
COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina

nnvw. comunediaprìlia.Qov. it

sindaco(S>.pec.cotnunediaprilia.ini)it

Prot. n. 78668
Aprilia, 01.10.2013

OGGETTO: REFERTO PRIMO SEMESTRE 2013 DEL SINDACO (RIF. ART. 148

D.LGS. 267/2000 E DELIBERA CORTE CONTI SEZIONE AUTONOMIE N
4/2013).

SEZIONE PRIMA

REGOLARITÀ' DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

l.A. PROGRAMMAZIONE

Caratteristiche dell'Ente

Popolazione (dati ufficiali ISTAT)

.*• ■

Descrizione

Popolazione residente al 31/12

Nati nell'anno

Morti nell'anno

Immigrati

Emigrati

2010

70.349

818

482

2.040

1.736

2011

70.349

578

379

1.667

937

2012

68.400

741

515

3.135

1.732
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Territorio

Superficie (Kmq) 177,70

Viabilità

Strade Comunali (Km)

Strade Provinciali (Km)

Strade Statali (Km)

Autostrade (Km)

430

0

28

0

Struttura organizzativa

II Comune di Aprilia ha individuato n. 9 Settori di intervento e precisamente:

Centro di responsabilità

Settore I - Affari Generali ed Istituzionali

Settore II - Finanze

Settore III - Istruzione, cultura e sociale

Settore IV - Urbanistica e Ambiente

Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni

Settore VI - Attività produttive

Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile

Settore Vili - Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto

del Sindaco

Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario

Generale

Responsabile

Dott. Rocco Giannini

Dott. Francesco Battista

Dott. Vincenzo Cucciardi

Arch. Paolo Ferraro

Arch. Aristodemo Pellico

Dott. Vincenzo Cucciardi

Comandante Dott. Massimo Marini

Dott. Massimo Giannantonio

Segretario Generale Dott.ssa Elena

Palumbo

1.1. E' stata predisposta la relazione di fine mandato?

SI 0 NO n NON RICORRE LA FATTISPECIE a

1.2. E'stata predisposta la relazione d'inizio mandato?

(a decorrere dalla prossima consiliatura - art. 4-bis d.lgs. 149/2011)

SI 0 NO □ NON RICORRE LA FATTISPECIE □

1.3. Quali strumenti di pianificazione e programmazione sono stati adottati dall'Ente?

Il processo di pianificazione e programmazione annuale del Comune di Aprilia prende le mosse

con la redazione della Relazione Previsionale e Programmatica (ex art. 170 D.Lgs.267/2000),

j
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redatta in coerenza con il programma di Mandato del Sindaco (ex Art. 46 comma, 3 D.Lgs.

267/2000) e allegata al bilancio di previsione dell'Ente (ex art. 162 D.Lgs. 267/2000),

contenente i programmi, i progetti le motivazioni e le finalità che si intendono perseguire per il

triennio successivo. Contemporaneamente all'approvazione del bilancio di previsione e della

relazione Previsionale e Programmatica l'Ente approva il piano Triennale ed annuale delle opere

pubbliche che definisce le strategie in materia di interventi infrastrutturali sul territorio.

Successivamente all'attività di pianificazione si da avvio alla programmazione attraverso

l'approvazione da parte dell'organo esecutivo del Piano Esecutivo di Gestione PEG (ex art. 169

D.Lgs. 267/2000), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle

dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Fino all'anno 2012 il Segretario Generale in

base alle indicazioni programmatiche contenute nel PEG provvedeva a redigere il Piano

Dettagliato degli Obiettivi (ex art. 108 e 197 D.Lgs. 267/2000) ovvero un documento

composto dal dettaglio completo degli obiettivi, contenete informazioni di carattere gestionale.

Dall'anno 2013 in base art. 169 co. 3 bis TUEL come riformulato dal decreto legge 10 ottobre

2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012 il PEG conterrà al suo

interno anche le informazioni proprie del PDO e del Piano della Performance.

1.3.a E' previsto un modello di programmazione e controllo integrato?

SI 0 NO d

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 0 NO n

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 Gennaio-Giugno 2013

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 a NO 0

Li

Piazza Roma, 1 - Tei. 06/928641- Fax 06/92702062 - Codice Fiscale 80003450592 - P.I. 00935550590



1.5.a Nel caso di risposta negativa segnalare eventuali disallineamenti con analisi delle

cause: Alla data del 30 giugno 2013 il bilancio di previsione del Comune non è stato

ancora deliberato in base all'Art. 8 comma 1 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 il quale

differisce il termine già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-

quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al 30 novembre 2013.

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,

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?

Alla data del 30 giugno 2013 il bilancio di previsione del Comune e tutti gli allegati previsti per

legge non sono stati ancora deliberato in base all'Art. 8 comma 1 del D.L. n. 102 del 31 agosto

2013 il quale differisce il termine già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma

4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al 30 novembre 2013.

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 n NO 0

1.8. Sono state adottate misure per adeguare l'ordinamento dell'Ente ai principi della libera

iniziativa economica privata?

SI n NO 0

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 n NO 0 NON RICORRE LA FATTISPECIE o

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 n NO a NON RICORRE LA FATTISPECIE 0

1.11. Nel semestre sono stati programmati interventi per migliorare il grado di riscossione

delle entrate proprie, con particolare riferimento a quelle tributarie?

SI 0 NO d

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
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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

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 0 NO d

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 gennaio-giugno 2013 la
percentuale di copertura è di circa il 15%.

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 d NO 0

1.13.a Motivare succintamente la rispostai Alla data del 30 giugno 2013 il bilancio di

previsione del Comune non è stato ancora deliberato in base all'Art. 8 comma 1 del D.L

n. 102 del 31 agosto 2013 il quale differisce il termine già prorogato al 30 settembre

2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile

2013, n. 35, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al 30

novembre 2013 pertanto anche il programma triennale dei lavori pubblici non è stato
deliberato in osservanza dell'art. 172 D.lgs. 267/2000.

l.B. GESTIONE

l.B.l. ENTRATE

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

Direttamente dall'Ente

Attraverso società controllata

dall'Ente

In forma associata con altri

Enti

Affidata ad Equitalia

Affidata a società di

riscossione

Altro

SI

SI

SI

SI

SI

SI

0

D

D

D

□

D

NO

NO

NO

NO

NO

NO

D

D

□

D

D

D

mediante gara? SI a NO o

specificare:

1.15. In relazione alle quote effettivamente riscosse e a quelle rimaste da riscuotere è stata
effettuata una vantazione sull'efficienza della gestione delle entrate?

SI d NO 0
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A seguito dell'emanazione da parte del Governo di diversi Decreti Legge in merito ai tributi

locali non è stato possibile effettuare una valutazione sull'efficienza della gestione delle

entrate. Il MEF-RGS attualmente non ha ancora fornito i saldi definitivi di competenza per

l'anno corrente in ordine al gettito atteso IMU e al fondo di solidarietà.

1.15.a A seguito delle verifiche effettuate sulla gestione del carico, indicare la

percentuale di inesigibilità: %

1.15.b Indicare le cause più significative che hanno determinato la mancata
riscossione:

1.15.C Indicare le misure correttive adottate, specificando il tipo di provvedimento

assunto dall'Ente:

1.16. Valutazione sulle fonti di finanziamento e sul grado di autonomia finanziaria:

Incidenza Entrate proprie su Entrate Correnti: (indicare percentuale)

A seguito dell'emanazione da parte del Governo di diversi Decreti Legge in merito ai tributi

locali non è stato possibile effettuare una valutazione sull'efficienza della gestione delle

entrate. Il MEF-RGS attualmente non ha ancora fornito i saldi definitivi di competenza per

l'anno corrente in ordine al gettito atteso IMU e al fondo di solidarietà.

