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Prot. del  Spett. Corte dei conti Sezione di controllo 
Regione Lazio 

 
RELAZIONE/REFERTO SEMESTRALE (ART. 148 D.LGS 267/2000 – DELIBERA CORTE 
DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE N. 4/2013) 

 
 

SEZIONE PRIMA 
 

REGOLARITA’ DELLA  GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 
1.A. PROGRAMMAZIONE 

Caratteristiche dell’Ente 

 

Popolazione 

Descrizione 2010 2011 2012 

Popolazione residente al 31/12  70.349 70.349 68.400 

Nati nell'anno  818 578 741 

Morti nell'anno  482 379 515 

Immigrati  2.040 1.667 3.135 

Emigrati  1.736 937 1.732 

 

Territorio 

Superficie (Kmq)  17.770 

Frazioni  0 

 

Viabilità 

Strade Comunali (Km)  430 
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Strade Provinciali (Km)  0 

Strade Statali (Km)  28 

Autostrade (Km)  0 

 

Struttura organizzativa 
Il Comune di Aprilia ha individuato n. 9 Settori di intervento e precisamente: 

Centro di responsabilità Responsabile 

Settore I - Affari Generali ed Istituzionali  Dott. Rocco Giannini 

Settore II - Finanze  Dott. Francesco Battista 

Settore III - Istruzione, cultura e sociale  Dott. Vincenzo Cucciardi 

Settore IV - Urbanistica e Ambiente  Arch. Paolo Ferraro 

Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni  Arch. Aristodemo Pellico 

Settore VI - Attività produttive  Dott. Vincenzo Cucciardi 

Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile  Comandante Dott. Massimo Marini 

Settore VIII - Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto 
del Sindaco  

Dott. Massimo Giannantonio 

Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario 
Generale  

Segretario Generale Dott.ssa Elena 
Palumbo 

 

1.1. E’ stata predisposta la relazione di fine mandato? 
 SI  □                 NO □    NON RICORRE LA FATTISPECIE þ   

 

1.2. E’ stata predisposta la relazione d’inizio mandato? 
(a decorrere dalla prossima consiliatura - art. 4-bis d.lgs. 149/2011) 
 SI  □                 NO □    NON RICORRE LA FATTISPECIE þ   

 

1.3. Quali strumenti di pianificazione e programmazione sono stati adottati dall’Ente? 
• Relazione Previsionale e Programmatica approvata con la deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 17 del 01/08/2013. 
• Piano Triennale ed annuale delle opere pubbliche approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 13 del 01/08/2013. 
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• PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 29/08/2013. 
1.3.a E’ previsto un modello di programmazione e controllo integrato? 

 SI  þ                 NO □    

In caso di risposta positiva descriverne i passaggi salienti: Annualmente è definito il 
Piano Esecutivo di Gestione, composto da una sezione finanziaria, con evidenziate le 
risorse assegnate a ciascun Responsabile e dal Piano degli obiettivi, con evidenziati i 
progetti assegnati a ciascun Responsabile e la tempistica di realizzazione.  
Periodicamente sono effettuate verifiche sulla realizzazione degli obiettivi, formalizzate 
con l’annuale deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di 
ricognizione degli equilibri finanziari: alla deliberazione, oltre alle analisi contabili 
finalizzate alla verifica del permanere degli equilibri di Bilancio, sono allegate le 
Relazioni dei Responsabili di Settore circa lo stato di realizzazione dei programmi 
previsti dal P.E.G.. Al termine dell’esercizio, ogni Responsabile di settore rende una 
relazione finale sulla realizzazione degli obiettivi assegnati, finalizzata sia alla 
valutazione dell’operato del Responsabile, sia alla verifica dell’efficacia, efficienza ed 
economicità dell’azione amministrativa messi in atto. 

 

1.4. L’organizzazione dei singoli servizi è stata strutturata sulla base della rilevazione delle 
esigenze della popolazione? 
 SI  þ                 NO □   

 1.4.a Nel caso siano state rilevate criticità, indicare quali servizi sono interessati e 
quali strumenti programmatori correttivi sono stati adottati: Non sono state riscontrate criticità 
nel semestre. 
 

1.5. E’ stata riscontrata, nel semestre, la coerenza del PEG, nella nuova configurazione che ha 
assunto, dopo le modifiche introdotte all’art. 169 del TUEL dall’art. 3, co. 1, lettera g-bis) del 
d.l. n. 174/2012, con il bilancio, nonché con i programmi ed i progetti illustrati nella relazione 
previsionale e programmatica? 
 SI  þ                 NO □   

1.5.a Nel caso di risposta negativa segnalare eventuali disallineamenti con analisi delle 
cause: Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30 novembre 2013 avente 
ad oggetto “Art. 193 D. Lgs. n. 267/2000 TUEL - Ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi e verifica degli equilibri finanziari per l'eventuale adozione 
dell'operazione di riequilibrio della gestione per l'esercizio 2013” all’allegato 4 è 
illustrata la coerenza fra i risultati del monitoraggio degli obiettivi assegnati a Dirigenti e 
quanto previsto dal Bilancio dell’Ente. 

 

1.6. In  sede di relazione previsionale e programmatica, sono stati individuati gli obiettivi 
gestionali  per le società partecipate, in riferimento a precisi standard qualitativi e quantitativi,  
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al fine di consentire il controllo sulle società partecipate non quotate ex art. 147-quater*, come 
introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012? 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/08/2013 avente ad oggetto 
“Approvazione Piano Programma 2013/2015 e Bilancio Annuale e Pluriennale 2013/2015 e 
dell'Azienda Speciale Aprilia Multiservizi (A.S.A.M.).” sono stati individuati gli obiettivi 
gestionali per la Società Multiservizi A.S.A.M. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 01/08/2013 “Approvazione Bilancio di 
Previsione per l'esercizio 2013 Progetto Ambiente Spa.” sono stati individuati gli obiettivi della 
Società partecipata Progetto Ambiente S.p.a. 
 

1.7. E’ stato adeguato l’ordinamento dell’Ente alle disposizioni previste, per i servizi pubblici 
locali, dall’ art. 34, co. 20 e 21, del d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221?  
 SI  □                 NO þ    

 

1.8. Sono state adottate misure per adeguare l’ordinamento dell’Ente ai principi della libera 
iniziativa economica privata?  
 SI  □                NO þ     

1.8.a In caso di risposta positiva, indicare quali misure  sono state adottate: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1.9. E’ stata rideterminata la dotazione organica dell’Ente a seguito dell’assunzione di 
partecipazioni in società o altri organismi (dall’art. 3, co. 30 legge n. 244 del 24 dicembre 
2007)? 
 SI  □                 NO þ    NON RICORRE LA FATTISPECIE □   

 

1.10. E’ stata programmata e/o attuata la ristrutturazione e razionalizzazione delle società  
controllate, sulla base  di piani approvati, previo parere favorevole del Commissario 
straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all’art. 2, 
d.l. 52/2012 convertito dalla legge 94/2012 (art. 4, co. 3-sexies d.l. n. 95/2012 convertito 
dalla legge n. 135/2012)?  
 SI  □                 NO □    NON RICORRE LA FATTISPECIE þ   

 

1.11. Nel semestre sono stati programmati interventi per migliorare il grado di riscossione 
delle entrate proprie, con particolare riferimento a quelle tributarie? 

