cassonetti della raccolta degli indumenti usati; 

- il servizio di raccolta mediante cassonetti della raccolta degli olii vegetali esausti. 

- è in corso di definizione il bando pubblico per lo smaltimento dell’amianto. 

Politiche in materia di urbanistica e assetto del territorio 

In data 30.06.2010 con Deliberazione G.C. n. 171 l’Amministrazione Comunale ha 

avviato il procedimento per la formazione di un nuovo strumento di Pianificazione 

Urbanistica (P.U.G.). Ad oggi l’iter è nella fase di elaborazione del sistema delle 

conoscenze delle componenti del territorio in preparazione alla prima Conferenza di 

Copianificazione. In tempi brevi saranno inserite sul sito del Comune le tavole relative, 

per una prima verifica del lavoro avviato. 

Attualmente, come specificato nell’Atto di Indirizzo approvato con deliberazione G.C.  n. 

165 del 09.6.2011, la mancanza di un moderno e adeguato strumento urbanistico 

generale frena lo sviluppo del territorio e la sua armoniosa trasformazione portando con 

sé implicite ed oggettive difficoltà nell’attività pubblica di programmazione e gestione del 

territorio, atteso che tali attività non sono inquadrate in un chiaro e definitivo, ma 

sopratutto operativo, riferimento di pianificazione generale. Il vigente PRG, la cui 

attuazione nei nuovi ambiti di trasformazione era affidata ai planovolumetrici dei 



comparti, già in massima parte attuati, sembra avere di fatto esaurito la sua funzione di 

programmazione. Solo due Comparti non sono stati attuati, il Comparto 6 ed il Comparto 

4, quest’ultimo adottato dal Consiglio Comunale ed in fase di acquisizione pareri degli 

enti competenti.  

Di forte rilevanza sociale l’avviato programma di riqualificazione urbanistica del territorio, 

ne sono un esempio gli interventi che hanno interessato due delle principali piazze del 

paese,  Piazza San Vito e Largo Castello.   

Edilizia privata 

Negli anni di mandato, nonostante la ridottissima dotazione organica del settore, intensa 

è stata l’attività di smaltimento delle pratiche edilizie. Qui di seguito una tabella di 

sintesi: 

Attività  

Pratiche edilizie presentate ( P.d.C. ) n. 450 

Pratiche edilizie presentate ( Dia/Scia) n. 452 

Permessi di Costruire rilasciati n. 378 

Attività libera non comportanti il rilascio di 

titoli abilitativi 

n. 270 

Agibilità rilasciate  n. 176 

 

In tale ambito, si segnala altresì che oltre alle suddette procedure vanno evidenziati 

procedimenti di approvazione di varianti urbanistiche e piani di lottizzazione, rilascio di 

certificazione varie e pareri in procedimenti di competenza di altri Enti. 

  Settore Lavori Pubblici : 

 L’idea della grande attività di questa Amministrazione nel campo dei lavori pubblici può 
essere fornita soltanto da una cifra :€ 8.153.391,70 ; a tanto ammonta l’importo speso in 
conto capitale nel quinquennio 2009- 2013. E ‘ una cifra considerevole se solo si pensi 
che sono soprattutto le spese sostenute in conto capitale che spesso non consentono ai 
Comuni di rispettare il patto di stabilità. Questa Amministrazione comunale può 
sicuramente vantare  il merito di averlo fatto senza mai derogare al sano principio di 
contabilità pubblica che impone ad ogni ente locale il rispetto dei vincoli europei. Qui di 
seguito un prospetto riportante le opere più significative realizzate sul territorio 
comunale:  



     - Completamento ristrutturazione ex Istituto Andrioli Piazza San Vito; 

     - Riqualificazione con basolato Piazza San Vito e posizionamento segnaletica artistica; 

     - Riqualificazione con basolato Largo Castello e nuova illuminazione; 

     - Rifacimento impianto sportivo bocciofilo “S. Francesco” ; 

     - Realizzazione mediateca comunale; 

     - Realizzazione sistema videosorveglianza centro storico; 

     - Completamento recupero fabbrica Paladini ; 

     - Sistemazione area mercatale via 4 novembre; 

      - Ristrutturazione ex istituto Albanese; 

 - Intervento straordinario per adeguamento alle norme di sicurezza edificio scolastico via    
San Cesario ; 

      -  Ampliamento  e riqualificazione Scuola Media “Sandro Pertini” Via L.da Vinci; 

 - Interventi in zona PIP ( segnaletica , realizzazione rotatoria e altre opere di      
urbanizzazione) 

      - Lavori di completamento fognatura nera nel centro abitato; 

      - Lavori di efficientamento sede municipale Piazza San Vito; 

      - Rifacimento manto stradale strade interne. 

