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Introduzione alla Relazione di Fine Mandato 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a 

regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per 

descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico 

riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del 

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella 

gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del 

comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi 

rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, 

anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di 

prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 

scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa 

deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la 

relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco 

alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da 

parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di 

revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti.  

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della 

relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni 

dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la 

certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti.  
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La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e 

non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione 

dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti. 

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

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

anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

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

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

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e 

seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati 

documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

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

Parte 1 – Dati generali 

1.1 Popolazione residente al 31/12/2017 

La popolazione del Comune di Aprilia al 31 dicembre 2017 è pari a 74.190 abitanti. 

1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica  Organo Cognome Nome  In carica dal Stato Carica

Sindaco Giunta TERRA ANTONIO 30/05/2013 In carica 

Vicesindaco Giunta GABRIELE FRANCO 18/06/2013 In carica 

Assessore Giunta BARBALISCIA FRANCESCA 25/06/2013 In carica 

Assessore Giunta 
FIORATTI 

SPALLACCI 
MAURO 18/06/2013 In carica 

Assessore Giunta LOMBARDI ALESSANDRA 18/06/2013 In carica 

Assessore Giunta MARCHITTI VITTORIO 18/06/2013 In carica 

Assessore Giunta CHIUSOLO ANTONIO PIO 25/06/2013

Dimesso in 

data 

24/12/2013 

Assessore Giunta MASTROFINI ROBERTO 11/04/2014 In carica 

Assessore Giunta TORSELLI EVA 26/07/2013 In carica 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica  Organo Cognome Nome  In carica dal Stato Carica
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Presidente Del Consiglio Consiglio 
DI 

MARCANTONIO 
BRUNO 25/06/2013 In carica 

Vicepresidente Del 

Consiglio 
Consiglio CAPORASO LUANA 25/06/2013 In carica 

Vicepresidente Del 

Consiglio 
Consiglio LA PEGNA VINCENZO 25/06/2013 In carica 

Consigliere Consiglio ALFANO GENNARO 25/06/2013 In carica 

Consigliere Consiglio 
BIOLCATI 

RINALDI 
MICHELA 25/06/2013 In carica 

Consigliere Consiglio BOI ROBERTO 25/06/2013 In carica 

Consigliere Consiglio CAISSUTTI RENZO 25/06/2013 In carica 

Consigliere Consiglio CASARI DANIELE 25/06/2013 In carica 

Consigliere Consiglio D'ALESSANDRO ALESSANDRO 25/06/2013 In carica 

Consigliere Consiglio GALANTI ALBINA 25/06/2013
Dimessa il 

21/12/2017 

Consigliere Consiglio DE LUCA BRUNO 18/01/2018 In carica 

Consigliere Consiglio DE MAIO PASQUALE 25/06/2013 In carica 

Consigliere Consiglio DI LEONARDO FABIO 25/06/2013 In carica 

Consigliere Consiglio FORCONI MARIO 25/06/2013 In carica 

Consigliere Consiglio BAFUNDI 
GIOVANNI 

ANTONIO 
25/06/2013

Dimesso il 

10/02/2017 

Consigliere Consiglio GABANELLA GIUSEPPE 09/03/2017 In carica 

Consigliere Consiglio GIOVANNINI 
GEOM 

VINCENZO 
25/06/2013 In carica 

Consigliere Consiglio MARTELLI GIOVANNI 25/06/2013 In carica 

Consigliere Consiglio PISTOLESI ORNELLA 25/06/2013 In carica 

Consigliere - Candidato 

Sindaco 
Consiglio PORCELLI CARMELA 25/06/2013 In carica 

Consigliere - Candidato 

Sindaco 
Consiglio ROMUALDI NELLO 25/06/2013 In carica 

Consigliere Consiglio TERZO 
CARMELO 

ANTONIO 
25/06/2013 In carica 

Consigliere Consiglio TOMASSETTI MONICA 25/06/2013 In carica 

Consigliere Consiglio TUMEO SALVATORE 25/06/2013 In carica 

Consigliere Consiglio VITTORIANO MARIA GRAZIA 25/06/2013 In carica 

Consigliere Consiglio ZANLUCCHI ANGELO 25/06/2013 In carica 

1.3. Struttura organizzativa  

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  
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Segretario: 1 

Numero dirigenti: 7 

Numero posizioni organizzative: 12 

Numero totale personale dipendente: 162 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente 

L’Ente non è commissariato e non è stato commissariato nel corso del mandato elettivo. 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente 

L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del 

TUOEL, o il pre dissesto finanziario ai sensi dell'art. 243- bis. Infine, non è ricorso al fondo di 

rotazione di cui all'art. 243- ter, 243 - quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3 bis del 

D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno 

Nelle diverse aree nel corso del periodo di mandato non sono state riscontrate criticità rilevanti tali 

da essere segnalate. 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente 

strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL) 
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Parte 2 – Descrizione attività normativa e amministrativa svolta 

durante il mandato 

1. Attività normativa 

Si riporta l’elenco diviso per tipologia degli atti di modifica statutaria o di modifica/adozione 

regolamentare che il Comune di Grottaferrata ha approvato durante il mandato elettivo. 