 SI  þ               NO □   

1.11.a  In caso di risposta positiva indicare, brevemente, quali: Al fine di migliorare ed 
ottimizzare il processo di riscossione delle entrate proprie si è proceduto con 
l’implementazione delle categorie di cui al DPR n. 158/99 al fine della riscossione del 
nuovo tributo TARES, bonifica anagrafica a valere sia per l’IMU che la TARES 

 



	  

Comune	  di	  Aprilia	  
Provincia	  di	  Latina	  

	  

	  

	  

5	  

1.12. E’ stato verificato, in relazione a ciascuno dei principali servizi pubblici locali, il grado di 
copertura dei costi, garantito dall’applicazione delle tariffe vigenti? 
 SI  þ                 NO □    

1.12.a In caso di risposta positiva indicare la percentuale di copertura, distintamente 
per ciascun servizio: Relativamente al servizio di mensa scolastica in ordine all’anno 
2013 è stimato un tasso di copertura del 46,07%, nel semestre la percentuale di 
copertura è di circa il 38%. 

 
1.13. Il programma  triennale dei lavori pubblici e di realizzazione delle opere di cui all’elenco 
annuale ex art. 128 del D. Lgs. 163/2006, è coerente con il bilancio e con il piano dei 
pagamenti, anche ai fini del rispetto del patto di stabilità?  

 SI  þ                 NO □    

1.13.a Motivare succintamente la risposta:	  Il Comune ha rispettato il patto di stabilità ed 
i pagamenti ai fornitori sono stati effettuati nei tempi previsti.	  

 

1.B. GESTIONE 

1.B.1. ENTRATE 

 

1.14. Con quale modalità di gestione è organizzata l’attività di riscossione? 
 

Direttamente dall’Ente SI  þ                 NO □    

Attraverso società controllata 
dall’Ente 

SI  □                 NO □    

In forma associata con altri 
Enti  

SI  □                 NO □    

Affidata ad Equitalia 
 

SI  □                 NO □    

Affidata a società di 
riscossione 

SI  □                 NO □   mediante gara? SI  □     NO □            

Altro SI  □                 NO □   specificare:……………………………. 

 

1.15. In relazione alle quote effettivamente riscosse e a quelle rimaste da riscuotere è stata 
effettuata una valutazione sull’efficienza della gestione delle entrate? 
 SI  þ                 NO □    

1.15.a A seguito delle verifiche effettuate sulla gestione del carico, indicare la 
percentuale di inesigibilità: 0% 
1.15.b Indicare le cause più significative che hanno determinato la mancata riscossione: 
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1. Ritardi nella regolamentazione normativa da parte del Governo in merito a IMU e 
TARES; 

2. Criticità inerenti l’implementazione di nuovi gestionali software a seguito 
dell’introduzione del nuovo tributo TARES; 

3. Forte carenza di risorse umane da dedicare alle attività di riscossione 
accertamento a causa del blocco di fatto della capacità assunzionale. 

1.15.c Indicare le misure correttive adottate, specificando il tipo di provvedimento 
assunto dall’Ente: L’Ente ha fatto fronte alle criticità garantendo la riscossione dei 
tributi. 

1.16. Valutazione sulle fonti di finanziamento e sul grado di autonomia finanziaria: 
Incidenza Entrate proprie su Entrate Correnti: 36,04% 
 

Tipologia di 
Entrata propria 

Percentuale di incidenza 
sulle Entrate correnti 

Titolo di Bilancio 

(I o III) 

Percentuale di incidenza  
sul titolo di bilancio 

 Accertamenti 
in 
c/competenza  

Riscossioni 
in c/ 
competenza 

  

IMU 13,42% 20,60% I 20,98% 

ICI recupero 
evasione 

2,79% 2,84% I 4,36% 

ICP 0,32% 0,39% I 0,50% 

Addizionale 
comunale 
consumo 
energia 
elettrica 

0,06% 0,11% I 0,10% 

Addizionale 
IRPEF 

5,14% 8,67% I 8,03% 

TOSAP 0,69% 0,93% I 1,08% 

TARSU 20,59% 14,32% I 32,20% 
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TARSU 
recupero 
evasione 

4,25% 1,35% I 6,64% 

Fondo 
sperimentale 
riequilibrio 

16,64% 26,68% I 26,02% 

Diritti affissioni 0,06% 0,09% I 0,09% 

Segreteria 
generale 

0,08% 0,13% III 0,34% 

Demografico 0,12% 0,19% III 0,52% 

Altri servizi 
generali 

0,69% 0,25% III 3,08% 

Polizia 
municipale 

0,62% 0,52% III 2,80% 

Contravvenzioni 
CdS 

0,30% 0,21% III 1,35% 

Assistenza 
scolastica 

0,78% 1,12% III 3,50% 

Urbanistica e 
gestione 
territorio 

0,82% 1,38% III 3,69% 

Proventi beni 
dell'ente 

0,01% 0,01% III 0,02% 

Cimiteriale 0,29% 0,48% III 1,30% 

Fiere mercati 0,09% 0,13% III 0,39% 

Distribuzione 
gas 

0,27% 0,23% III 1,21% 
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Gestione 
fabbricati 

0,15% 0,25% III 0,66% 

Interessi su 
anticipazioni e 
crediti 

0,05% 0,09% III 0,25% 

Dividendi 
società 

0,18% 0,31% III 0,83% 

Proventi diversi 17,80% 0,71% III 80,06% 

 
 

1.17. Le entrate di competenza riscosse nel semestre sono congrue rispetto ai dati 
previsionali? 
 SI  □                 NO þ    

1.17.a Nel caso siano stati rilevati significativi scostamenti, specificarne le 
 motivazioni: 

Gli scostamenti rilevati nel semestre sono dovuti all’incertezza normativa che ha 
consentito di valutare la consistenza delle entrate tributarie in prima battuta in fase di 
assestamento di bilancio e in ultimo solo in occasione della redazione del consuntivo 
generale. 

 

1.18. Il grado di riscossione delle entrate di competenza (riscossione/accertamenti), anche 
avendo riguardo all’andamento storico, risulta idoneo a  garantire  gli equilibri di cassa? 
 SI  þ                 NO □    

 

1.19. Sono state riscosse nel semestre entrate straordinarie? 
 SI  þ                 NO □    

1.19.a Nel caso di risposta positiva specificare la  natura  e l’eventuale esistenza di un 
vincolo di destinazione: Accertamento di circa 4,5 milioni dovuto al riconoscimento di 
responsabilità da parte della corte dei conti della mala gestione dell’azienda speciale 
ASAM in capo agli amministratori dell’epoca. Accertamento di circa 2,7 milioni per 
intervenute sentenze definitive della Corte dei Conti. 
  

1.20. I proventi da locazione e/o ogni altro provento, connesso all’utilizzo o affidamento in 
concessione dei cespiti patrimoniali, vengono riscossi in modo regolare? 
 SI  þ                 NO □    NON RICORRE LA FATTISPECIE □   
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1.21. Sono concessi beni in comodato gratuito o altra forma di esenzione dal pagamento di 
canoni e/o tariffe? 
 SI  □                 NO þ    NON RICORRE LA FATTISPECIE □  

1.21.a In caso di risposta positiva, è stata effettuata una valutazione sulle ragioni che 
ne giustificano la concessione a titolo gratuito? 

 SI  □                 NO □    NON RICORRE LA FATTISPECIE □   

1.21.b Indicare il provvedimento con il quale è stata effettuata la concessione …………………. 

 

1.22. Gestione del patrimonio - Per ogni programma di dismissione di attività patrimoniali 
attuato nell’ultimo triennio (beni immobili pubblici e partecipazioni) indicare gli importi previsti, 
accertati e riscossi (precisando l’anno di effettivo incasso). 