-  Ristrutturazione e ampliamento campo sportivo comunale via Tramacere; 

   Si segnala altresì: 

      - che è stato definito il progetto preliminare per la realizzazione di n. 2 pozzi anidri nella     
zona   P.I.P; 

 -  che sono stati appaltati i lavori di ristrutturazione della palestra della Scuola Media ed  
in  corso di definizione la procedura di appalto per la sistemazione del piazzale 
interno; 

 - che è stato approvato il progetto preliminare per l’ampliamento del cimitero comunale   
ed è in corso di definizione l’indagine geologica; 

- è  in corso di pubblicazione il bando per il rifacimento di tutta la pubblica 
illuminazione e relativa manutenzione ( project-financing € 4.800.000.) 

 ‐     sono in  corso di esecuzione e lavori di potenziamento della rete idrica, soprattutto per 
risolvere gli atavici problemi in tale settore della frazione di Dragoni. 

 

 



Settore P.M  

Gli operatori della P.M. , nel corso del quinquennio di mandato, hanno manifestato un 
impegno sempre costante, nonostante le difficoltà dovute alla estrema carenza di 
personale. Particolare attenzione è stata posta al controllo del territorio, sia del centro 
abitato che delle periferie. Cosi come si è intensificata la presenza del personale dinanzi 
ai plessi scolastici. Un apprezzamento particolare , per il raggiungimento di questo 
ultimo obiettivo, va indirizzato all’Associazione “Nonno Vigili”, la cui operatività, è stata 
davvero di grande aiuto alla Istituzione e alla collettività. A questa Amministrazione il 
merito di aver creduto convintamene nella utilità dell’Associazione creando, per ogni 
volontario, le giuste premesse e le giuste condizioni per un impegno incondizionato ed 
impregnato di sorprendente entusiasmo.  

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale e del cittadino e non sono 
state lesinate risorse per la segnaletica stradale, che può sicuramente dirsi migliorata 
rispetto a quanto ereditato dal passato.  

L’attività sanzionatoria messa in atto dal personale di polizia locale è stata senza ombra 
di dubbio giusta ed equlibrata privilegiando,  laddove praticabile, una politica di dialogo e 
di educazione civica al rispetto delle  regole e dei comportamenti.  

Si segnala una media annua di  verbali elevati nel corso dell’anno  di circa 260, tra 
violazioni  al cds e abusi ambientali. 

Da segnalare , in materia di sicurezza pubblica, che il sistema di videosorveglianza 
adottato ha fornito elementi utili alle indagini per la repressione dei reati come avvenuto, 
per esempio, in occasione della rapina a danno dell’agenzia di assicurazioni in Largo San 
Vito. 

Attività di randagismo: 

Numerose anche in questo servizio le attività poste in essere.  

Si opera in regime di convenzione sia con strutture cinofile private che con un 
veterinario. Da segnalare , a riprova di una attenzione crescente in tale ambito, la 
istituzione della “giornata del microchip” e la campagna di sterilizzazione dei cani 
padronali . 

Suap (sportello unico per le attività produttive):  

Nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs. 160/2010 questa amministrazione ha avviato 
l’attività nella forma della delega delle competenze alla CCIAA di Lecce, operando per via 
telematica relativamente alle proprie funzioni – tale procedura ha determinato un 
notevole snellimento delle procedure, oltre che una riduzione delle pratiche cartacee. 

Nel 2012 , a conclusione  dei lavori di sistemazione dell’area mercatale, si è proceduto 
allo spostamento e alla risistemazione del mercato settimanale di via IV Novembre,  
capace di ospitare un numero sempre crescente di operatori, così come, sempre nel 
medesimo anno, è stato istituito in via sperimentale il mercato settimanale di Piazza 
Stella, anche questo in continua crescita e meta di un numero sempre maggiore di 
frequentatori. 



Disciplinati con appositi regolamenti comunali i Dehors (occupazioni di suolo pubblico 
con strutture amovibili), e gli allietamenti – piccoli trattenimenti musicali da tenersi 
all’interno e all’esterno dell’esercizio commerciale.  

 

Attività di Protezione civile  

Numerose le attività in materia.  

Grazie ad un finanziamento regionale è stato possibile potenziare la struttura comunale 
di P.C, dotandola delle  attrezzature necessarie per svolgere al meglio il delicato e 
complesso compito d’istituto.  

In tale ambito e previa pubblicazione di apposito bando, è stato costituito un Gruppo 
Comunale di Volontari di P.C., per la cui attività , oltre a destinare specifiche risorse 
comunali , l’Amministrazione Comunale ha individuato ed attrezzata allo scopo un locale 
di proprietà.   

Valutazione delle performance:  

A tal fine ed in attuazione delle vigenti norme in materia ed in particolare del decreto 
legislativo n. 150 /2009  con deliberazione G.C. n. 296 del 07.12.2011 è stato approvato 
uno specifico  regolamento con il quale è stato formalizzato  un nuovo sistema di 
valutazione del personale dipendente . 