Tipologia di Entrata

propria

Percentuale di incidenza sulle

Entrate correnti

Accertamenti in

c/competenza

Riscossioni in

e/ competenza

Titolo di Bilancio

(I o III)

Percentuale di incidenza sul

titolo di bilancio

1.17. Le entrate di competenza riscosse nel semestre sono congrue rispetto ai dati
previsionali?

si □ no 0

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

motivazioni:

A seguito dell'emanazione da parte del Governo di diversi Decreti Legge in merito ai

tributi locali non è stato possibile effettuare una valutazione sull'efficienza della gestione

delle entrate. Il MEF-RGS attualmente non ha ancora fornito i saldi definitivi di

competenza per l'anno corrente in ordine al gettito atteso IMU e al fondo di solidarietà.

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 0 NO d

1.19. Sono state riscosse nel semestre entrate straordinarie?

SI d NO 0

1.19.a Nel caso di risposta positiva specificare la natura e l'eventuale esistenza di un

vincolo di destinazione:
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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 0 NO n NON RICORRE LA FATTISPECIE o

1.21. Sono concessi beni in comodato gratuito o altra forma di esenzione dal pagamento di

canoni e/o tariffe?

SI d NO 0 NON RICORRE LA FATTISPECIE n

1.21.a In caso di risposta positiva, è stata effettuata una valutazione sulle ragioni che

ne giustificano la concessione a titolo gratuito?

SI a NO n NON RICORRE LA FATTISPECIE a

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).

Descrizione dei beni da

dismettere
Previsioni

Competenza Residui

Accertamenti

Competenza Residui

Riscossioni

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:

l.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 d no 0

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

Alla data del 30 giugno 2013 il bilancio di previsione del Comune e tutti gli allegati

previsti dal D.Lgs. 267/2000 fra cui la Relazione Previsionale e Programmatica non sono

stati ancora deliberati in base all'Alt. 8 comma 1 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 il

quale differisce il termine già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma

4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convenuto, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al 30 novembre 2013.
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1.24. L'attuazione dell'attività programmata nel semestre ha comportato implicazioni sulla

tenuta degli equilibri di bilancio?

SI n NO 0

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 d NO 0

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 a NO 0

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 esternaiizzati e le modalità indicando:

Servizi esterna lizzati Modalità Erogazioni annualmente previste a

carico dell'Ente

1.29. E' stata effettuata una valutazione di convenienza economica rispetto alla gestione

diretta?

SI d NO a

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 d no 0

1.30.a In caso di risposta positiva, indicare i servizi interessati:
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1.31. Le società affidatane in house hanno rispettato le prescrizioni dell'art. 3-bis, co. 6 del

d.l. n. 138/2011, convcrtito dalla legge 148/2011 in tema di:

acquisto di beni e servizi

reclutamento del personale

conferimento di incarichi

SI

SI

SI

0

0

0

NOn

NOd

NOn

NON

NON

NON

RICORRE

RICORRE

RICORRE

LA

LA

LA

FATTISPECIE □

FATTISPECIE n

FATTISPECIE a

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

SI 0 NOn

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 d NO 0

1.33. E' stata adottata la delibera di ricognizione ai sensi dell'art. 34, co. 20 d.l. 179/2012,

convcrtito dalla legge 17.12.2012, n. 221?

SI d NO 0 NON RICORRE LA FATTISPECIE a

1.33.a In caso di risposta positiva, è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo

della Corte dei conti?

SI D NO D

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 0 NO a NON RICORRE LA FATTISPECIE a

In particolare si forniscano informazioni relative a:

1.34.a numero degli appalti affidati distinti per tipologia (lavori, servizi, forniture):

• Lavori: n. 83;

• Servizi n. 32;

• Forniture n. 36.

1.34.b numero delle procedure negoziate, senza pubblicazione del bando, evidenziando

i casi di applicazione dell'art. 57, comma 2, lettere b) e e) e comma 3, lettera b): 134

procedure negoziate di cui 126 ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. e).

1.34.e casi di ricorso all'estensione contrattuale (rinnovi, proroghe e servizi

complementari):

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.
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Alla data del 30 giugno 2013 il bilancio di previsione del Comune e tutti i sui allegati fra i quali
H programma annuale dei lavori pubblici non sono stati ancora deliberati in base all'Art 8
comma 1 del D.L n. 102 del 31 agosto 2013 il quale differisce il termine già prorogato al 30

settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8

aprile 2013, n. 35, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 al 30

novembre 2013 pertanto anche il programma triennale dei lavori pubblici non è stato
deliberato in osservanza dell'art. 172 D.lgs. 267/2000.

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

privato

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?

E' in corso di predisposizione una delibera per richiamare l'attenzione di tutti responsabili
dell'Ente non solo sul controllo della spesa di ciascun settore ma anche sulla verifica costante
dei flussi di entrata, al fine di garantire le condizioni per pagare i fornitori entro il tempo
massimo di 60 giorni

1.37. Il contenzioso è gestito da uffici legali interni all'Ente?

SI NO d Solo parzialmente 0

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

1.38. E' stata effettuata una stima del contenzioso che potrebbe potenzialmente generare
passività?

SI 0 NOd NON RICORRE LA FATTISPECIE d

I.38.a In caso di risposta positiva: è stata stanziata una posta di accantonamento in
bilancio?

si 0 NOd

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?
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SI D NO 0 NON RICORRE LA FATTISPECIE d

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

SI ° NO 0 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'arti, commi 400 e 401, della legge di
stabilità per il 2013, L. n. 228/2012?

SI 0 NO n

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 d NO 0

1.43.a In caso di risposta positiva dare conto del numero degli incarichi conferiti,

dell'importo impegnato e delle motivazioni:.

Ì.C. TRASPARENZA

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. Ai-bis

del TUEL, introdotto dall'alt. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012)?

SI 0 NO d

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 0 NOd NON RICORRE LA FATTISPECIE d

JJ
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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 0 NOa NON RICORRE LA FATTISPECIE a

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

SI 0 NOd NON RICORRE LA FATTISPECIE d

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 0 NOd

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'ari. 1, comma 735
della legge n. 296/2006?

SI 0 NOd 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, I. n. 296/2006?

SI D NO a NON RICORRE LA FATTISPECIE 0

* 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

JJ
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SEZIONE SECONDA

ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTFRNT

2.A. RICOGNIZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

La relazione (solo relazione primo semestre; quella per il secondo semestre, riferisce solo su

eventuali aggiornamenti) descrive il sistema di contabilità adottato con riferimento alle fonti-

interne (regolamento di contabilità, regolamento dei servizi in economia, regolamento di
economato etc).

Il sistema di contabilità del Comune di Aprilia è disciplinato dal regolamento di contabilità

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/19996 a questa si aggiunge il

regolamento di funzionamento dell'economato approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 48/2010.

In particolare:

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

SI 0 NO d

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

SI 0 NO n

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 0 NO d 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
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sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi
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 d NO 0

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 0 NO d

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. .

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.
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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 0 NO d NON RICORRE LA FATTISPECIE □

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

SI 0 NO n

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

SI d NO 0

2.5.C Quale struttura esercita il predetto controllo e dove risulta allocata

nell'organigramma? Il controllo strategico è effettuato dai 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 0 NO n

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 0 NO n

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

ottenuti?