L’Ente non ha svolto procedure di alienazione dei beni nell’ultimo triennio ne sono state ascritte 
in bilancio entrate a tale titolo.  

 

Descrizione dei beni da 
dismettere 

 

Previsioni 

 

Accertamenti 
Riscossioni 

 Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui 

       

       

Con riguardo alle gare espletate con esiti infruttuosi, fornire elementi di dettaglio quali: la data 
del primo bando, il numero delle gare andate deserte e se è stata effettuata una valutazione 
sulla mancata cancellazione del residuo:  

 
1.B.2. SPESE 

 

1.23. Hanno trovato piena attuazione nel semestre i programmi contenuti nella Relazione 
previsionale e programmatica e nel Piano esecutivo di gestione?  
 SI  þ                 NO □    

1.23.a Nel caso di risposta negativa indicarne le motivazioni: 
 

1.24. L’attuazione dell’attività programmata nel semestre ha comportato implicazioni sulla 
tenuta degli equilibri di bilancio? 
 SI  □                 NO þ    
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1.25. In relazione agli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento, nel rispetto delle 
disposizioni concernenti i vincoli in materia di finanza pubblica e di revisione della spesa 
pubblica, sono stati realizzati processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa in 
ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. 95/2012, convertito dalla 
legge 135/2012? 

 SI  □                 NO þ    

1.25.a In caso di risposta positiva indicare gli estremi dei provvedimenti adottati: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1.26. Sono state effettuate, nel semestre, dismissioni o alienazioni di società controllate 
direttamente o indirettamente ai sensi  dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 95/2012 
(spending review) convertito dalla legge n. 135/2012? 
 SI  □                 NO þ  

1.26.a In caso di risposta positiva, indicare gli estremi della delibera consiliare di avvio 
della procedura:……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1.27. Indicare la percentuale di beni e servizi acquistati dall’Ente mediante ricorso a centrali di 
committenza rispetto al totale degli impegni assunti nel semestre a tale titolo 

 

1.28. Elencare i servizi esternalizzati e le modalità indicando:  

Servizi esternalizzati Modalità Erogazioni annualmente previste a 
carico dell’Ente 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
INTEGRATA 

COOPERATIVA SOCIALE € 118.000,00 

SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE 

COOPERATIVA SOCIALE € 538.474,08 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
ADI/PUA 

COOPERATIVA SOCIALE € 91.000,00 

SEGRETARIATO SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE € 111.475,92 

ASSISTENZA SPECIALISTICA 
FUORI TERRITORIO COMUNALE 

PER ALUNNI DISABILI 

COOPERATIVA SOCIALE € 73.000,00 

ASSISTENZA SPCIALISTICA 
ALUNNI CON DISABILITA’ 

SENSORIALE 

COOPERATIVA SOCIALE € 91.000,00 
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1.29. E’ stata effettuata una valutazione di convenienza economica rispetto alla gestione 
diretta? 

SI  □                 NO þ   

1.29.a In caso di risposta positiva, allegare l’atto. 
 

1.30. Sono emerse criticità, nella gestione dei servizi pubblici locali, anche in virtù di 
sopravvenute ed imprevedibili esigenze di carattere straordinario che abbiano richiesto 
interventi non programmati? 
 SI  □                 NO þ      

1.30.a In caso di risposta positiva, indicare i servizi interessati: 
Non sono emerse criticità nel semestre 

 

1.31. Le società affidatarie in house hanno rispettato le prescrizioni dell’art. 3-bis, co. 6 del d.l. 
n. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011 in tema di: 

acquisto di beni e servizi SI  þ NO □ NON RICORRE LA FATTISPECIE □ 

reclutamento del personale SI  þ NO □ NON RICORRE LA FATTISPECIE □ 

conferimento di incarichi SI  þ NO □ NON RICORRE LA FATTISPECIE □ 

 

1.32. E’ stata adottata la delibera di ricognizione di cui all’art. 3 co.27 l. 24 dicembre 2007, n. 244? 

SI  þ                 NO □   

1.32.a In epoca successiva all’adozione della medesima, l’Ente ha riconsiderato la 
sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni avendo 
riguardo anche al profilo della convenienza economica? 

SI  □                 NO þ   

1.33. E’ stata adottata la delibera di ricognizione ai sensi dell’art. 34, co. 20 d.l. 179/2012, 
convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221? 
 SI  □                 NO þ    NON RICORRE LA FATTISPECIE □   

1.33.a In caso di risposta positiva, è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti? 
SI  □                 NO þ    

1.34.  Le procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture effettuate nel 
semestre, sono state svolte in ottemperanza delle disposizioni del  codice dei contratti pubblici 
(d.lgs. n 163/2006)? 

 SI  þ                NO □    NON RICORRE LA FATTISPECIE □   

In particolare si forniscano informazioni relative a: 
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1.34.a numero degli appalti affidati distinti per tipologia (lavori, servizi, forniture): n. 1 
appalto di fornitura e n. 3 appalti di servizi 

1.34.b numero delle procedure negoziate, senza pubblicazione del bando, evidenziando  
i casi di applicazione dell’art. 57, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettera b): n. 
104 procedure negoziate senza pubblicazione del bando 

1.34.c casi di ricorso all’estensione contrattuale (rinnovi, proroghe e servizi 
complementari): n. 6 estensioni contrattuali e n. 2 rinnovi 

Tutti i dati sopra riportati sono stati desunti dalle tabelle elaborate dall’Amministrazione in 
osservanza del D.LGS 14 MARZO 2013, N. 33 ART. 37  e della LEGGE 6 novembre 2012, n. 
190 art. 1, comunicate all’AVCP e pubblicate sul sito internet dell’ente “Sezione 
Amministrazione Trasparente” sotto sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”. 

 

1.35. Sul programma annuale dei lavori pubblici, per ogni intervento, in relazione al 
programma triennale, indicare l’impegno finanziario, la durata prevista e formulare una breve 
descrizione della tipologia di progetto, indicando la funzione cui si riferisce. 

N
. p

ro
gr

es
si

vo
 (1

) 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVE

NTO 

STIMA DEI 
COSTI DEL 
PROGRAM

MA 

COPERTURA FINANZIARIA 2013 

Primo 
Anno 

Entrate 
vincolate CAPITALI PRIVATI MUTUI LEGGE 

10/77 

1 

Realizzazione 
depuratore 
Campo di Carne 
Genio Civile 

100.000,00       100.000,00 

2 

Realizzazione 
rete fognante 
secondaria 
Cogna - 1° 
stralcio 

1.000.000,0
0 

    1.000.000,
00 

  

3 

Realizzazione 
rete fognante 
secondaria 
Fossignano 5 - 
completamento 

340.000,00     340.000,0
0 

  

4 
Realizzazione 
rete fognante 
nucleo 
Casalazzara 2 -

1.150.000,0
0 

    1.150.000,
00 
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1° stralcio 

5 Depuratore 
Campoverde 

1.000.000,0
0 

1.000.000,
00 

      

6 

Realizzazione 
rete fognante 
località Sacida 
Via Valcamonica 
- Depur. 
Campoverde - 1° 
Stralcio 

200.000,00       200.000,00 

7 
Marciapiedi e 
P.I. località 
Casalazzara 

150.000,00       150.000,00 

8 

Completamento 
rete pubbl. 
illuminazione Via 
Cogna 

148.500,00 148.500,0
0 

      

9 

Completamento 
Via Carroceto da 
via Guardapasso 
a via Carano 2° 
stralcio 

81.000,00       81.000,00 

10 
Manutenzione 
strade comunali 
annualità 2013 

200.000,00       30.000,00 

11 

Interventi di 
riqualificazione 
verde urbano 
Zona 167 3° 
Comprensorio - 
1° stralcio 