 

PARTE III -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

Si ritiene opportuno e fondamentale, ai fini di una migliore trattazione e comprensione 
dei dati esposti nelle tabelle che seguono, una descrizione di sintesi della situazione 
economico-finanziaria dell’ente. 

Il Comune di Lequile può sicuramente vantare una situazione  di massima solidità dal 
punto di vista finanziario. Alla data odierna non è stato ancora approvato il rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2013, ma le relative risultanze, tratte dal pre-consuntivo del 
servizio finanziario, già consentono di tracciare un sereno ed obiettivo giudizio.  

L’esercizio finanziario 2013 registra al 31.12.2013 un fondo cassa pari ad € 3.151.332,20 
ed un avanzo di amministrazione, al lordo della revisione dei residui attivi e passivi 
ancora da effettuare ma che non potranno alterare in maniera significativa tali 
risultanze, pari ad € 2.521.443,92.  

E’ la dimostrazione, ancora una volta, di una gestione attenta ed oculata della cosa 
pubblica e che, allo stesso tempo,  non ha certamente lesinato risorse per assicurare 
efficienza  ed economicità dei servizi pubblici sul piano della spesa corrente e 
investimenti in opere pubbliche sul piano della spesa in conto capitale.  

Così come occorre dare giusto risalto alla politica tributaria adottata dal Comune di 
Lequile , che, anche laddove le opportunità offerte ai Sindaci di inasprire la tassazione 
locale al fine di assicurare alle casse comunali maggiori risorse e compensare così i 



minori trasferimenti dello Stato in favore dei Comuni, le decisioni di questa 
Amministrazione Comunale sono sempre state quelle di  non alzare il livello delle imposte 
e tasse, nella piena consapevolezza del disagio economico e sociale che attanaglia la 
nostra Italia in questo periodo e che non risparmia certamente i nostri concittadini 
lequilesi.  

Un bilancio comunale, quindi, sempre più sano e sempre più veritiero. Un risultato 
questo di cui essere fieri e su cui anche la futura amministrazione comunale potrà 
basare la capacità di spesa dei prossimi periodi. 

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

ENTRATE 
(in euro) 

2009  2010  2011  2012  2013  Percentuale di 
incremento/decre
mento rispetto al 

primo anno 

ENTRATE CORRENTI  3.663.689  4.147.773  3.894.307  3.761.590  3.816.799  + 4,18% 
TITOLO 4 ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

    671.209  1.330.040      796.280  1.770.813  494.020  ‐26,40 % 

TITOLO 5 ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

TOTALE  4.334.898  5.477.813  4.690.587  5.532.403  4.310.819  ‐ 0,565% 
 

SPESE 
(in euro) 

2009  2010  2011  2012  2013  Percentuale di 
incremento/decre
mento rispetto al 

primo anno 

TITOLO 1 SPESE 
CORRENTI 

3.541.000  3.451.320  3.539.696  3.258.190  3.655.482  + 3.246% 

TITOLO 2 SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

   912.776  1.330.040      796.280  2.370.813     494.020  ‐ 5412% 

TITOLO 3 RIMBORSO 
DI PRESTITI 

   112.842     104.599       109.931      113.966     118.395  + 4,92% 

TOTALE  4.566.618  4.885.959  4.445.907  5.742.969  4.267.897  ‐ 6,582 
 

 

PARTITE DI GIRO 
(in euro) 

2009  2010  2011  2012  2013  Percentuale di 
incremento/decre
mento rispetto al 

primo anno 

TITOLO 6 ENTRATE 
DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

527.610  470.193  408.482  265.051  277.085  ‐ 47,329% 

TITOLO 4 SPESE PER 
SEVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

527.610  470.193  408.482  265.051  277.085  ‐ 47,329% 

 

 



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 

3.663.689  4.147.773  3.894.307  3.761.590  3.816.799 

Spese Titolo I  3.541.008  3.451.320  3.539.696  3.258.190    3.655.482 
Rimborso Prestiti parte del titolo 
III 

       112.842  104.599     109.931      113.966       118.395 

SALDO DI PARTE CORRENTE              9.839  591.854  244.680      389.434  42.922 
 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

                                                                   2009                 2010               2011             2012              2013 
Entrate titolo IV  671.209  1.330.040  796.280  1.770.813  494.020 

Entrate titolo V**  366.566         

TOTALE titoli (IV + V)  1.037.775  1.330.040  796.280  1.770.813  494.020 

Spese Titoli II  912.776  1.330.040  796.280  1.770.813  494.020 

Differenza di parte capitale  124.999         

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

124.999         

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale 
(eventuale) 

      600.000   

SPESE DI PARTE CAPITALE  912.776  1.330.040  796.280  2.370.813  494.020 

** Esclusa categoria “Anticipazioni di cassa” 

 

 

3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo : 

 