SI d NO 0

2.8.a Nel caso di risposta positiva, specificarne le metodologie:
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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 0 NO d

2.9.a In caso affermativo, specificare le metodologie:

II Comune di Aprilia per realizzare il monitoraggio delle attività strategiche dell'ente, si

avvale del Logicai Framework Approach quale strumento per definire il campo

d'intervento e le possibili attività del progetto. Quello del Logicai 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 0 NO n

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:

• 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.
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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 0 NO d

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

SI d NO 0

2.11.C In caso di risposta positiva, in entrambi i casi, allegarne copia (si allega copia

del monitoraggio al 31.12.2012 comprensivo anche dei dati rilevati al 30.09.2012).

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 0 no d

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 n NO 0

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:

II Comune di Aprilia non è dotato di una struttura organizzativa deputata in via

esclusiva alla;,realizzazione del controllo di gestiòrie^fluesto è svóltpitewroanierai 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.

2.14.b II controllo è svolto in riferimento ai costi e ricavi dei singoli servizi/centri di

costo?

SI d NO 0

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 fìssati 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.
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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 Logicai Framework Approach quale strumento per definire il campo d'intervento e le

possibili attività del progetto. Quello del Logicai 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 0 NO n

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 0 no n

2.18. Gli obiettivi del PEG sono articolati per centri di costo e centri di responsabilità?

SI 0 NO d

2.19. E' stata rilevata la coerenza tra le dotazioni finanziarie, umane e strumentali e gli

obiettivi contenuti nel PEG?

SI 0 NO n

2.20. Il PEG adottato traduce le strategie in obiettivi, con indicatori di risultato idonei a

verificarne lo stato di attuazione?

SI 0 NO n
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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 d NO 0

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

SI d NO 0

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 0 NO n

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 d NO 0

- 2.24.a Se la risposta è positiva indicare le modalità operative e i metodi di

quantificazione:..,: ...àfc^...:....^., ..:.. .:„..£:::;.:;:.....!„„.„:„; ..£„!.

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

performance del personale?

SI 0 NO d

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'alt. 147-quater del TUEL, introdotto dall'articolo 3 del d.l. n. 174/2012?

SI d NO n NON RICORRE LA FATTISPECIE 0

2.26.a In caso di risposta positiva, indicare gli estremi dell'atto di attuazione, la

struttura individuata, la sua allocazione nell'organigramma:
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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 d NO d NON RICORRE LA FATTISPECIE 0

b. in ordine alla verifica di efficacia, efficienza ed economicità della gestione degli

organismi esterni dell'ente*?

SI d NO d NON RICORRE LA FATTISPECIE 0

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: non ricorre la fattispecie

2.29. Nel caso di organismi partecipati da più Enti pubblici ovvero nelle ipotesi di società mista,

sono stati adottati "patti parasociali"?

SI n NO a NON RICORRE LA FATTISPECIE 0

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 0 NO n NON RICORRE LA FATTISPECIE a

2.31 L'Ente effettua il monitoraggio:

a. sui rapporti finanziari con la partecipata [ ■■ ■ si0 won;v •

b. sulla situazione contabile, gestionale ed organizzativa della partecipata si 0 no □

e. sui contratti di servizio si 0 no d

d. sulla qualità dei servizi erogati si □ no 0

e. sugli effettì prodotti dai risultati di gestione sul bilancio finanziario dell'ente si a no 0

2.32. L'ente effettua periodicamente il monitoraggio sulla solidità economica, patrimoniale e

finanziaria degli organismi partecipati?

SI d NO 0

2.32.a Con quale frequenza?

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 0 NO d

J*
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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 0 no a

2.34.a Sono adottate metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti
esterni ed interni dell'ente*?

SI d NO 0

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 d NO 0

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

SI D NO D

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

SI D no 0 si rimane in attesa del decreto correttivo al D.Lgs 118/2011

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

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 n NO 0

2.37.a Riferire sugli esiti del monitoraggio:

2.38. E' stato verificato, in corso di esercizio, se il programma dei pagamenti sia compatibile
con le disponibilità di cassa?

SI 0 NO a

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

jj
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pagamento, incluse spese per il personale e ratei di ammortamento dei prestiti scaduti

alla stessa data?

SI 0 NO n

2.38.b Evidenziare eventuali criticità emerse: si resta in attesa di conoscere le

spettanze erariali in ordine al gettito IMU e al fondo di solidarietà

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 d NO 0

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:

E' stato certificato il rispetto del patto di stabilità con il conto consuntivo anno 2012.

2.E. CONTROLLO DI REGOLARITÀ' 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 0 no d

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 0 NO d

2.43. Si è provveduto ad individuare specifiche unità organizzative?

SI d NO 0

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

pareri?

SI o NO 0

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'ari:. 147-bis del TUEL?

SI 0 NO d

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

SI 0 NO a

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. 171, di cui 3 deliberazioni di Consiglio Comunale, 33

deliberazioni di Giunta Comunale, 129 determinazioni dirigenziali, 2 ordinanze e 4
provvedimenti

- 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?

SI 0 NO d

2.47. E' stato messo a punto un sistema di audit interno?

SI d NO 0

2.48. Sono stati ridefiniti i ruoli e le responsabilità dei dirigenti?

si d no 0

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.
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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 0 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 0 no d

2.52. Il sistema di controllo consente di verificare se il sistema contabile sia uniformato alle

regole e ai principi contabili?

si 0 no d

2.53. Sono emerse nel corso del semestre difformità o irregolarità contabili?

SI a NO 0

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 a NO 0

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:

F.to II Sindaco

Antonio Terra

Firmato digitalmente da

Antonio Terra

CN = Terra Antonio
O = Comune Di Aprilia/80003450592

C = IT

* 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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Monitoraggio strategico dello stato di avanzamento dei programmi al 30

settembre 2012

II Comune di Aprilia, per il terzo anno consecutivo, in osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 150/09

(Riforma Brunetta), ha provveduto realizzare l'attività di pianificazione, programmazione e

monitoraggio degli obiettivi attraverso gli strumenti della Relazione Previsionale e Programmatica, il

PEG ed il PDO andando così a realizzare il "Piano della performance". Il sistema di pianificazione ha

preso le mosse dalla redazione della Relazione Previsionale e Programmatica, allegata al Bilancio

annuale e Pluriennale ed ha costituito la base per la programmazione annuale che è stata sviluppata nel

PEG con l'assegnazione degli obiettivi a ciascun Dirigente e nel PDO con la loro suddivisione in fasi di

realizzazione.

Come previsto dall'Art. 193 comma 2 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) si è provveduto a realizzare il

monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi assegnati con il PEG a ciascun Dirigente.

La tabella ed il grafico sotto riportati illustrano in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli

obiettivi assegnati per l'anno 2012, desunto attraverso una puntuale attività di monitoraggio delle

diverse fasi necessarie per il completamento di ciascuno di essi.

Analizzando la tabella da destra possiamo trovare, il totale degli obiettivi assegnati a ciascun Dirigente

in sede di programmazione, quanti di questi obiettivi non sono ancora iniziati, quanti sono in corso e

quanti sono stati completati alla data del monitoraggio. Queste informazioni che potrebbero sembrare

eccessivamente sintetiche, ci consentono di fare però una prima analisi circa lo stato complessivo di

avanzamento degli obiettivi dell'amministrazione, andando ad evidenziare come nessun obiettivo non è

stato iniziato, il 88% (ventiquattro) degli obiettivi programmati, alla data del 31 dicembre 2012, sono

stati realizzati, mentre il 11% (tre) non sono stati ultimati.