180.000,00       180.000,00 

12 

Urbanizzazione 
primaria via 
Tevere, Arno, 
Ticino in zona 
Gattone 

100.000,00       100.000,00 

13 
Riqualificazione 
pozzi e 
irrigazione parchi 

50.000,00       50.000,00 

14 

Inteventi 
manutentivi 
marciapiedi 1° 
Stralcio 

200.000,00       200.000,00 

15 
Realizzazione 
marciapiedi zona 
Poggio-Valli 1 

140.000,00       140.000,00 
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lotto 

16 

Manutenzione 
straordinaria 
edifici scolastici 
1° lotto 

350.000,00     350.000,0
0 

  

17 

Manutenzione 
straordinaria 
edifici scolastici 
2° lotto 

350.000,00     350.000,0
0 

  

18 Marciapiedi 
Campo di Carne 

140.000,00       140.000,00 

19 Riqualificazione 
area Caffarelli 

100.000,00       100.000,00 

20 

Realizzazione 
nuovo plesso 
scolastico 
Gramsci 

45.000,00       45.000,00 

21 

Recupero del 
complesso 
industriale Ex - 
Claudia per 
adibirlo a spazio 
pubblico 
polifunzionale 
PLUS 

1.106.732,6
3 

800.000,0
0 

    306.732,63 

22 

Ristrutturazione 
ed 
efficientamento 
energetico 
Palazzo di Vetro 
PLUS 

700.456,82 620.456,8
2 

    80.000,00 

23 

Progetto Aprilia 
ciclabile - 
Realizzazione 
pista ciclabile 
Stazione FF.S. - 
Ex- Claudia 
PLUS 

304.054,23 304.054,2
3 

      

24 

Progetto Aprilia 
ciclabile - Realiz. 
pista ciclabile 
tratto Via 
MonteGrappa, 
via Bersaglieri, 
Via Giustiniano  
PLUS 

144.951,18 144.951,1
8 

      

25 Progetto Aprilia 
ciclabile -Bike 

104.381,28 104.381,2       
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sharing PLUS 8 

26 
Realizzazione 
Asilo Nido 
comunale PLUS 

553.489,11 553.489,1
1 

      

27 

Giardino dei 
Sorrisi 
Ristrutturazione 
ed 
efficientamento 
energetico PLUS 

132.841,67 132.841,6
7 

      

28 

Giardino dei 
Sorrisi Serra 
fotovoltaica 
PLUS 

55.477,03 55.477,03       

29 

Patto dei sindaci 
e monitoraggio 
ambientale - 
Realizzazione  
tetti fotovoltaici 
su edifici pubblici 
PLUS 

4.513.052,5
3 

  4.513.052,53     

30 

Realizzazione di 
edifico da 
destinare ad 
attità sociali 
(Fondazione 
Come Noi 
Corasaniti 
Graziano onlus) 

650.000,00   650.000,00     

31 

Palazzetto dello 
Sport Via 
Carroceto (30 
stelle)  

4.000.000,0
0 

  4.000.000,00     

32 
Palazzetto 
Basket Via 
Respighi 

820.000,00   820.000,00     

33 

Progetto  
interventi su 
coperture edifici 
scolastici  per 
manutenzioni 
straordinarie ed 
impianti 
fotovoltaici nel 
Comune di 
Aprilia 
Finanziam. 
POR-FESR 

1.567.543,2
6 

  Contributo pubblico 940.525,96  il restante importo con 
capitali privati 
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34 

Progetto  
interventi su 
coperture edifici 
scolastici  per 
manutenzioni 
straordinarie ed 
impianti 
fotovoltaici nel 
Comune di 
Aprilia 
Finanziam. 
POR-FESR 

1.386.514,0
4 

  1.386.514,04     

 

Progetti	  esecutivi	  approvati	   Interventi	  a	  totale	  carico	  dell’Ente	   Interventi	  finanziabili	  con	  capitale	  privato	  

8	   1	   1	  

 
1.35.a Indicare la percentuale di realizzazione del Piano triennale delle opere (in termini 
di pagamenti effettuati):  

Piano 2010:  11,80%  Piano 2011: 6,25%   Piano 2012: 12,10% 

1.36. Quali misure organizzative sono state poste in essere per garantire il tempestivo 
pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1 lettera a) d.l. 78/2009 e art. 1 d.lgs. 192/2012 che modifica l’art. 4 del d.lgs. 
231/2002, recependo la direttiva 2011/7/UE? 
Il Comune di Aprilia già dall’anno 2009 con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 si era 
dotato di uno strumento organizzativo per la gestione del piano dei pagamenti che a tutt’oggi 
risulta ancora efficacie a garantire il rispetto dei termini di legge. Inoltre nel corso del secondo 
semestre 2013 l’Amministrazione Comunale di Aprilia in base al decreto Legge 35/2013 ha 
provveduto al pagamento di circa 14.000.000,00 € di debiti certi, liquidi ed esigibili entro il 
mese di novembre 2013. I dati relativi ai pagamenti effettuati sono stati regolarmente 
pubblicati nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale 
dell’Ente. 
 
1.37. Il contenzioso è gestito da uffici legali interni all’Ente? 

SI    NO □        Solo parzialmente þ                  

I.37.a In caso di ricorso (anche parziale) ad incarichi esterni  indicare il numero e le 
modalità di affidamento degli incarichi a legali 14 conferiti con Decreto Sindacale 
I.37.b In entrambi  i casi riferire rispetto a:  
- quanti nuovi giudizi sono stati promossi contro l’Ente nel semestre: n. 43 
- quanti giudizi conclusi nel semestre hanno comportato oneri per L’Ente: n. 4 
- in relazione a quanti di essi l’Ente aveva effettuato accantonamenti: nessuno 
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1.38. E’ stata effettuata una stima del contenzioso che potrebbe potenzialmente generare 
passività? 
 SI  þ                 NO □    NON RICORRE LA FATTISPECIE □   

I.38.a  In caso di risposta positiva: è stata stanziata una posta di accantonamento in 
bilancio? 
SI  þ                NO □   

 

1.39. Sono stati posti in essere processi di riorganizzazione e/o di rideterminazione della 
dotazione organica, conseguenti all’applicazione degli articoli 6 e 6-bis del d.lgs. 165/2001? 
 SI  □                 NO þ    NON RICORRE LA FATTISPECIE □   

 

1.40. Sono state rilevate eccedenze e/o o posizioni soprannumerarie  del personale? 

 SI  □                 NO þ    NON RICORRE LA FATTISPECIE □   

1.40.a  nel caso di risposta positiva descrivere, brevemente, i conseguenti interventi 
avviati in tema di disponibilità, mobilità in uscita, blocco del turnover o altre modalità: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.41. L’Ente si è avvalso della facoltà di proroga dei rapporti di lavoro subordinato a tempo 
determinato oltre il limite dei 36 mesi,  ai sensi dell’art.1, commi 400 e 401, della legge di 
stabilità per il 2013, L. n. 228/2012? 

 SI  þ                 NO □    

 

1.42. Descrivere, brevemente, l’andamento della spesa per il personale sostenuta direttamente 
dall’ente, indicando anche gli elementi conoscitivi relativi al costo delle risorse umane 
impiegate nelle società ed organismi partecipati, quantificate in funzione del grado di 
partecipazione dell’ente e in osservanza delle indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie 
con la delibera n. 14/AUT/2011/QMIG:  

In ottemperanza all’art. 1 comma 557 legge 296/2006 la spesa del personale dell’Ente è in 
continua flessione e contemporaneamente l’incidenza della spesa del personale sulla spesa 
corrente è oggetto continuo di monitoraggio. 