ANNO 2009 

Riscossioni  (+)  4.219.907 
Pagamenti  (‐)  3.775.806 
Differenza  (+)  + 356.953 
Residui attivi  (+)  1.009.168 
Residui passivi  (‐)  1.318.430 
Differenza    ‐  309.262 
  Avanzo  +    47.691 

 



ANNO  2010 

Riscossioni  (+)  4.299.165 
Pagamenti  (‐)  3.892.364 
Differenza  (+)  + 406.801 
Residui attivi  (+)  1.648.842 
Residui passivi  (‐)  1.463.789 
Differenza    + 185.053 
  Avanzo  591.854 
 

 

ANNO  2011 

Riscossioni  (+)  4.040.278 
Pagamenti  (‐)  3.902.704 
Differenza  (+)  137.574 
Residui attivi  (+)  1.058.792 
Residui passivi  (‐)  951.686 
Differenza    107.106 
  Avanzo  244.680 
 

 

ANNO  2012 

Riscossioni  (+)  3.699.056 
Pagamenti  (‐)  3.440.810 
Differenza  (+)      258.246 
Residui attivi  (+)  2.098.398 
Residui passivi  (‐)  2.567.210 
Differenza      468. 812 
  Disavanzo    210.566 

ANNO 2013 

( Dati pre-consuntivo al lordo revisione dei residui) 

Riscossioni  (+)  3.743.775 
Pagamenti  (‐)  3.630.633 
Differenza  (+)  113.142 
Residui attivi  (+)  844.129 
Residui passivi  (‐)  914.350 
Differenza    ‐ 70.221 
  Avanzo  42.921 
 

 

 



                                                       2009                  2010                2011                2012                  2013 

Risultato di 
amministrazione di cui: 

2.337.217,90  2.787.822,74  2.827.564,90  2.475.894,56  2.521.443,92 

Vincolato     132.614,85  72.092,00     127.079,72       51.281,88       55.068,47 

Per spese in conto 
capitale 

2.204.603,05  2.691.052,63  1.897.827,61  1.977.371,07  1.907.989,80 

Per fondo ammortamento             11.113,05       21.665,20 

Non vincolato        24.677,50   802.657,57     436.128,56     536.720,45 

Totale  2.337.217,90  2.787.822,74  2.827.564,90  2.475.894,56  2.521.443,92 

 

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

Descrizione  2009  2010  2011  2012  2013 

Fondo cassa al 31 
dicembre 

4.587.375,46  3.778.840,04  3.123.703,29  2.975.902,83  3.151.332,20 

Totale residui  attivi  finali  4.438.651,42  5.370.072,01  4.472.038,49  4.295.802,48  3.976.055,35 

Totale  residui  passivi 
finali 

6.688.808,98  6.361.089,31  4.768.176,88  4.795.810,75  4.605.943,63 

Risultato  di 
amministrazione 

2.337.217,90  2.787.822,74  2.827.564,90  2.475.894,56  2.521.443,92 

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 

         

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 

         

Salvaguardia equilibri di bilancio 
 

         

Spese Correnti non ripetitive 
 

         

Spese Correnti in sede di 
assestamento 

         
 

Spese di investimento 
 Rifacimento strade 

interne € 300.000 
 Lavori consolidamento 

Scuola Media € 300.000 

      600.000   

Estinzione anticipata di prestiti           



Totale        600.000   

 

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  

RESIDUI 
ATTIVI 
 
Primo anno 
del  
Mandato :  
2009 
 

Iniziali 

a 
 
 
 
 

 

Riscossi 

b 
 
 
 
 
 

Maggiori 

c 
 
 
 
 
 

Minori 

d 
 
 
 
 
 
 

Riaccertati 

e=(a+c‐d) 
Da 
Riportare 

f=(e‐b) 

Residui 
provenienti 
dalla 
gestione di 
competenza 

g 

Totale 
residui di 
fine 
gestione 

h=(f+g) 

Titolo 1  ‐ 
Tributarie 

497.761  163.230    25.578  472.183  308.953  347.849  656.802 

Titolo 2 –  
Contributi e 
Trasferimenti 

284.021  113.298    118.861  165.160  51.862  108.498  160.360 

Titolo 3 – 
Extra tributarie 
 

92.087  17.653    38.027  54.960  37.307  60.852  98.159 

Parziali titoli  
1+2+3 
 

874.769  294.181    182.466  692.303  398.122  517.199  915.321 

Titolo 4 – In 
conto capitale 
 

3.740.717  1.463.189    6.282  3.734.435  2.271.246  118.191  2.389.437 

Titolo 5 – 
Accensione di 
prestiti 

750.103  3.645      750.103  746.458  366.566  1.113.024 

Titolo 6 – 
Servizi per 
conto di terzi 

14.898  1.242      14.898  13.656  7213  20.869 

TOTALE TITOLI 
1+2+3+4+5+6 

5.380.487  1.762.257    188.748  5.191.739  3.429.482  1.009.169  4.438.651 

 