DATI RIASSUNTIVI DEL MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2012

C'entro di Responsabilità

Settore I - Affari Generali ed Istituzionali

Settore II - Finanze

Settore III - Istruzione, cultura e sociale

Settore IV - Urbanistica e Ambiente

Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni

Settore VI - Attività produttive

Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile

Settore Vili - Staff dei Servizi e Uffici del

Gabinetto del Sindaco

Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del

Segretario Generale

Avvocatura

Totale

Percentuale incidenza

Obicttivi

Finiti

3

3

2

3

2

1

3

3

2

2

24

88,89%

Obicttivi

In corso

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

3

11,11%

Obiettivi

Non

iniziati

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

Totale

Obiettivi

Cdr

3

3

2

3

3

1

3

3

3

3

27

100%
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Stato degli Obiettivi

88.89

In Corso

Non Iniziai

Riassumendo lo stato di avanzamento degli obiettivi, al 31 dicembre 2012, per ciascun

Dirigente/Responsabile in un grafico possiamo avere la seguente rappresentazione.

1 1
R00021-Settore Vili - Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto dei ■■■■■j^^^H

sindaco ■HMHBVMMHHHHMMHHH

R00018-Awocatura H^H^^^^^^^^^^^^^^I

ROOOlS-Settore III - Istruzione, cultura e sociale ^H^^^^^^^^^^^^^^^H

ROOO12-Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale H^^H^^^^^^HH|^H

ROOOOS-Settore VII - Polizia locale e Protezione Civile ■M^HB^^^^^^^M^HM

L 1
R00006-Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni fl^^^^^^^^^^^^^^^^H

J 1

ROOOOS-Settore VI-Attività produttive M|HHMHH^Ha

|

R00004-Settore IV -Urbanistica e Ambiente H^^BH^^^H|^^^H|

R00003-Settore II • Finanze j^HJ^^^^^^^^^^^^^^H

ROOOOl-Settore 1 - Affari Generali ed Istituzionali Hj^^HJH^^H

0 1

^^^^^^^^^ ■ Obiettivi Finiti

■ Obiettivi In corso

■■■
•Obiettivi Non iniziati

2 3
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DATI RIASSUNTIVI DEL MONITORAGGIO AL 30 SETTEMBRE 2012

Centro di Responsabilità

Affari Generali ed Istituzionali

Settore II - Finanze

Settore III - Istruzione, cultura e sociale

Settore IV - Urbanistica e Ambiente

Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni

Settore VI - Attività produttive

Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile

Settore Vili - Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto

del Sindaco

Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario

Generale

Avvocatura

Totale

Percentuale

Obicttivi

Finiti

N.

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

2

7,41%

Obiettivi

in corso

N.

3

2

2

2

3

1

2

2

3

3

23

85,19%

Obiettivi

non

iniziati

N.

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

7,41%

Totale

Obiettivi

N.

3

3

2

3

3

1

3

3

3

3

27

100%

Confrontando I risultati del monitoraggio di dicembre con quelli di settembre è possibile rilevare come

l'attività per la realizzazione degli obiettivi sia stata sostanzialmente omogenea nel corso dell'anno e

abbia portato alla realizzazione delle attività che erano state avviate sin dall'inizio. Questa omogeneità

è dimostrata dal fatto che le percentuali di obiettivi in corso e obiettivi realizzati fra il 30 settembre ed

il 31 dicembre si sono praticamente invertite.

Stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per Area/Settore al 31

dicembre 2012

Settore I - Affari Generali edIstituzionali

Doti. Rocco Giannini
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Complessivamente al Settore I - Affari generali ed istituzionali sono stati assegnati tre obiettivi tutti

completamente realizzati alla data del 31 dicembre 2012 come illustrato dal grafico sottostante.

ROOOOl-Settore I - Affari Generali ed Istituzionali

■ Obiettivi Finiti

■ Obiettivi In corso

■ Obiettivi Non iniziati

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31
dicembre 2012:

• 01-04.01 - Pulizia della banca dati dell'anagrafe comunale a seguito dei risultati del censimento

generale della popolazione attraverso il confronto fra i dati: l'obiettivo è stato realizzato, la fase di

studio e pianificazione dell'attività finalizzata alla bonifica dei dati anagrafici è stata completata

anche attraverso la partecipazione a corsi presso la Sezione Regionale dell'ISTAT, a partire dal

mese di ottobre sarà avviata l'attività di bonifica. In seguito all'avvio delle attività di bonifica sono
state recuperate circa 1500 posizioni anomale individuali.

• 01.04.02 - Adeguamento delle sezioni elettorali alla composizione demografica di Aprilia

attraverso la revisione di quelle esistenti e l'istituzione di almeno quattro o cinque nuove: l'obiettivo

è stato realizzato, la fase di studio e pianificazione del territorio finalizzata all'individuazione e

localizzazione delle nuove sezioni elettorali è stata completata e si stima che dovranno essere create

almeno 4 o 5 nuove sezioni, andando a scorporare quelle in essere per non recare disagi ai cittadini

già iscritti in precedenti sezioni. Per determinare la corretta ubicazione delle nuove sezioni elettorali

è stato effettuato uno studio incrociando l'attuale ubicazione delle sedi elettorali con materiale

cartografico fornito dall'Ufficio Tecnico oltre al materiale censuario al fine di individuare le

dinamiche demografiche in essere sul territorio e il loro incremento nelle singole sezioni censuarie

per determinare l'ottimale ubicazione delle nuove sezioni elettorali.

• 01-04.03 - Informatizzazione della gestione del servizio del personale: l'obiettivo è stato realizzato,

dal mese di febbraio si è iniziato ad inviare i cartellini presenza, dal mese di settembre si è

cominciato ad inviare le buste paga per posta elettronica a tutti i dipendenti comunali ed è stato

effettuato l'ordine di acquisto del nuovo software rilevazione presenze. Il nuovo software per la

gestione delle presenze è stato consegnato nel mese di dicembre e si procederà all'installazione e
messa in opera nei primi mesi del 2013.

Settore II- Finanze

Dott. Francesco Battista

Complessivamente al Settore II - Finanze sono stati assegnati tre obiettivi tutti completamente

realizzati alla data del 30 dicembre 2012 come illustrato dal grafico sottostante.

Piazza Roma, 1 - Tei. 06/928641- Fax 06/92702062 - Codice Fiscale 80003450592 - P.I. 00935550590

Page 6of14



R00003-Settore II - Finanze

0 l

j

■Obiettivi finiti

■Obiettivi in corso

■ Obiettivi non iniziati

2 3

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31
dicembre 2012:

* 01-05.01 - Recupero delle fasce di evasione dei tributi e predisposizione gare per l'individi
professionisti che collaborino con l'Ufficio Tributi alla gestione del contenzioso derivante-
l'obiettivo è stato realizzato, il settore ha già provveduto all'individuazione dei contribuenti cui
inviare gli avvisi di accertamento, i solleciti alle ingiunzioni TARSU emesse dal precedente gestore
con scadenza 7 Settembre sono stati interamente postalizzati dal personale dipendente senza ausilio
di società esterna. Sono state postalizzate 280 ingiunzioni TOSAP scaturite da avvisi di
accertamento ASER. Le quantità di atti postalizzati sono definite anche in funzione dell'afflusso
che genereranno presso il front-office dell'ufficio tributi comunale. Inoltre si sta provvedendo
all'istituzione di un albo per operatori legali ad uso dell'Ufficio Tributi per la gestione del
contenzioso. Tra il mese di settembre e quello di dicembre 2012 Sono state postalizzate circa 900
ingiunzioni ICI anno di imposta 2007 emessi dalla precedente concessionari, 3900 avvisi di
accertamento ICI anni 2006/2010 in base agli avvisi emessi dall'agenzia del territorio sulla base del
D.l. 208/2010 (procedura fabbricati fantasma) 125 accertamenti TARSU 2006/2011 Ingiunzioni
TARSU ASER 1050, solleciti sulle ingiunzioni TARSU ASER 166. 1026 solleciti alle ingiunzioni
fiscali per TOSAP e ICP. L'albo per operatori legali ad uso dell'Ufficio Tributi per la gestione del
contenzioso è stato istituito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 2012.