1.43 Sono stati conferiti incarichi di consulenza in materia informatica? 

 SI  □                 NO þ    

1.43.a In caso di risposta positiva dare conto del numero degli incarichi conferiti, 
dell’importo impegnato e delle motivazioni:…………………………………................................................ 

 

1.C. TRASPARENZA 



	  

Comune	  di	  Aprilia	  
Provincia	  di	  Latina	  

	  

	  

	  

18	  

1.44. Sono stati adottati regolamenti volti a disciplinare le modalità di pubblicità e trasparenza 
dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, da pubblicare sul 
sito internet dell’ente annualmente e, comunque, all’inizio e alla fine del mandato (art. 41-bis 
del TUEL, introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012)? 

SI  þ                 NO □     

1.44.a In caso di risposta positiva, indicare gli estremi dell’atto: 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 24/05/2013 

 

1.45. Rispetto alle norme che disciplinano la materia della trasparenza nel conferimento degli 
incarichi  di collaborazione  e consulenza: 

1.45.a Sono state rispettate le disposizioni previste dall’art. 4, co. 10, secondo periodo, 
d.l. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, novellato dall’art. 1, co. 148 della L. n. 
228/2012? 

 SI  þ                 NO □    NON RICORRE LA FATTISPECIE □   

1.45.b Sono state rispettate le disposizioni previste dagli articoli 53 del d.lgs. n. 
165/2001 e 11, co. 8 del d.lgs.  150/2009? 

 SI  þ                 NO □    NON RICORRE LA FATTISPECIE □   

 

1.46. E’ garantita ai cittadini la conoscibilità dei dati di cui all’art. 18, d.l. 83/2012 
(Amministrazione aperta), convertito dalla l. 134/2012?   

SI  þ                 NO □    NON RICORRE LA FATTISPECIE □   

 

1.47. Sono state osservate le disposizioni di cui all’art. (art. 21 legge n. 69/2009), 
relativamente alla   pubblicità dei dati relativi al personale? 
 SI  þ                 NO □    

 

1.48. Sono state rispettate le disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi agli incarichi  
degli amministratori delle società ed organismi partecipati, ai sensi dell’art. 1, comma 735, 
della legge n. 296/2006? 

SI  þ                 NO □    NON RICORRE LA FATTISPECIE □   

 

1.49. E’ stato rispettato l’obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica di 
cui all’art. 1, co. 587-589, l. n. 296/2006? 

SI  □                 NO □    NON RICORRE LA FATTISPECIE þ   
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* L’applicazione di tali controlli è graduale: si applicano agli enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti 
dall’anno 2013; agli enti con popolazione superiore ai 50.000 abitanti a decorrere dal 2014 e agli enti con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 
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SEZIONE SECONDA 
 

ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
 

 
2.A. RICOGNIZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
Il sistema di contabilità del Comune di Aprilia è disciplinato dal regolamento di contabilità 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/1996 a questa si aggiunge il 
regolamento di funzionamento dell’economato approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 48/2010. 

2.1. E’ stato emanato il regolamento che disciplina il sistema dei controlli interni, ai dell’art. 
sensi 147 comma 4 del TUEL?  

SI  þ                 NO □    

2.1.a In caso di risposta positiva è stato comunicato alla Corte dei conti? 

SI  þ                 NO □   

2.1.b In caso di risposta negativa allegarlo al presente questionario. 

 

2.2 E’ stata data attuazione al predetto Regolamento, creando un organico sistema di controlli 
interni? 

SI  þ                 NO □         Parzialmente □   

2.2.a In caso di adempimento parziale, indicarne le ragioni:………………………………………… 

2.2.b In caso di risposta positiva descrivere l’articolazione strutturale e funzionale degli 
organi e degli uffici: 

Il sistema dei controlli interni del Comune di Aprilia è strutturato nel seguente modo: 

• controllo di regolarità amministrativa: finalizzato a garantire la legittimità, la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, nella fase preventiva e 
successiva; 

•  controllo di gestione e di qualità dei servizi: finalizzato a verificare l’efficacia, 
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto 
tra costi e risultati, nonché orientato alla customer satisfaction mediante la 
definizione di specifici standard di qualità che consentono ai cittadini/utenti di 
confrontare il livello di qualità atteso rispetto a quello reale del servizio erogato; 

• controllo strategico: finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in 
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione 
dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi 
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predefiniti, degli aspetti economico –finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei 
tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate 
confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado 
di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio – economici; 

• controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato alla costante verifica da parte del 
responsabile dei servizi finanziari, sotto la vigilanza dei revisori dei conti, degli 
equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di 
cassa. 

 

2.3. L’Ente ha introdotto un sistema di contabilità analitica? 

SI  □                 NO þ   

2.3.1 Nel caso di risposta positiva indicare le modalità operative:……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2.4. E’ stato introdotto un sistema di misurazione e valutazione della performance individuale 
ed organizzativa, ex d.lgs. n. 150/2009? 

SI  þ                 NO □    

2.4.a Nel caso di risposta positiva indicare quali organi del vertice amministrativo e/o 
politico sono stati coinvolti nella fase di programmazione e/o valutazione. 

L’Amministrazione comunale, in coerenza con le disposizioni legislative, ha adottato un 
sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale, volto a valutare il 
rendimento dell’Amministrazione nel suo complesso e nell’ambito delle articolazioni 
previste nonché a misurarne le prestazioni lavorative e le competenze organizzative 
espresse dal personale. L’Ente promuove il merito e il miglioramento della performance 
organizzativa ed individuale, adottando metodi e strumenti idonei a misurare, valutare 
e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri 
strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e 
degli incentivi. 

Annualmente viene definito il Piano Esecutivo di Gestione, composto da una sezione 
finanziaria, con evidenziate le risorse assegnate a ciascun Responsabile e dal Piano degli 
obiettivi, con evidenziati i progetti assegnati a ciascun Responsabile e la tempistica di 
realizzazione. Periodicamente sono effettuate verifiche sulla realizzazione degli obiettivi, 
formalizzate con l’annuale deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei 
programmi e di ricognizione degli equilibri finanziari: alla deliberazione, oltre alle analisi 
contabili finalizzate alla verifica del permanere degli equilibri di Bilancio, sono allegate le 
Relazioni dei Responsabili di Settore circa lo stato di realizzazione dei programmi 
previsti dal P.E.G. .  



	  

Comune	  di	  Aprilia	  
Provincia	  di	  Latina	  

	  

	  

	  

22	  

Al termine dell’esercizio, ogni Responsabile di settore rende una relazione finale sulla 
realizzazione degli obiettivi assegnati, finalizzata sia alla valutazione dell’operato del 
Responsabile, sia alla verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa messi in atto. 

Successivamente alla relazione redatta dai Dirigenti il Nucleo di Valutazione procede alla 
verifica ed alla valutazione. 
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2.B. CONTROLLO STRATEGICO 

2.5. E’ stato istituito un sistema di controllo strategico ex art. 147-ter del TUEL*, così come 
introdotto dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012? 

SI  þ                 NO □    NON RICORRE LA FATTISPECIE □   

2.5.a In precedenza l’Ente aveva organizzato un sistema di controllo strategico? 

SI  þ                NO □    

2.5.b La funzione di controllo strategico è stata organizzata in forma associata? 