Tabella l’ultimo anno del mandato (dati ultimo rendiconto approvato ovvero 2012) : 

RESIDUI 
ATTIVI 
 
ultimo anno 
del  
Mandato : 
dati ricavati 
dall’ultimo 
rendiconto 
approvato 
ovvero 2012 
 

Iniziali 

a 
 

Riscossi 

b 

Maggio
ri 

c 

Minori 

d 

Riaccertati 

e=(a+c‐d) 
Da 
Riportare 
f=(e‐b) 

Residui 
provenient
i dalla 
gestione di 
competenz
a 

g 

Totale 
residui di 
fine 
gestione 

h=(f+g) 

Titolo 1  ‐  784.203,84  214.644,68    91.698,77  692.505,70  477.860,39  428.173,33  906.033,72 



Tributarie 
Titolo 2 –  
Contributi e 
Trasferimenti 

425.415,04  83.175,50    130.997.75  294.417,29  211.241,79  44.050,01  255.291,80 

Titolo 3 – 
Extra tributarie 
 

223.734,29  60.571,69    6.776,82  216.957,47  156.385,78  99.836,07  256.221,85 

Parziali titoli  
1+2+3 
 

1.443.353,17  358.391,87    229.473,34  1.203.879,83  845.487,96  572.059,41  1.417.547,37 

Titolo 4 – In 
conto capitale 
 

2.058.081,71  1.097.604,35    353.227,99  1.704.853,72  607.249,37  1.525.307,36  2.132.556,73 

Titolo 5 – 
Accensione di 
prestiti 

956.350,58  189.848,29    25.183,13  931.167,45  741.319,16    741.319,16 

Titolo 6 – 
Servizi per 
conto di terzi 

24.253,03  20.905,81      24.253,03  3.347,22  1.032,00  4.379,22 

TOTALE 
TITOLI 
1+2+3+4+5+6 

4.472.038,49  1.666.750,32    607.884,46  3.864.154,03  2.197.403,71  2.098.398,77  4.295.802,48 

 

 

RESIDUI 
PASSIVI 
 
Primo anno 
del  
Mandato : 
2009 
 

Iniziali 

a 

Pagati 

b 

Maggiori 

c 

Minori 

d 

Riaccertati 

e=(a+c‐d) 
Da 
Riportare 

f=(e‐b) 

Residui 
provenienti 
dalla 
gestione di 
competenza 

g 

Totale 
residui di 
fine 
gestione 

h=(f+g) 

Titolo 1  ‐ 
Spese 
Correnti 

414.679  232.561    44.345  370.334  137.773  365.383  503.156 

Titolo 2 – 
Spese in 
conto capitale 

7.631.554  2.429.414      7.631.554  5.202.140  838.028  6.032.168 

Titolo 3 – 
Spese per 
rimborso di 
prestiti 

               

Titolo 4 – 
Spese per 
servizi per 
conto di terzi 

111.585  75.632    5.489  106.096  30.464  123.020  153.484 

Totale titoli 
1+2+3+4 
 

8.157.818  2.737.607    49.834  8.107.984  5.370.377  1.318.431  6.688.808 

 



Tabella ultimo anno del mandato (dati ultimo rendiconto approvato ovvero 2012) 

RESIDUI 
PASSIVI 
 
ultimo anno 
del  
Mandato : 
dati ricavati 
dall’ultimo 
rendiconto 
approvato 
ovvero 2012 
 

Iniziali 

a 

Pagati 

b 

Mag
giori 

c 

Minori 

d 

Riaccertati 

e=(a+c‐d) 
Da 
Riportare 

f=(e‐b) 

Residui 
provenienti 
dalla 
gestione di 
competenza 

g 

Totale 
residui di 
fine 
gestione 

h=(f+g) 

Titolo 1  ‐ 
Spese 
Correnti 

394.584,85  317.527,54    42.205,42  352.379,43  34.851,89  185.919,53  220.771,42 

Titolo 2 – 
Spese in 
conto capitale 

4.267.259,28  1.670.948,74    414.994,54  3.852.264,74  2.181.316,00  2.340.183,23  4.521.499,23 

Titolo 3 – 
Spese per 
rimborso di 
prestiti 

               

Titolo 4 – 
Spese per 
servizi per 
conto di terzi 

106.332,75  84.319,66    9.580,36  96.752,39  12.432,73  41.107,37  53.540,10 

Totale titoli 
1+2+3+4 
 

4.768.176,88  2.072.795,94    466.780,32  4.301.396,56  2.228.600,62  2.567.210,13  4.795.810,75 

 

4.1  Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al  
31‐12.2012 

2009  e 
Precedenti 

2010  2011  2012  Totale residui da 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
ENTRATE 
TRIBUTRIE 