01.05.02 - Predisposizione del piano triennale per la razionalizzazione delle spese e del collegato
prosetto di produttività: l'obiettivo è stato realizzato, in seguito al passaggio ad ENI, ultimato alla
fine del 2011, per la fornitura di energia elettrica si è conseguito un risparmio di 10% circa Si
stanno raccogliendo le bollette della fornitura di energia elettrica degli edifici scolastici dei
precedenti 5 anni per verificare l'IVA applicata al fine di verificare se ci siano gli estremi per la
richiesta di un rimborso.

01.05.03 - Realizzazione campagna di comunicazione relativamente all'IMU predisposizione di un
opuscolo informativo che illustri le modalità di calcolo e pagamento, assistenza alla cittadinanza
attraverso l'ufficio tributi e il sito internet istituzionale: l'obiettivo è stato completato, è stata
realizzata una campagna di comunicazione attraverso radio locali, sito internet istituzionale
affissioni. E' stato inserito sul sito il calcolatore dell'IMU fornito gratuitamente dall'ANUTEL.

Settore III - Istruzione, cultura e sociale

Dott. Vincenzo Cucciardi

Complessivamente al Settore III - Istruzione, cultura e sociale sono stati assegnati due obiettivi
entrambi completamente realizzati alla data del 31 dicembre 2012, come illustrato dal grafico
sottostante. b

Piazza Roma, 1 - Tei. 06/928641- Fax 06/92702062 - Codice Fiscale 80003450592 - PI. 00935550590

Page 7of14



ROOOlS-Settore III - Istruitone, cultura e sociale

■ Obiettivi finiti

■Obiettivi In corso

• Obiettivi non iniziati

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31
dicembre 2012:

• 01.06.01 - Procedure per il rinnovo dell'affidamento del servizio di refezione scolastica: l'obiettivo

è stato realizzato, la gara per l'affidamento del servizio è stata espletata ed il contratto firmato, il

servizio partirà dalla prima settimana di ottobre. In seguito ad un ricorso al TAR che non ha avuto

seguito, i tempi per la firma del contratto si sono prolungati. Il contratto dovrebbe essere stipulato
per la fine di gennaio o i primi di febbraio 2013

• 01.06.02 - Realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione alla vita della comunità dei

giovani di Aprilia e alla valorizzazione del progetto "Fucina Musicale" o attraverso la

partecipazione al bando di finanziamento Regionale per il "Piano Locale Giovani" o attraverso

l'utilizzo di risorse stanziate dall'Amministrazione Comunale: l'obiettivo è stato realizzato. Rispetto

al "Piano locale giovani" su richiesta della Provincia sono state apportate delle correzioni al piano e

si è in attesa che la Provincia invii il piano in Regione e siano sbloccati i fondi. Contestualmente a

questa attività si sta provvedendo a redigere un regolamento per l'accesso e l'utilizzo delle strutture

di "Fucina musicale" che è già stato discusso con il Consiglio Comunale dei giovani e le

associazioni giovanili sul territorio. Tra i mesi di settembre e dicembre, rispetto al "Piano Locale

Giovani" sono proseguiti i colloqui con la Provincia ma senza alcun esito, rispetto a "Fucina

Musicale è stato approvato il regolamento per l'utilizzo delle strutture ed è stato stipulato un

accordo di partenariato con le associazioni locali per la gestione di "Fucina Musicale Giovanile".

Settore IV- Urbanistica e Ambiente

Arch. Paolo Ferraro

Complessivamente al Settore IV - Urbanistica e ambiente sono stati assegnati tre obiettivi tutti

completamente realizzati alla data del 31 dicembre 2012 come illustrato dal grafico sottostante.

R00004-Settore IV - Urbanistica e Ambiente

0 1L 2 ■

■ Obiettivi finiti

■ Obiettivi in corso

* Obiettivi non iniziati
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Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31
dicembre 2012: 6e

* OJOIOI - Realizzazione di interventi relativi all'ambiente, alla mobilità e all'eco sostenihiiità
energetica o con i fondi del finanziamento Regionale PLUS (Piano locale urbano di sviluppo)-
l'obiettivo è stato realizzato relativamente alle attività previste per il 2012. Rispetto alle attività
programmate si riporta il dettaglio dello stato di avanzamento:

o Ristrutturazione e adeguamento funzionale Ex Claudia (progettazione definitiva, bando per
appalto integrato), con deliberazione di Giunta Comunale è stata approvata la progettazione
definitiva per ottenimento pareri necessari.

o Ristrutturazione e adeguamento funzionale Palazzo di vetro (progettazione definitiva, bando
per appalto integrato), con deliberazione di Giunta Comunale è stata approvata la
progettazione definitiva per ottenimento pareri necessari.

o Realizzazione pista ciclabile (progettazione esecutiva, redazione bando), con deliberazione
di Giunta Comunale è stata approvata la progettazione esecutiva per ottenimento pareri
necessari.

o Realizzazione pista ciclabile di connessione (progettazione esecutiva), con deliberazione di
Giunta Comunale è stata approvata la progettazione esecutiva per ottenimento pareri
necessari.

o Realizzazione Asilo nido (progettazione definitiva, bando per appalto integrato), con
deliberazione di Giunta Comunale è stata approvata la progettazione definitiva per
ottenimento pareri necessari.

o Ristrutturazione e ampliamento giardino dei sorrisi (progettazione esecutiva), con
deliberazione di Giunta Comunale è stata approvata la progettazione esecutivo per
ottenimento pareri necessari.

o Realizzazione serra fotovoltaica (progettazione esecutiva), con deliberazione di Giunta
Comunale è stata approvata la progettazione esecutiva per ottenimento pareri necessari.

o Organizzazione servizio pedibus (completamento progetto e inizio comunicazione), con
deliberazione di Giunta Comunale è stata approvata la progettazione esecutiva.

o Coordinamento attività Obiettivo occupazione in collaborazione con Cucciardi (bando di
gara). E1 stato fatto l'avviso pubblico, sono state raccolte le istanze da parte dei cittadini e è
stata espletata la selezione per le assegnazioni.

o Coordinamento Voucher sociali in collaborazione con Settore III - Istruzione, Cultura e
Sociale (avviso pubblico). E1 stato fatto l'avviso pubblico, sono state raccolte le istanze da
parte dei cittadini.

o Sono state svolte le attività previste per l'anno 2012 relative alla comunicazione delle
attività del P.L.U.S.