SI  □                 NO þ   

2.5.c Quale struttura esercita il predetto controllo e dove risulta allocata 
nell’organigramma? Il controllo strategico è effettuato dal Segretario Generale dell’Ente 
quale figura di raccordo fra i vertici politici e organizzativi del Comune 
 

2.6. E’ stata effettuata una valutazione sullo stato di attuazione dei programmi, analizzando sia 
la congruenza che gli scostamenti? 

SI  þ                 NO □   

2.6.a  Quali sono gli strumenti di monitoraggio utilizzati? 

Il Comune di Aprilia dal 2011 è dotato di un sistema informatico in rete internet di 
pianificazione, programmazione e monitoraggio degli obiettivi e dei programmi che 
consente di effettuare una verifica periodica degli stati di avanzamento delle attività, 
rilevare eventuali scostamenti, le motivazioni per i quali si verificano e apporre adeguati 
correttivi. Sempre attraverso lo stesso sistema di monitoraggio l’amministrazione porta 
a conoscenza dei cittadini dello stato di avanzamento favorendo il dialogo e la 
partecipazione rispetto agli obiettivi da realizzare. 

2.7. Con quale periodicità è effettuato il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi? 
Durante l’anno, in base all’articolo 193 del D.Lgs. 267/2000 al meno una volta entro il 30 
settembre e a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno. 

2.7.a Gli esiti del predetto monitoraggio confluiscono nella/e deliberazione/i di 
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi  di cui all’art. 193, comma 2, del 
TUEL? 

SI  þ                 NO □   

2.8. Il controllo strategico analizza gli aspetti economico finanziari connessi ai risultati 
ottenuti? 

SI  □                 NO þ   
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2.8.a  Nel caso di risposta positiva, specificarne le metodologie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.9. Il Controllo strategico effettua un monitoraggio periodico dello stato di attuazione delle 
previsioni, mettendo a raffronto i tempi previsti e quelli di attuazione delle procedure di 
gestione? 

SI  þ                 NO □   

2.9.a In caso affermativo, specificare le metodologie: 

Il Comune di Aprilia per realizzare il monitoraggio delle attività strategiche dell’ente, si 
avvale del Logical Framework Approach quale strumento per definire il campo 
d’intervento e le possibili attività del progetto. Quello del Logical Framework Approach 
(LF) è un metodo che consiste nella definizione di una logica di presentazione dei 
risultati progettuali e di una precisa definizione dell’obiettivo specifico o intermedio. Tale 
metodo rende quindi possibile la determinazione degli obiettivi generali del progetto 
(livello macro) e la sua relazione causale con l’obiettivo specifico (livello micro) e 
quest’ultimo con i risultati attesi e le attività necessarie al raggiungimento degli stessi. 

2.10. Sono stati adottati sistemi di monitoraggio per valutare la qualità dei servizi erogati e il 
grado di soddisfazione della domanda?  

SI  þ                 NO □    

2.10.a In caso di risposta positiva specificarne le metodologie: 

La metodologia di rilevazione è stata individuata in funzione di una valutazione in 
termini di rapporto costi/benefici, pertanto si è deciso di ricorrere a due modalità di 
somministrazione del questionario:  

• somministrazione di questionario cartaceo ai diretti fruitori dei servizi con il 
supporto di un rilevatore in modo da controllare il più possibile eventuali errori 
interpretativi da parte del compilatore; 

• compilazione on line del questionario accedendo direttamente sul sito 
istituzionale dell’amministrazione al sistema software per la compilazione ed 
elaborazione delle risposte. 

Il questionario d’indagine è stato costruito dai consulenti della società Lab4 S.r.l. in 
sinergia con i referenti individuati all’interno dell’ente per la realizzazione del progetto. 

L’indagine sul grado di soddisfazione dei servizi, è stata effettuata su questionari 
strutturati sulla base di una lista di domande alle quale doveva essere attribuito un voto 
che andava da 1 a 5, in modo da garantire un facile trattamento dei dati ed una buona 
leggibilità dei risultati.  

Più nello specifico, i voti debbono essere così interpretati:  
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• 1 - pessimo 

• 2 - insufficiente 

• 3 - sufficiente 

• 4 - buono 

• 5 - ottimo  

L’analisi dei dati è stata effettuata utilizzando un software dedicato e sono state 
evidenziate le principali statistiche descrittive (frequenze) per ciascun segmento, ambito 
e attributo individuato. 

2.11. Quali metodologie adotta il controllo strategico per monitorare l’impatto socio-economico 
dei programmi dell’Ente? Attualmente il controllo strategico esercitato dal Comune di Aprilia 
non prevede l’utilizzo di metodologie per il monitoraggio dell’impatto socio-economico dei 
programmi dell’Ente. 

 

2.11.a Nell’ultimo esercizio concluso sono stati prodotti report sul controllo strategico? 

SI  þ                 NO □    

2.11.b Nel semestre sono stati prodotti report sul controllo strategico? 
(solo per la relazione del primo semestre) 

SI  þ                 NO □    

2.11.c In caso di risposta positiva, in entrambi i casi, allegarne copia. 
 

2.12. E’ stato messo a punto un sistema di controllo, ex ante ed ex post, teso a verificare la 
conformità tra gli obiettivi dell’amministrazione e le scelte operate dai dirigenti, nonché tra 
gestione ed allocazione delle risorse umane, materiali e finanziarie? 

SI  þ                 NO □   

 

2.C. CONTROLLO DI GESTIONE 

2.13. Indicare da quanti anni è operativo il controllo di gestione: 4 anni 

2.14. E’ stata individuata una specifica struttura deputata al controllo di gestione? 

SI  □                 NO þ   

2.14.a Nel caso di risposta positiva indicare, schematicamente, dove è allocata 
nell’organigramma dell’Ente e il numero degli addetti in assegnazione esclusiva: 

Il Comune di Aprilia non è dotato di una struttura organizzativa deputata in via 
esclusiva alla realizzazione del controllo di gestione, questo è svolto in maniera diffusa 
per ciascun Settore dell’amministrazione attraverso personale che si occupa di 
collaborare alle rilevazioni ed al monitoraggio periodico delle attività, l’elaborazione dei 
dati è demandata ad appositi software gestionali in dotazione all’Ente. 
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2.14.b Il controllo è svolto in riferimento ai costi e ricavi dei  singoli servizi/centri di 
costo? 

SI  □                 NO þ   

2.14.c Descrivere: 

-   le modalità di rilevazione (contabili ed extra-contabili): attualmente la 
metodologia di controllo di gestione adottata dal Comune di Aprilia si occupa di 
misurare l’andamento degli obiettivi fissati in fase di programmazione rispetto alle 
tempistiche di realizzazione e a specifici indicatori di misurazione. 

-  la frequenza delle rilevazioni: annualmente sono svolte almeno due rilevazione, 
la prima entro il 30 settembre e la seconda a consuntivo al 31 dicembre. 

2.15. Quali indicatori di risultato sono stati prescelti per misurare il grado di realizzazione degli 
obiettivi? 

Il raggiungimento di ciascun obiettivo, individuato attraverso i documenti di programmazione 
dell’ente, è misurato in base ai seguenti indicatori: 

• Rispetto dei tempi previsti in fase di previsione iniziale; 

• Stato di avanzamento complessivo dell’obiettivo rispetto al risultato da realizzare; 

• Specifici indicatori di misurazione volti a verificare non solo la realizzazione dell’obiettivo 
ma anche l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la qualità dell’azione amministrativa 

2.16. Quali metodologie sono state impiegate per l’analisi degli scostamenti e la correzione 
degli stessi? 

Il Comune di Aprilia per realizzare il monitoraggio delle attività strategiche dell’ente, si avvale 
del Logical Framework Approach quale strumento per definire il campo d’intervento e le 
possibili attività del progetto. Quello del Logical Framework Approach (LF) è un metodo che 
consiste nella definizione di una logica di presentazione dei risultati progettuali e di una precisa 
definizione dell’obiettivo specifico o intermedio. Tale metodo rende quindi possibile la 
determinazione degli obiettivi generali del progetto (livello macro) e la sua relazione causale 
con l’obiettivo specifico (livello micro) e quest’ultimo con i risultati attesi e le attività necessarie 
al raggiungimento degli stessi. 