133.881,01  119.489,61  224.489,77  428.173,33  906.033,72 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI 

DA STATO, 
REGIONE ED 
ALTRI ENTI 
PUBBLICI 

  105.215,67  106.026,12  44.050,01  255.291,80 

TITOLO 3 
ENTRATE 
EXTRA 

TRIBUTARIE 

13.894,27  40.323,77  102.167,74  99.836,07  256.221,85 

Totale  147.775,28  265.029,05  432.683,63  572.059,41  1.417.547,37 



 
CONTO 
CAPITALE 

         

TITOLO 4  
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI 
DI CAPITALE 

436.682,78  41.810,59  128.756,00  1.525.307,36  2.132.556,73 

TITOLO 5 
ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

741.319,16        741.319,16 

Totale 
 

1.178.001,94  41.810,59  128.756,00  1.525.307,36  2.873.875,89 

TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

  2.700,00  647,22  1.032,00  4.379,22 

Totale generale 
 

1.325.777,22  309.539,64  562.086,85  2.098.398,77  4.295.802,48 

 

Residui passivi 
al 31‐12.2012 

2009 e 
Precedenti 

2010  2011  2012  Totale residui da 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

TITOLO 1  
SPESE CORRENTI 

18.756,42    16.095,47  185.919,53  220.771,42 

TITOLO 2 SPESE 
IN CONTO 
CAPITALE 

1.782.481,72  229.186,07  169.648,21  2.340.183,23  4.521.499,23 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI 
PRESTITI 

         

TITOLO 4 SPESE 
PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

3.654,97  5.790,50  2.987,26  41.107,37  53.540,10 

TOTALE  
GENERALE 

1.804.893,11  234.976,57  188.730,94  2.567.210,13  4.795.810,75 

 

4.2 Rapporto tra competenza e  residui 

 
 
 

2009  2010  2011  2012  2013 
AL LORDO 
DELLA 

REVISIONE DEI 
RESIDUI 

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

19,109 %  21,2596 %  23,9385 %   14,694 %  13, 444 % 

 



5. Patto di Stabilità interno 

Nella  tabella  che  segue è  indicata  la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato  rispetto agli 
adempimenti del patto di stabilità  interno; E’  indicato con “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è 
stato soggetto; “E” se è stato escluso dal patto per disposizione 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 : 

ANNO 2009 

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

RIDUZIONE TRASFERIMENTI ORDINARI 

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 

 

1.719.907,73  1.615.307,89  1.505.376,67  1.391.410,67  1.273.015,41 

Popolazione 
Residente 

8550  8650  8704  8649  8649 

Rapporto tra 
residuo debito 
e popolazione 
residente 

201,15  186,74  172,95  160,87  147,18 

 

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

  2009  2010  2011  2012 
 

2013 
 

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

2,00 %  1,743 %  1,9995 %  1,921  1,748% 

 



6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

L’ente ha attualmente in corso un contratto di interest rate swap stipulato in data 
16.01.2004 la cui scadenza è fissata al 31.12.2019.  

6.4  Rilevazione flussi:  

Titolo di 
operazione : 
interest rate 
swap 
Data di 
stipulazione : 
16.01.2004 

2009  2010  2011  2012 
 

2013 
 

Flussi Positivi 
 

4.499,20  4.126,44  3.931,03  3.355,72  3.232,96 

Flussi Negativi 
 

         

 

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato 
ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL 

Anno 2008 ( dati ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni avvenute nel giugno 2009) 

Attivo 
 

Importo  Passivo  Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

59.660,86  Patrimonio netto  10.197.294,28 

Immobilizzazioni 
materiali 

10.322.728,81     

Immobilizzazioni 
finanziarie 

     

Rimanenze 
 

     

Crediti 
 

5.381.122,63     

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

  Conferimenti  9.097.831,01 

Disponibilità liquide 
 

5.118.624,54  Debiti  1.588.944,73 

Ratei e Risconti attivi 
 

1.933,18  Ratei e risconti passivi   

TOTALE 
 

20.884.070,02  TOTALE  20.884.070,02 

 

Anno 2012 ( dati ultimo rendiconto approvato ) NEL PERIODO DI MANDATO 

Attivo 
 

Importo  Passivo  Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

1.305,60  Patrimonio netto  10.930.862,60 



Immobilizzazioni 
materiali 

15.986.428,95     

Immobilizzazioni 
finanziarie 

     

Rimanenze 
 

     

Crediti 
 

4.295.802,48     

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

  Conferimenti  11.115.033,84 

Disponibilità liquide 
 

2.975.902,83  Debiti  1.213.543,42 

Ratei e Risconti attivi 
 

  Ratei e risconti passivi   

TOTALE 
 

23.259.439,86  TOTALE  23.259.439,86 

 

 