# 01-01-02 - Informatizzazione di alcune procedure dell'Ufficio Urbanistica connesse all'avvio del
Sistema Informativo Territoriale WEBSITCOM- l'obiettivo è stato realizzato, è stata effettuata la
vettonahzzazione della base catastale con georeferenziazione e sono stati inseriti I dati relative alla
pianificazione urbanistica. Tra i mesi di settembre e dicembre è stata predisposta la cartografia su
base catastale necessaria per il collegamento delle banche dati ICI e TARSU.

* Ql-01-03 - Incremento nella differenziazione dei rifiuti urbani attraverso l'estensione servizio di
raccolta porta a porta ai quartieri Aeip e CampnveHfv l'obiettivo è stato completato, dal mese di
Maggio la raccolta differenziata è attiva nei quartieri Agip e Campoverde.

Settore V- Lavori Pubblici e Manutenzioni

Arch. Aristodemo Pellico

Piazza Roma, 1 - Tei. 06/928641- Fax 06/92702062 - Codice Fiscale 80003450592 - P.I. 00935550590

Page 9of14



Complessivamente al Settore V - Lavori pubblici e manutenzioni sono stati assegnati tre obiettivi di

cui due completamente realizzati ed uno con una percentuale di realizzazione del 90%, come illustrato

dal grafico sottostante.

R00006-Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni

■ Obiettivi finiti

■Obiettivi in corso

• Obiettivi non iniziati

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31

dicembre 2012:

• 01.02.01 - Realizzazione delle opere del piano annuale così come da calendario: l'obiettivo non è

stato completamente realizzato. Si è continuano a riscontrare difficoltà finanziarie rispetto alla

realizzazione delle opere, anche se tutto ciò che era in disponibilità è stato realizzato.

• 01.02.02 - Realizzazione opere previste da finanziamento regionale PLUS: l'obiettivo è stato

completamente realizzato. Rispetto alle attività programmate si riporta il dettaglio dello stato di

avanzamento:

o Ristrutturazione e adeguamento funzionale Ex Claudia (progettazione definitiva, bando per

appalto integrato), l'attività di supporto relativamente alla progettazione e ai sopralluoghi è

proseguita in collaborazione con l'Ufficio Urbanistica.

o Ristrutturazione e adeguamento funzionale Palazzo di vetro (progettazione definitiva, bando

per appalto integrato), l'attività di supporto relativamente alla progettazione e ai

sopralluoghi è proseguita in collaborazione con l'Ufficio Urbanistica,

o Realizzazione Asilo nido (progettazione definitiva, bando per appalto integrato), l'attività di

supporto relativamente alla progettazione e ai sopralluoghi è proseguita in collaborazione

con l'Ufficio Urbanistica,

o Ristrutturazione e ampliamento giardino dei sorrisi (progettazione esecutiva), l'attività di

supporto relativamente alla progettazione e ai sopralluoghi è proseguita in collaborazione

con l'Ufficio Urbanistica.

• 01.02.03 - Razionalizzazione dell'ufficio lavori pubblici attraverso l'introduzione di procedure web

per la gestione dell'albo fornitori e le richieste di partecipazione a gare, l'obiettivo è in fase di

realizzazione, il software è stato acquistato alla fine del mese di agosto si sta procedendo con

l'installazione e le successive attività di test e sperimentazione. Il software per la gestione del

Cimitero è stato installato e si sta provvedendo al caricamento dei dati per la creazione dello

storico, da fine gennaio 2013 inizieranno le attività per l'archivio storico dei lavori pubblici che

darà quindi la possibilità di operare giornalmente per l'aggiornamento dei dati.

Settore VI - Attività produttive

Dott. Vincenzo Cucciardi
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Complessivamente al Settore VI - Attività produttive è stato assegnato un obiettivo completamente

realizzato alla data del 31 dicembre 2012, come illustrato dal grafico sottostante.

ROOOOS-Settore VI • Attiviti produttive

■ Obiettivi finiti

■ Obiettivi in corso

• Obiettivi non iniziati

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31

dicembre 2012:

• 01.03.01 - Realizzazione del mercato di filiera corta: l'obiettivo è in fase di realizzazione, il

mercato è stato istituito con apposita deliberazione di Consiglio Comunale ed è stato espletato il

bando per la selezione degli operatori. In seguito alla selezione delle domande pervenute sono stati

assegnate 36 postazioni su un totale di 40 disponibili.

Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile

Dott. Massimo Marini

Complessivamente al Settore VII - Polizia locale e protezione civile sono stati assegnati 3 obiettivi tutti

completamente realizzati alla data del 31 dicembre 2012, come illustrato da grafico sottostante.

ROOOOS-Settore VII - Polizìa Locale e Protezione Civile

■ Obiettivi finiti

■ Obiettivi in corso

■ Obiettivi non iniziati

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31

dicembre 2012:

• 01.08.01 - Razionalizzazione e ristrutturazione della rete elettrica di emergenza del Comando di

Polizia Locale per far fronte ai casi di emergenza: Non è stato possibile individuare le risorse

necessarie per la realizzazione del progetto di razionalizzazione e ristrutturazione della rete elettrica

di emergenza.

• 01.08.02 - Installazione di sistemi di videosorveglianza nelle stazioni ferroviarie di Campoleone e

Aprilia al fine di prevenire i fenomeni di delinquenza: l'obiettivo è stato completato, è stato

Affidato l'incarico per esecuzione l'esecuzione dei lavori di installazione del sistema di

videosorveglianza presso il parcheggio della stazione di Campoleone. Gli atti per l'installazione

delle telecamere e dei punti ripetitori sono stati predisposti con delibera di Giunta e contratto con i
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condomini dello stabile sul quale sarebbero dovuti essere installati i ripetitori. Ad oggi non è ancora

avvenuta l'installazione delle telecamere in seguito ad un problema estraneo all'iter procedurale e

relativo ai permessi per l'installazione dei punti ripetitori sul grattacielo di Corso Giovanni XXIII.

Durante lo svolgimento dell'obiettivo l'amministrazione ha deciso di installare le telecamere presso

Piazza Roma ed il Cimitero in seguito a furti e danneggiamenti posticipando l'installazione presso

la stazione. I lavori a Piazza Roma sono già stati eseguiti e al Cimitero sono in corso. Sono già state

predisposte le infrastnitture per la videosorveglianza presso lo stadio comunale Q. Ricci.

• 01.08.03 - Riapertura degli uffici decentrati di Campoverde e Campoleone al fine di consentire un

migliore e più costante controllo del territorio comunale, l'obiettivo è stato completato, è stata

stipulata una convenzione con il Comune di Lanuvio per il servizio di polizia locale congiunto per

l'area di confine Campoleone e si sta procedendo all'acquisto delle attrezzature necessarie alla

riapertura degli uffici decentrati. Dal mese di novembre due giorni a settimana nella fascia

mattutina sono presenti gli agenti della Polizia Locale di Aprilia presso entrambe le sedi distaccate.

E' stata data adeguata comunicazione ai cittadini. Il servizio in convenzione con la Polizia Locale di

Lanuvio partirà dal mese di febbraio 2013.

Settore Vili - Staffdei Servizi e Uffici del Gabinetto del Sindaco

Dott. Massimo Giannantonio

Complessivamente al Settore Vili - Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto del Sindaco sono stati

assegnati 3 obiettivi tutti completamente realizzati alla data del 31 dicembre 2012 come illustrato dal

grafico sottostante.

R00021-Settore Vili - Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto del

Sindaco m
■UH

0 1l 2 :

■ Obiettivi finiti

■ Obiettivi in corso

■ Obiettivi non iniziati

!