Deliberazioni di Giunta Comunale adottate durante il mandato 

Numero Oggetto Data 

56

Adozione proposta per l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta 

municipale propria. 06/03/2013 

138 Approvazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 10/05/2013 

80

Proposta di adozione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC). 03/04/2014 

218

Adozione del regolamento comunale concernente: "Regolamento dei lavori della Giunta 

Comunale"". 29/07/2014 

197

Progetto "Città di Aprilia I sapori"" Concorso di Idee per la Realizzazione di un Marchio per 

la Comunicazione e la Promozione della Città di Aprilia Approvazione Regolamento 

concorso e schemi di domanda 09/07/2014 

307

Ripartizione contributo economico ai Centri Anziani presenti sul territorio comunale ai sensi 

dell'art. 25/bis del Regolamento dei Centri Anziani di cui alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 53 del 28.09.2011. 21/10/2014 

56 Regolamento per la disciplina dell' istituto della mobilità esterna del personale. 13/03/2015 

266

Approvazione del regolamento interno del consiglio dei giovani (ex art. 12 del regolamento 

istitutivo del consiglio dei giovani del comune di Aprilia). 10/11/2015 

311

Art. 152 del d. Lgs. N. 267/2000 tuel – proposta di approvazione del nuovo regolamento di 

contabilità. 16/12/2015 

69

Adozione del regolamento distrettuale per gli interventi finalizzati al soddisfacimento di 

esigenze abitative approvato con decisione del comitato istituzionale dei sindaci n. 2 del 

05/08/2015. 10/03/2016 

68

Approvazione del regolamento delle commissioni consiliari del consiglio comunale dei 

giovani. 10/03/2016 

171

Adeguamento del regolamento sul funzionamento dell'avvocatura comunale alle disposizioni 

di cui alla l. 11 agosto 2014 n. 114. 01/06/2016 

292

Approvazione del regolamento del comitato unico di garanzia (c.u.g.) per le pari opportunità, 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del comune di 

Aprilia. 18/10/2016 

55

Approvazione regolamento sul sistema di valutazione dei dirigenti per la determinazione 

della retribuzione di posizione. 21/02/2017 

294

Approvazione regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi 

per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 14/11/2017 

316 Approvazione regolamento dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero 14/12/2017 

Deliberazioni di Consiglio Comunale adottate durante il mandato 

Numero Oggetto Data 

2 "Approvazione "Regolamento dei Controlli Interni" 31/01/2013 

16 Adozione nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria 28/03/2013 

17

Adozione nuovo Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui 

rifiuti e sui servizi - TARES. 28/03/2013 

26 Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura comunale 04/04/2013 

30 "Modifica Articolo 6 dell'Atto Costitutivo e Statuto del ""Comitato Grandi Eventi del 09/04/2013 
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Comune di Aprilia"", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 

02.08.2012" 

41 Approvazione Regolamento Mercato Giornaliero di Via Aranci 11/04/2013 

23

Regolamento per la Progettazione di Opere Pubbliche, pianificazione territoriale ed attività 

assimilabili 04/04/2013 

27

Regolamento per la Disciplina delle Modalità di Pubblicità e di Trasparenza dello Stato 

Patrimoniale dei Titolari di Cariche Pubbliche Elettive e di Governo. 04/04/2013 

20 Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale. 04/04/2013 

21 Regolamento sul piano triennale di razionalizzazione della spesa pubblica. 04/04/2013 

22 Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni. 04/04/2013 

24 Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati agli Urbani. 04/04/2013 

11

Approvazione Regolamento concernente gli impianti per il trattamento degli effluenti di 

allevamento e della biomassa finalizzati alla produzione di energia elettrica. 14/03/2013 

31 "Approvazione Progetto "Statuto Comune di Aprilia" 09/04/2013 

32 Approvazione Statuto Società Progetto Ambiente S.p.a. 09/04/2013 

33

Regolamento di disciplina del rapporto di Delegazione inter-organica tra il Comune di 

Aprilia e la Società Progetto Ambiente. 09/04/2013 

8

Commissioni Consiliari Permanenti: Disposizioni Normative concernenti individuazione, 

numero, competenze e consistenza (Artt. 2 e 4 del Vigente Regolamento per la Costituzione 

ed il Funzionamento delle Commissioni Consiliari, dei Gruppi Consiliari e della 11/07/2013 

11

Rettifica deliberazione consiliare n. 32 del 09.04.2013 avente ad oggetto "Approvazione 