7.2. Conto economico in sintesi 

DATI ULTIMO CONTO CONSUNTIVO (ANNO 2008) APPROVATO ALLA DATA DELLE ELEZIONI ( giugno 2009) 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO   IMPORTO 

PROVENTI DELLA GESTIONE  3.787.088,00 

 COSTI DELLA GESTIONE  3.410.177,00 

PROVENTI FINANZIARI   21.000,00 

ONERI FINANZIARI    79.843,00 

 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI : 

INSUSSISTENZE DEL PASSIVO    444.595,00 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE           18.446,00 

463.041,00 

ONERI: 

INSUSSISTENZE DELL’ ATTIVO       34.671,00 

ONERI STRAORDINARI                      53.654,00 

88.325,00 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO  692.784,00 

 

DATI ULTIMO CONTO CONSUNTIVO APPROVATO NEL PERIODO DI MANDATO (ANNO 2012) 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO   IMPORTO 



PROVENTI DELLA GESTIONE  4.051.687,69 

 COSTI DELLA GESTIONE  3.594.335,81 

PROVENTI FINANZIARI   15.458,40 

ONERI FINANZIARI    72.289,04 

 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI : 

INSUSSISTENZE DEL PASSIVO    51.785,78 

51.785,78 

ONERI: 

INSUSSISTENZE DELL’ ATTIVO       231.189,25 

ONERI STRAORDINARI                      28.114,00 

259.303,25 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO  193.003,77 

 

7.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio 

DATI ULTIMO CERTIFICATO CONTO CONSUNTIVO APPROVATO ( ANNO 2008 ) 
APPROVATO  ALLA DATA DELLE ELEZIONI( giugno 2009):  

‐ NON  esistono debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nell’esercizio 2008  

‐ NON si rilevano procedimenti di esecuzione forzata. 

 

DATI ULTIMO CONTO CONSUNTIVO APPROVATO NEL PERIODO DI MANDATO (ANNO 
2012) 

 

- NON  esistono debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nell’esercizio 2012  

- NON si rilevano procedimenti di esecuzione forzata. 

 

 

8. Spesa per il personale 

8.1  Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 

 
 

Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011  Anno 2012  Anno 2013 

Importo limite 
di spesa (art. 1, 
c.557 della L. 

1.312.722,61  1.300.331,79  1.272.716,36  1.152.541,34  975.022,12 



296/2006) 
Importo spesa 
di personale 
calcolata ai 
sensi dell’art. 1, 
c. 557 della L. 
296/2006 

1.300.331,79  1.272.716,36  1.152.541,34  975.022,12  903.915,07 

Rispetto del 
limite 

SI  SI  SI  SI  SI 

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 

36,722 %  39,50 %  37%  33,63%  24,72 % 

 

Si precisa che la spesa calcolata al 31.12.2013 è da intendersi al lordo delle componenti 
escluse in quanto tratte dal pre-consuntivo 2013. E’ in ogni caso evidente il rispetto del 
limite imposto dalla L. 296/2006 , art. 1, comma 557. 

 

 

8.2  Spesa del personale  pro-capite   

Spesa 
personale 
Abitanti 
 

Anno 2009 
 

152,08 

Anno 2010. 
 

147,69 

Anno 2011 
 

132,41 

Anno 2012 
 

112,73 

Anno 2013 
 

104,51 

 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti 

 
 

Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011  Anno 2012  Anno 2013 

Abitanti 
Dipendenti 
 

267,87  287,23  305,40  368,04  402,27 

 

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 

2009 2010 2011 2012 2013 

Si Si Si No Si 

Rispetto limiti 

     

 

 



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

Tipologia contrattuale 2009 2010 2011 2012 2013 

 Spese per contratti a 
tempo determinato 

32.771,00 14.987,00 28.198,00 67.012,00 Nessuna spesa 

Spese per contratti di 
collaborazione 
coordinata                         

6.000 ,00 3.000,00 26.000,00 27.998,00 Nessuna spesa 

TOTALE 38.771,00 17.987,00 54.198,00 95.012,00 ---------- 

 

8.6  Fondo risorse decentrate 

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la 
contrattazione decentrata: 

 
 

2009  2010  2011  2012  2013 

Fondo Risorse 
decentrate 

105.865  152.643,00  126.064,00  123.607,00  114.650 

8.7  Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 
165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della Legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

l’Ente non ha adottato alcun provvedimento ai sensi delle disposizioni sopra richiamate 

 

PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

1. Rilievi della Corte dei Conti 

Attività di controllo: indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, 
sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai 
controlli di cui ai commi 166-168 dell’art.1 della Legge 266/2005. Se la risposta  è  
affermativa riportarne in sintesi il contenuto: 

a ) deliberazione n. 133/PRPS72010 adottata nell’adunanza del 11 novembre 2010 
avente ad oggetto “ Questionario al rendiconto 2008”- sintesi contenuto: 