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 30

settembre 2012:

• 01.11.01 - Implementazione della comunicazione attraverso l'uso di tutti media per avvicinare le

istituzioni al cittadino e realizzazione di una newsletter, l'obiettivo è stato realizzato. Rispetto alle

attività programmate si riporta il dettaglio dello stato di avanzamento:

o Relativamente alla comunicazione istituzionale attraverso I servizi telematici è stato attivato

il servizio "Parla con il sindaco" il quale riceve circa 5-10 email al giorno cui viene dato

conseguente riscontro, il canale Youtube presenta 54 video pubblicati, la pagina di

Facebook conta circa 4500 iscritti e una interazione quotidiana con i cittadini sia attraverso

messaggi pubblici che privati. E' stato ripreso anche il canale di Twitter sul quale ci sono

circa 130 iscritti, iscritti e una interazione quotidiana con i cittadini sia attraverso messaggi

pubblici sia privati.

o Relativamente alla comunicazione istituzionale attraverso i media tradizionali il settore sta

implementando le comunicazioni al fine di aumentare la trasparenza dell'azione
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amministrativa. E' stato stretto un accordo con il mensile "In movimento" per una pagina

dedicata alle iniziative istituzionali. La collaborazione con il mensile "In movimento" è
proseguita regolarmente fino alla fine dell'anno.

o Relativamente alla newsletter alla data odierna sono iscritti circa 480 (300 a settembre)
cittadini e ne viene pubblicata una al giorno.

• 01-11.02 - Realizzazione di un web magazine per divulgare le iniziative e le attività del Comune di

Aprilia, l'obiettivo è stato realizzato, II Tribunale ordinario di Latina - Sezione Civile con decreto n.

1937 del 03/12/2012 ha iscritto il Comune di Aprilia nel registro della stampa e diffusione in data

29/11/2012. La pubblicazione n. 0 è stata effettuata nel mese di dicembre. Ad oggi è stata
visualizzata circa 3300 volte.

• 01.11.03 - Riorganizzazione delle attività di trasporto istituzionale degli amministratori e

aggiornamento del regolamento relative, l'obiettivo è stato realizzato ed relativo regolamento di

riorganizzazione del trasporto istituzionale è stato trasmesso all'Assessore di riferimento e al
Segretario Generale per la successiva presentazione in Consiglio Comunale.

Settore IX- Staffdei Servizi e Uffici del Segretario Generale

Segretario Generale Dott.ssa Elena Palumbo

Complessivamente al Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale sono stati assegnati

3 obiettivi di cui due completamente realizzati ed uno non completamente con una percentuale di
avanzamento del 38%, come illustrato dal grafico sottostante.

R00012-Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario

Generale

■ Obiettivi finiti

■ Obiettivi in corso

• Obiettivi non iniziati

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31
dicembre 2012:

• 01.10.01 - Prosecuzione del progetto di gestione informatica deliberazioni di Giunta e Consiglio e
delle determinazioni Dirigenziali ed integrazione con albo pretorio online e software di gestione

bilancio: l'obiettivo non è stato completamente realizzato. Sono stati espletati i corsi di formazione
per l'uso del software per tutti i dipendenti e Dirigenti. La gestione informatizzata non è ancora

stata avviata a causa del cambio di Dirigente dell'Area Finanziaria e la successiva richiesta della

firma digitale. L'ulteriore cambio del Dirigente dell'Area Finanziaria negli ultimi mesi dell'anno ha

riproposto il problema della firma digitale ed ha quindi reso impossibile la realizzazione completa
dell'obiettivo. Lo studio delle modalità di integrazione delle determinazioni con il nuovo software

di gestione del bilancio è stato comunque realizzato e sono iniziate le attività di implementazione
delle procedure.

• 01.10-02 - Prosecuzione delle attività di attuazione delle norme contenute nel "Codice

dell'Amministrazione Digitale (CAD)" per la digitalizzazione dell'attività amministrative attraverso

l'introduzione del documento informatico e degli strumenti necessari per gestirlo: l'obiettivo è stato
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realizzato, è stato installato il server. Si stanno effettuando incontri tecnici per definire le modalità

di trasferimento dei principali sistemi operativi sul nuovo server di dominio. Al mese di dicembre i

software già in uso presso l'amministrazione e tutti i terminali sono stati trasferiti sul server di

dominio. Si sta provvedendo per i nuovi software acquistati. E1 stato redatto il regolamento sull'uso

degli strumenti informatici sia interni che esterni all'Ente.

• 01.10.03 - Sportello Europa per l'assistenza tecnica dei fondi strutturali ed euro progettazione,

l'obiettivo è stato completamente realizzato, è stata rendicontata tutta l'attività del PLUS entro il 15

dicembre come richiesto dalla Regione Lazio.

Avvocatura

Aw. Massimo Sesselego

Complessivamente all'Avvocatura sono stati assegnati 3 obiettivi di cui due completamente realizzati e

uno non completamente con una percentuale di avanzamento del 79%, come illustrato dal grafico

sottostante.

R00018-Awocatura

■ Obiettivi finiti

■ Obiettivi in corso

■ Obiettivi non iniziati

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31

dicembre 2012:

• 01.09.01 - Recupero spese giudiziali derivanti da sentenza favorevole all'ente, l'obiettivo è stato

realizzato, sono state analizzate 23 sentenze ed inviate 6 lettere di richiesta risarcimento spese

giudiziali, relativamente a 3 i difensori hanno risposto che la richiesta era stata girata alla parte e

avrebbero provveduto a pagare. Al 31 dicembre 2012 sono state inviate complessivamente 14

richieste di risarcimento spese giudiziali, per la quasi totalità delle richieste sono state fatte le copie

esecutive.

• 01.09.02 - Recupero danni al patrimonio comunale, l'obiettivo è stato realizzato, in seguito a

segnalazioni pervenute all'ufficio sono state inviate circa 10 lettere per il recupero credi. Nei mesi

di ottobre novembre e dicembre è pervenuta una sola segnalazione ma senza la stima dei danni da

parte dell'Ufficio tecnologico. E' stata fatta richiesta di stimare l'importo dei danni ma non si è

ancora avuta risposta.

• 01.09.03 - Revisione regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi sia da

parte dei cittadini che dei consiglieri comunali, l'obiettivo non è stato realizzato completamente, il

regolamento è stato predisposto e discusso con l'Assessore competente ma non è ancora stato

trasmesso al Consiglio Comunale per la successiva approvazione.
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COMUNE DIAPEIUA
H Collegio dei Revisori dei Conti

Protn0

Al Sig. Sindaco del Comune di Aprilia

Al Segretario generale del Comune di Aprilia

All'Assessore alle Finanze

Al Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Aprilia

In allegato si trasmette verbale n°43 del 26 settembre 2013 di questo CoUegio.
Cordiali saluti.

Aprilia, 26 settembre 2013.

IL COLLEGIO DEI REVISORIDEI CONTI

Dr. Antonio Veronese (Presidente)

Dr. Sandro Calvani (Revisore)

)r. Daniele^furco Lived^Revisote)



COMUNE DI APKTTIA

II Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n° 43/2013

In data odierna alle ore 11:35 presso la sede del Comune di Aprilia in Piazza Roma, 1, si è riunito il Collegio

dei Revisori dei Conti del Comune di Aprilia, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n.