Statuto Società  Progetto Ambiente S.p.a." 01/08/2013 

37

Approvazione modifiche al Regolamento dell'assistenza economica in favore di persone 

bisognose ed a rischio emarginazione. 23/12/2013 

6

Modifica Art. 12 del Regolamento in favore dei soggetti privati e pubblici per la 

manutenzione o allestimento e manutenzione di aree a verde e fioriere di proprietà della Città 

di Aprilia. 28/04/2014 

9 Regolamento per forniture, servizi e lavori in economia - Approvazione. 11/04/2014 

15

Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC). 14/05/2014 

11

Modifica ed Integrazione del Regolamento relativo alla Tutela e Benessere Animale 

approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 28.12.2012. 03/06/2014 

30 Regolamento degli atti di disposizione del patrimonio comunale. 30/07/2014 

41 Approvazione statuto azienda speciale "Aprilia multiservizi". 06/08/2014 

27 Approvazione Regolamento per la disciplina dei mercati settimanali. 03/07/2014 

61

Approvazione modifiche al Regolamento dell'assistenza economica in favore di persone 

bisognose ed a rischio emarginazione. 28/10/2014 

77

Regolamento per estrazione dati anagrafici e rilascio elenchi nominativi di cittadini residenti 

nel comune di Aprilia 05/02/2015 

83

Approvazione regolamento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche ed 

assimilate in aree non servite da pubblica fognatura. 05/02/2015 

83

Approvazione regolamento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche ed 

assimilate in aree non servite da pubblica fognatura. 12/02/2015 

86 Approvazione regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale. 12/02/2015 

87 Approvazione regolamento comunale per il servizio illuminazione votiva. 12/02/2015 

9 Modifica al regolamento istitutivo del consiglio dei giovani. 06/03/2015 

88 Approvazione regolamento per il riconoscimento delle unioni civili. 23/03/2015 

5

Approvazione regolamento per l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale volontario 

comunale. 23/03/2015 

6 Approvazione regolamento per l'accesso alle aree dedicate ai cani. 23/03/2015 

19 Approvazione regolamento asilo nido comunale. 30/04/2015 

20 Approvazione regolamento per servizio civico comunale. 30/04/2015 

31 Regolamento per le affissioni delle epigrafi da lutto: approvazione. 22/07/2015 
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35 Approvazione regolamento del servizio di refezione scolastica. 17/09/2015 

40

Modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica 

comunale (i.u.c.) 21/09/2015 

51 Regolamento sullo osservatorio permanente sulla legalità e sicurezza. 01/10/2015 

43

Armonizzazione regolamenti atti di disposizione del patrimonio comunale, occupazione del 

suolo pubblico e passi carrabili, mercato giornaliero, mercati settimanali e modifica della 

configurazione e articolazione del mercato giornaliero di via aranci. 26/10/2015 

52 Regolamento per la destinazione e l'utilizzo di beni sequestrati o confiscati. 01/12/2015 

2

Approvazione regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli 

impianti termici degli edifici ricadenti nel territorio di competenza del comune ai sensi del 

d.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. E del d.p.r. 74/2013. 11/02/2016 

7

Art. 152 d. Lgs. N. 267/2000 tuel - approvazione del nuovo regolamento di contabilità, ai 

sensi del d. Lgs. N. 118/20111 e ss.mm.ii. 22/03/2016 

8

Regolamento per la concessione e l'utilizzo delle palestre scolastiche di proprietà comunale in 

orario extrascolastico. 22/03/2016 

15

Approvazione del nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica 

comunale iuc con decorrenza dal 1 gennaio 2016. 28/04/2016 

34

Adeguamento regolamento autorizzazione agli scarichi inferiori a 50 abitanti equivalenti , ai 

sensi della d.g.r.219/2011 28/07/2016 

43 Approvazione schema statuto farmacie comunali 22/12/2016 

44 Approvazione statuto progetto ambiente s.p.a. 22/12/2016 

45

Approvazione del contratto di servizio e del regolamento di disciplina del rapporto di 

delegazione inter-organica tra il comune di Aprilia e la società progetto ambiente spa 22/12/2016 

46 Approvazione statuto azienda speciale Aprilia multiservizi 22/12/2016 

2

Approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di 

pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016 31/01/2017 

13 Approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali. 28/03/2017 

24

Presentazione mozione in base all'articolo 27 del regolamento del consiglio comunale per 

l'adesione alla sottoscrizione della lettera aperta per contrastare la produzione e la diffusione 

della versione hard del film la ciociara. 08/06/2017 

38 Approvazione statuto progetto ambiente s.p.a. 28/09/2017 

39 Approvazione nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale 28/09/2017 

40 Approvazione regolamento del cerimoniale. 28/09/2017 

2. Attività tributaria. 

2.1. Politica tributaria locale 

2.1.1. ICI/Imu 

indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 

immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 
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A seguire si rappresenta, l’andamento del gettito IMU negli anni 2013-2017 suddiviso fra quota 