2.17. E’ stata valutata la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi definiti dai piani? 

SI  þ               NO □   

2.17.a E’ effettuata una valutazione sulla fattibilità dei programmi, tenuto conto anche 
dei flussi di cassa  e degli obiettivi legati al rispetto del patto di stabilità? 

SI  þ                 NO □  
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2.18. Gli obiettivi del PEG sono articolati per centri di costo e centri di responsabilità? 

SI  þ                 NO □   

 

2.19. E’ stata rilevata la coerenza tra le dotazioni finanziarie, umane e strumentali e gli 
obiettivi contenuti nel PEG? 

SI  þ                 NO □   

 

2.20. Il PEG adottato traduce le strategie in obiettivi, con indicatori di risultato idonei a 
verificarne lo stato di attuazione? 

SI  þ                 NO □   

2.20.a In caso di risposta negativa a ciascuna delle domande da 2.17 a 2.20, indicare le 
problematiche incontrate: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.21. Il controllo di gestione valorizza una dimensione comparativa nel tempo (raffronto con i 
valori raggiunti dal medesimo servizio / centro di costo in periodi precedenti) o nello spazio? 

SI  □                 NO þ   

 

2.22. Nei referti sul controllo di gestione, ex art. 198-bis del TUEL, sono emerse criticità?  

SI  □                 NO þ   

2.22.a In caso di risposta positiva descrivere succintamente le criticità rilevate e le 
misure  correttive adottate: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.23. L’Organo preposto al controllo di gestione fornisce all’organo politico elementi e 
valutazioni idonee a supportarlo nei suoi compiti d’indirizzo? 

SI  þ                 NO □   

 

2.24. L’analisi sulla gestione da parte degli organi di controllo interno contribuisce alla 
quantificazione degli stanziamenti di competenza, tenuto conto anche di quanto previsto 
dall’art. 162, comma  5, del TUEL? 

SI  □                 NO þ    
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2.24.a Se la risposta è positiva indicare le modalità operative e i metodi di 
quantificazione:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.25 Sono stati utilizzati i rapporti del controllo di gestione al fine della valutazione della 
performance del personale? 

SI  þ                 NO □    

 

2.D. ALTRE FORME DI CONTROLLO 

ORGANISMI PARTECIPATI 

2.26. E’ stata regolamentata e/o predisposta una struttura di controllo sulle società partecipate 
ai sensi dell’art. 147-quater del TUEL, introdotto dall’articolo 3 del d.l. n. 174/2012? 

SI  □                 NO □    NON RICORRE LA FATTISPECIE þ   

2.26.a In caso di risposta positiva, indicare gli estremi dell’atto di attuazione, la 
struttura individuata, la sua allocazione nell’organigramma:………………………………………………………. 
 

2.27. E’ stato attuato l’art. 147, co. 2, lettera d), del TUEL, in merito:  

a. alla graduale attuazione della norma che impone la redazione del bilancio 
consolidato*?   

SI  □                 NO □    NON RICORRE LA FATTISPECIE þ   

b. in ordine alla verifica di efficacia, efficienza ed economicità della gestione degli 
organismi esterni dell’ente*? 

SI  □                 NO □    NON RICORRE LA FATTISPECIE þ   

 

2.28. Indicare quale modello organizzativo e modalità di governance sono stati adottati per il 
controllo interno, ovvero per il controllo analogo sulle società partecipate: Con Determinazione 
del Segretario Generale n. 1972 del 12/12/2013 avente ad oggetto “Costituzione "Struttura 
Unica" per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione, di controlli 
interni e di trasparenza ed integrità della Pubblica Amministrazione.” è stata costituita una 
struttura unica composta dal Segretario Generale, dal Dirigente dell’Area Finanziaria, dal 
Dirigente del Personale, dal Dirigente dello Staff del Sindaco e dal Responsabile dell’Avvocatura 
Comunale al fine di coordinare ed integrare le azioni intraprese dal Comune in merito ai 
controlli interni. 
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2.29. Nel caso di organismi partecipati da più Enti pubblici ovvero nelle ipotesi di società mista, 
sono stati adottati “patti parasociali”? 

SI  □                 NO □    NON RICORRE LA FATTISPECIE þ   

2.29.a In caso di risposta positiva specificare l’oggetto e le finalità: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.30. L’Ente ha stipulato contratti di servizio con tutte le società ed organismi partecipati ai 
quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali? 

SI  þ                 NO □    NON RICORRE LA FATTISPECIE □   

 

2.31 L’Ente effettua il monitoraggio: 

a. sui rapporti finanziari con la partecipata     SI þ   NO □    

b. sulla situazione contabile, gestionale ed organizzativa della partecipata SI þ   NO □   

c. sui contratti di servizio        SI þ   NO □   

d. sulla qualità dei servizi erogati       SI □   NO þ   

e. sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio finanziario dell’ente    SI □   NO þ   

 

2.32. L’ente effettua periodicamente il monitoraggio sulla solidità economica, patrimoniale e 
finanziaria degli organismi partecipati? 

SI  þ                 NO □    

2.32.a Con  quale frequenza? Semestrale  

 

2.33 Sono previsti momenti di raccordo tra la gestione degli organismi partecipati e la gestione 
del bilancio dell’Ente, con specifico riferimento agli equilibri di bilancio? 

SI  þ                NO □    

2.33.a In caso di risposta positiva, con quale cadenza? In fase di redazione del bilancio 
dell’Ente. 

 

2.34. L’Ente locale verifica la qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante 
organismi gestionali esterni? 

SI  þ                 NO □    
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2.34.a Sono adottate metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti 
esterni ed interni dell’ente*? 

SI  □                 NO þ    

2.34.b In caso di risposta positiva, indicare quali:……………………………………………………………………........ 

 

EQUILIBRI FINANZIARI  

2.35. L’ente ha fatto ricorso alla Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi 
dell’art. 243-quater del TUEL?  

SI  □                 NO þ      

2.35.a In caso di risposta positiva, è in corso l’attuazione del piano di riequilibrio? 

SI  □                 NO □   

2.36. E’ stato modificato il regolamento di contabilità tenendo conto delle disposizioni di cui 
all’art. 147-quinquies del TUEL? 

SI  þ                 NO □    

2.36.a In caso di risposta positiva, indicare con quale unità organizzativa e con quali 
metodologie: 

Il regolamento di contabilità è stato modificato ed integrato tramite il regolamento dei 
controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31 gennaio 
2013. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione del Dirigente del 
Servizio Finanziario e la vigilanza de Collegio dei Revisori dei Conti, con il 
coinvolgimento attivo della Giunta, del Segretario Generale e dei Dirigenti secondo le 
rispettive competenze. Con cadenza almeno trimestrale, in occasione delle verifiche di 
cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione, il dirigente servizio finanziario formalizza 
l'attivià di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri. 
 