58 del 25 ottobre 2011 immediatamente esecutiva e cosi composto:

— Dr. Antonio Veronese ■ (Presidente)

— Dr. Sandro Calvani (Componente)

— Dr. Daniele Turco Liveri (Componente)

I Revisori,

preso atto

cheTari.148 del T.U.E.L. come riformulato dall'art.3, comma 1, sub e) del D.L. 10/10/2012 n.174, convcrtito

con modificazioni dalla Legge n.213/2012 in tema di rafforzamento dei controlli sulle autonomie locali

prevede che il Sindaco, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, rediga un refèrto semestrale sulla

regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia dei sistema dei controlli interni,

letta

la relazione semestrale del Sindaco dellEnte consegnata per le vie brevi a codesto organo di controllo,

considerato che

la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nel dettare le linee guida per la redazione di tale referto

semestrale prevede espressamente che tale relazione sia accompagnata "dal parere del Collegio dei Revisori"

(pag. 3 e 4 delle linee guida),



rilevato

che Io schema predisposto dall'Ente risponde a quanto richiesto dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie,

esprime

parere favorevole sul contenuto di detto referto semestrale il quale trova corrispondenza con i documenti ed i

bilanci dell'Ente.

Aprilia, 26 settembre 2013.

IL COLLEGIO DEI REVISORIDEI CONTI

Dr. Antonio Veronese (Presidente)

Dr. Sancirò Calvani (Revisore)

Dr. Danieleuirfco Liveri/^tRevisore)



Faglila i ai 1

Da: sindaco@pec.comunediaprilia.qov.it

Data: 01/10/2013 16:33:51

A: lazio.controHo@corteconticert.it

Oggetto: Comune di Aprilia - Invio relazione del Sindaco primo semestre 2013.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 148 digs. 267/2000 e in conformità alla

deliberazione della Corte dei Conti -sezione autonomie n. 4/2013-, si trasmette l'allegata

relazione corredata da parere dell'organo interno dei revisori dei conti e dal

monitoraggio strategico anno 2012.

Il Sindaco

Antonio Terra

COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

Antonio Tetra

Sindaco
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Da: posta-certificatafa)pec.aruba.it

Dato: 01/10/2013 16:37:37

A: sindaco@pec.comunediaprilia.gov.it

Oggetto: ACCETTAZIONE: Comune di Aprilia - Invio relazione del Sindaco primo semestre 2013.

~ Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a lazio.controllo@corteconticert.it ("posta

certificata") ~

II giorno 01/10/2013 alle ore 16:37:36 (+0200) il messaggio con Oggetto

"Comune di Aprilia - Invio relazione del Sindaco primo semestre 2013." inviato da

"sindaco@pec.comunediaprilia.gov.it"

ed indirizzato a:

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

è stato accettato dal sistema di Posta Certificata.

Identificativo del messaggio: opec271.20131001163736.21711.08.l.16@pec.aruba.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

file:///C:/Users/GIANNANTONIO/AppData/Local/IM/Runtime/Message/%7B8E687... 01/10/2013



Pagina 1 di 1

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 01/10/2013 16:37:38

A: sindaco@pec.comunediaprilia.gov.it

Oggetto: CONSEGNA: Comune di Aprilia - Invio relazione del Sindaco primo semestre 2013.

— Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a lazio.controllo@corteconticert.it "posta

certificata" —

II giorno 01/10/2013 alle ore 16:37:37 (+0200) il messaggio con Oggetto

"Comune di Aprilia - Invio relazione del Sindaco primo semestre 2013." inviato da

"sindaco@pec.comunediaprilia.gov.it"

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

è stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio: opec271.20131001163736.21711.08.l.16@pec.aruba.it

II messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacerteml" (nella

webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio

originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file

postacert.eml),

dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale

completo è allegato alla ricevuta di consegna.

- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla

ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno

verranno sostituiti con i rispettivi hash.

- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà

allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

http://kb.aruba.it/KB/a70 l/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID= 1358305

file:///C:/Users/GIANNANTONIO/AppData/Local/IM/Runtime/Message/%7B0A80C... 01/10/2013



fagina i ai i

Da: sindaco@pec.comunediaprilia.gov.it

Data: 01/10/2013 14:41:51

A:fd.controllo.lazio@corteconticert.it; presidenteconsiglio@pec.comunediaprilia.gov.it

Oggetto: Comune di Aprilia - Invio relazione del Sindaco primo semestre 2013.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 148 d.lgs. 267/2000 e in conformità alla

deliberazione della Corte dei Conti -sezione autonomie n. 4/2013-, si trasmette l'allegata

relazione corredata da parere dell'organo interno dei revisori dei conti e dal monitoraggio

strategico anno 2012.

Il Sindaco

Antonio Terra

COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

Antonio Terra

Sindaco

Pietra Roma, 1 - Tei. 06/928641-Fax 06/92702062 - Codice Fiscale 80003450592 - PI 00935550590

}vww.comuncdiat>nliii.S!)i:ii

sinddcoiiltwnnnecuaprilni.gfw.it
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Da: fd.controHo.lazio

Dato; 01/10/2013 15:04:30

A: sindaco(g),pec.comunediaprilia.gov.it

Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: Comune di Aprilia - Invio relazione del Sindaco primo semestre 2013.

Buongiorno,

scrivo per informarvi che l'indirizzo di posta elettronica certificata di questa sezione regionale di

controllo idoneo all'invio dei documenti di cui all'oggetto è il seguente:

lazio.controllo@corteconticert.it

Si prega pertanto di non usare più la presente casella di posta certificata atta ad altri usi istituzionali.

Cordiali saluti

Stefania Anna Caterino

D.ssa. Stefania Anna Caterino

Funzionario delegato Sez. Reg.le

Corte dei conti Lazio

L Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

0638765669

064940921

0 stefania.caterino@corteconti.it

Messaggio originale

Da: Per conto di: sindaco@pec.comunediaprilia.gov.it rmailto:posta-certificata@pec,aruba.it]

Inviato: martedì 1 ottobre 2013 14.46

A: fd.controllo.lazio@corteconticert.it; presidenteconsiglio@pec.comunediaprilia.gov.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comune di Aprilia - Invio relazione del Sindaco primo semestre

2013.

—Questo è un Messaggio di Posta Certificata

li giorno 01/10/2013 alle ore 14:45:36 (+0200) il messaggio con Oggetto

"Comune di Aprilia - Invio relazione del Sindaco primo semestre 2013." è stato inviato dal mittente

"sindaco@pec.comunediaprilia.gov.it"

e indirizzato a:

fd.controllo.lazio@corteconticert.it

presidenteconsiglio@pec.comunediaprilia.gov.it

II messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella

webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio

originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec271.20m00n44536.21605.04.l.15@pec.aruba.it
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Da: posta-certificatafa>pec,aniba.it

fiato; 01/10/2013 14:45:38

A: sindaco@pec.coinunediaprilia.gov. it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Aprilia - Invio relazione del Sindaco primo semestre 2013.

a— Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato „

presidenteconsigliofoìpec.comunediaprilia.gov.it "posta certificata" ~

II giorno 01/10/2013 alle ore 14:45:37 (+0200) il messaggio con Oggetto

"Comune di Aprilia - Invio relazione del Sindaco primo semestre 2013." inviato da

"sindaco(a>pec.comunediaprilia.gov.it"

ed indirizzato a "presideiiteconsiglio@pec.comunediaprilia.gov.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio: opec271.20131001144536.21605.04.1 .JSfg.pec.aruba.it
II messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella

webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio
originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file
postacerteml),

dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale

completo è allegato alla ricevuta di consegna.

- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla

ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno

verranno sostituiti con i rispettivi hash.

- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà

allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

http://kb.aruba.it/KB/a701 /ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=l 358305
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