     - mancata deliberazione G.C , per l’esercizio 2008, relativa alla destinazione sanzioni 
codice della strada; gettito ICI  non in linea con il  trend storico ed errata appostazione in 
bilancio relativa entrata; contratto interest rate swap. 

b) deliberazione n. 67/PRSP/2011 adottata nell’adunanza del 21 luglio 2011  avente ad 
oggetto “Questionario al rendiconto 2009”- sintesi contenuto: 



- mancata osservanza patto di  stabilità 2009; mancata deliberazione G.C , per l’esercizio 
2009, relativa alla destinazione sanzioni codice della strada; utilizzo flussi differenziali di 
interesse positivi  generati da contratto  interest swap per spese correnti, mancata 
comunicazione provvedimenti adottati dall’ente a seguito deliberazione  n. 133/2010 
Corte dei Conti; 

Attività giurisdizionale: 

L’Ente  non e’ stato interessato da alcuna sentenza. 

2.Rilievi dell’Organo di revisione:  

Nel periodo di mandato l’ente non è mai stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità 
contabili da parte dell’organo di revisione . 

Parte V  ‐ Azioni intraprese per contenere la spesa:  

Le principali azioni di contenimento della spesa, effettuate nel corso del presente 
mandato, ed i conseguenti risparmi ottenuti, si sono ottenuti soprattutto nel  settore 
della telefonia fissa ricorrendo a all’utilizzo di una piattaforma di interconnettività  voip, 
telefonia mobile, attraverso una rivisitazione dei contratti in essere e sottoscrizione 
convenzione consip  , nonché nel campo del servizio copie uffici comunali, anche in tal 
caso attraverso una rivisitazione delle condizioni contrattuali. Qui di seguito una sintesi 
dei risparmi ottenuti: 

  2009  2010  2011  2012  2013 

Telefonia fissa 21.409,02 

 

21.040,45 

 

19.717,48  16.292,00 

 

15.307,00 

Telefonia mobile 4.956,00  4.870,00  4.685,40  2.980,00  2.683,94 

Contratto copie full 
service attezzature 
informatiche 

0,026  0,026  0,026  0,026  0,017 

Totale al lordo dei 
risparmi del 
contratto full service 
attrezzature rivisitato 
nel mese di 
settembre 2013 

26.365,02  25.910,00  24.402,88  19.272,00  17.990,94 

Risparmio rispetto 
all’anno precedente 

  1,72%  5,81%  21,02%  6,61% 

Risparmio rispetto 
all’anno 2009 

  1,72%  7,45%  26,90%  31,76% 

Nei risparmi di cui sopra non sono compresi quelli derivanti dal contratto copie full 
service attrezzature informatiche , i cui risparmi , in considerazione della decorrenza del 
contratto rivisitato, potrà essere quantificato negli esercizi successivi. 

 



PER LE INFORMAZIONI CHE SEGUONO NON RICORRE PER QUESTO ENTE ALCUNA FATTISPECIE: 

 

Parte V  –  1 Organismi  controllati:    descrivere,  in  sintesi,  le  azioni  poste  in  essere    ed  i  provvedimenti 
adottati ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dell’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 locale hanno 
rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008 

SI  NO 
 

1.2 Sono  previste,  nell’ambito  dell’esercizio  del  controllo  analogo,  misure  di  contenimento  delle 
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente 

SI  NO 
 

 

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

Esternalizzazioni attraverso società: 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 
 
BILANCIO ANNO  20___* 
 
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         
 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

        ,00  ,00  ,00  ,00 



 
 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 
L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore 
o uguale a cinque; 
l’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato 
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul 

fatturato complessivo delle società 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di 

dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda 
(5) S intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione 

più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi – azienda 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 

partecipazione fino allo 0,49% 
*Ripetere la tabella all’inizio ed alla fine del periodo considerato 

1.4.  Esternalizzazione  attraverso  società  o  altri  organismi  partecipati  (diversi  da  quelli  indicati  nella 
tabella precedente) 

(come da certificato preventivo‐quadro 6 quater) 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIAPLI SOCIETA’ ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 20___* 
 
Forma 
giuridica 
Tipologia  
azienda o 
società (2) 

Campo di 
attività (3) (4) 
 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 
dotazione (5) 
(7) 

Patrimonio 
netto azienda 
o società (6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

  A  B  C         
 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 



 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

 
 

      ,00  ,00  ,00  ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 
L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore 
o uguale a cinque; 
l’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Vanno indicate le aziende e le società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei 
servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni 

(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) S intende la quota capitale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione 

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

più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi – azienda 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 

partecipazione fino allo 0,49% 
*Ripetere la tabella all’inizio ed alla fine del periodo considerato 

 

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): 

Denominazione  Oggetto  Estremi provvedimento 
cessione 

Stato attuale procedura 

 
 

     

 
 

     

   
 

   

 

 

 