2.37 Nell’ambito del controllo sugli equilibri finanziari indicare : 

-  la frequenza con cui il Consiglio Comunale verifica il permanere degli equilibri di 
bilancio: almeno una volta l’anno entro il 30 settembre 

-  se è effettuata una valutazione degli effetti prodotti dai risultati di gestione degli 
organismi esterni, sul bilancio finanziario dell’ente: 

SI  □                 NO þ    

2.37.a Riferire sugli esiti del monitoraggio:……………………………………………………………………… 
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2.38. E’ stato verificato, in corso di esercizio, se il programma dei pagamenti sia compatibile 
con le disponibilità di cassa?  

SI  þ                 NO □    

2.38.a E’ stato riscontrato se le  disponibilità di cassa, alla data di riferimento della 
relazione, siano capienti rispetto all’importo totale di fatture, notule, richieste di 
pagamento, incluse spese per il personale e ratei di ammortamento dei prestiti scaduti 
alla stessa data? 

SI  þ                 NO □    

2.38.b Evidenziare eventuali criticità emerse: Si sono palesate forti difficoltà nella 
definizione puntuale della programmazione dei pagamenti a causa della persistente incertezza 
delle assegnazioni delle risorse da parte del MEF. 

 

2.39. Sono in corso procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (ex art. 194 del 
TUEL), o altre passività non coperte da impegno di spesa e non ancora sottoposte a tali 
procedure? 

SI  □                 NO þ    

2.39.a In caso di risposta positiva, si forniscano informazioni dettagliate in riferimento 
alle sentenze esecutive, alla ricapitalizzazione, alle procedure espropriative o di 
occupazione d’urgenza, ai lavori pubblici di somma urgenza: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.40. Descrivere lo stato del monitoraggio sul rispetto del Patto di stabilità interno: 

In base al primo monitoraggio semestrale il bilancio dell’Ente risulta in linea con gli obiettivi 
programmatici di finanza pubblica previsti dal Patto di Stabilità. 

2.E. CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA CONTABILE 

2.41. L’Ente ha regolamentato il controllo di  regolarità amministrativa e contabile , così come 
disciplinato dal nuovo art. 147-bis, introdotto dall’art. 3, co. 1, lettera d) del d.l. n. 174/2012? 

SI  þ                 NO □    

2.41.a In caso di risposta positiva, indicare gli estremi del provvedimento: 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013 
  

2.42. Sono state introdotte apposite procedure per l’acquisizione dei dati? 
SI  þ                 NO □    
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2.43. Si è provveduto ad individuare  specifiche unità organizzative? 
SI  □                 NO þ    

 

2.44. Nel semestre vi sono stati casi in cui la Giunta e/o il Consiglio non si sono conformati ai 
pareri? 

SI  □                 NO þ    

2.44.a In caso di risposta positiva, in quali casi, indicando le motivazioni addotte: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.45. Sono stati  fissati i principi generali e regolamentate le modalità per la revisione 
successiva degli atti, secondo il disposto dell’art. 147-bis del TUEL? 

SI  þ                 NO □    

2.46. La selezione degli atti da assoggettare al controllo è stata effettuata con tecniche di 
campionamento? 

SI  þ                 NO □   
2.46.a In caso di risposta positiva, indicare le tecniche prescelte, i criteri in base ai quali 
sono stati determinati la dimensione del campione e la tipologia degli atti oggetto di 
osservazione, nonché gli esiti della revisione: 
Gli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa sono le 
determinazioni a contrarre, i conferimenti di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati 
dai dirigenti o dagli amministratori e su quelli su cui il Segretario, come responsabile 
anticorruzione, ritenga necessario svolgere tale attività. 

La metodologia utilizzata è quella dell’estrazione casuale a mezzo sistema informatico 
che garantisca l’imparzialità e l’assoluta casualità nonché la tracciabilità di tutte le 
operazioni effettuate sia in sede di selezione che di esame. 

Il numero di atti estratti casualmente su base trimestrale, fra tutti quelli prodotti nel 
periodo per ciascun Settore dell’Amministrazione, è pari al 10%, percentuale che sale al 
30% degli atti adottati dagli uffici che sono individuati a maggior rischio di corruzione. 

2.46.b Indicare di seguito gli esiti  del controllo effettuato: 
- N° di atti esaminati: n. 304, di cui 36 deliberazioni di Giunta Comunale e 262 

determinazioni dirigenziali 
- N° di irregolarità rilevate: n. 0 
- N° di irregolarità sanate: n. 0 

 

2.46.c Gli esiti dei controlli sono stati portati a conoscenza dei revisori dei conti, dei 
responsabili dei servizi, degli organi di valutazione e del Consiglio comunale, per quanto 
di competenza? 
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SI  þ                 NO □    

 

2.47. E’ stato messo a punto un sistema di audit interno?  
SI  □                 NO þ   

 

2.48.    Sono stati ridefiniti i ruoli e le responsabilità dei dirigenti? 
SI  □                 NO þ   

 

2.49. Quali tipologie di verifiche sono effettuate, nel corso della gestione, al fine di accertare la 
regolarità amministrativo-contabile? 
I pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 nel combinato disposto con l'art. 
147-bis del TUEL e successive modifiche ed integrazioni sono apposti rispettivamente dal 
dirigente di servizio competente per materia e dal dirigente del servizio finanziario, secondo le 
regole organizzative adottate dall'Ente. 
Sono oggetto del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile le Determinazioni 
di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi. 
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di competenza del Consiglio e 
della Giunta che non siano di mero indirizzo politico è assicurato mediante apposizione dei 
pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

2.50. Sono svolte verifiche sulla consistenza di cassa e sulla regolare tenuta dei registri 
contabili e delle scritture degli agenti contabili? 

SI  þ                 NO □   

2.50.a In caso di risposta positiva, indicare con quale frequenza: Verifiche svolte con 
cadenza trimestrale unitamente a quelle svolte dall’organo di revisione di cui all’art. 233 
del TUEL. 

 

2.51. Sono svolte verifiche in merito alla rispondenza del rendiconto con le scritture contabili? 
SI  þ                 NO □   

 

2.52. Il sistema di controllo consente di verificare se il sistema contabile sia uniformato alle 
regole e ai principi contabili? 

SI  þ                 NO □   

 

2.53. Sono emerse nel corso del semestre difformità o irregolarità contabili? 
SI  □                 NO þ   

2.53.a In caso di risposta positiva, indicare quali:………………………………………………………….……………… 
 

2.54. Nel corso del semestre sono state effettuate specifiche ispezioni o indagini rivolte ad 
accertare la regolarità amministrativa e contabile relativa a specifici uffici, servizi, progetti? 

SI  □                 NO þ   
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2.54.a In caso di risposta positiva indicare se l’esame ha riguardato, in particolare, 
l’osservanza delle norme sugli appalti e sulla gestione del patrimonio: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
Il Segretario Generale, Presidente del Nucleo di Valutazione nella seduta del 26 marzo 2013 ha 
illustrato i contenuti della presente Relazione semestrale del Sindaco, II° semestre 2013, al 
Nucleo di Valutazione il quale ha esaminato e condiviso la relazione/referto, riscontrando 
l’adeguatezza dei dati e dei contenuti con riferimento alla struttura dell’ente, al ciclo della 
performance e al sistema integrato dei controlli avviato. 
 
L’Organo di Revisione 
 
 
Il Segretario Generale 
Dott.ssa Elena Palumbo 
 
 
 

Il Sindaco 
Antonio Terra 
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* L’applicazione di tali controlli è graduale: si applicano agli enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti 
dall’anno 2013; agli enti con popolazione superiore ai 50.000 abitanti a decorrere dal 2014 e agli enti con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. 
 