Stato e quota Comunale, specificando che a partire dal 2014 l’introduzione della TASI e la riforma 

della base imponibile della stessa IMU ha prodotto una diminuzione del gettito nel corso di questi 

anni: 
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A seguire la rappresentazione dell’andamento del gettito TASI negli ultimi anni: 
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Infine, si rappresentano gli accertamenti emessi e perfezionati nel corso del periodo di riferimento: 
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2.1.3. Prelievi sui rifiuti 
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A seguire si rappresenta l’andamento del gettito ordinario TARES/TARI nel corso del periodo 

2013-2017: 
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A seguire gli accertamenti emessi e perfezionati nel corso del periodo di riferimento: 
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2.1.4. Tributi Minori 
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3. Attività amministrativa 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni 

Il D.lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, facendo propri i 

principi del D.lgs. n. 286/99, definisce i controlli interni come un sistema di funzioni composito ed 

al tempo stesso integrato. Il decreto legge del 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni 

dalla Legge 7 Dicembre 2012, n. 213 ha integrato l'art. 174 del D.lgs. n. 267/2000 in materia di 

controlli interni. L'aumento dei controlli costituisce uno degli elementi che più caratterizzano il d.l. 

174/2012 sugli enti locali. Tale incremento si concretizza nell'introduzione di forme di verifiche 

delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, nel rafforzamento del rilievo di pareri, 

nell'ampliamento dei compiti, delle responsabilità e della autonomia dei responsabili dei servizi 

finanziari, nell'aumento dei compiti dei Revisori dei conti. 

Sono disciplinati quattro tipi diversi di controllo: 

1. il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile curato dagli uffici di ragioneria e dai 

servizi ispettivi; 

2. il controllo di gestione preposto alla verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa; 

3. la valutazione dei dirigenti in riferimento agli obiettivi assegnati con la relativa sanzione 

della mancata conferma dell’incarico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi 

stessi; 

4. controllo strategico finalizzato a verificare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di 

attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico. 

Organo di controllo importante per l’Amministrazione comunale è il Collegio dei Revisori dei 

Conti. Nel quinquennio si sono avvicendati tre Collegi diversi; il primo nominato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 58 del 25/10/2011, il secondo nominato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 74 del 27/11/2014 ed il terzo nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 

del 18/01/2018. Il Collegio dei Revisori ha sempre proceduto puntualmente alla verifica degli atti 

contabili dell’Ente, nell’ambito delle funzioni stabilite dall’art. 239 del T.U.E.L. e delle successive 
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attribuzioni in materia di controllo della spesa di personale e di redazione dei Questionari 

S.I.Qu.E.L. sui bilanci e sui rendiconti per la successiva verifica da parte della Sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti. Tutti i Collegi hanno provveduto alle verifiche ed ai controlli, 

esprimendo pareri sui principali atti amministrativi e contabili svolgendo attività di supporto al 

Consiglio comunale. 

Altro organo di controllo interno all’Amministrazione è il Nucleo di Valutazione, il quale ha il 

compito di verificare, mediante valutazioni comparate costi e rendimenti, la realizzazione degli 

obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità ed il buon andamento 

dell’azione amministrativa. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 367 del 30/12/2010 è stato approvato il Regolamento per 

il funzionamento del Nucleo di Valutazione e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 

31/01/2013 è stato adottato il Regolamento dei controlli interni ai sensi dell’art. 147 del d.lgs. 

267/2000 come modificato dal D.L. 174/2017 convertito in Legge 213/2012. 

 L’attività del Nucleo di valutazione ha ad oggetto le seguenti prestazioni: 

1. la valutazione delle prestazioni del personale dirigente dell’Ente; 

2. la proposta ed il monitoraggio del sistema di misurazione e valutazione delle performance e 

della trasparenza ed integrità dei controlli interni, l’elaborazione della relativa relazione 

annuale al sindaco; 

3. la correttezza dell’utilizzo delle premialità previste dal D.lgs. n. 150/2009 attraverso la 

valutazione e certificazione del livello di conseguimento degli specifici obiettivi e 

programmi affidati alle singole strutture dell’Ente, al fine di autorizzare l’erogazione delle 

premialità previste al personale interessato e sempre nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 

150/2009; 

4. il supporto all’organo politico amministrativo nella definizione degli obiettivi strategici 

favorendone il coordinamento e nell’individuazione delle responsabilità per gli obiettivi 

medesimi. 

Il Nucleo di Valutazione ha quindi svolto le funzioni di verifica del rispetto degli obiettivi 

programmatici da parte dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi comunali nell’ambito del 

Documento Unico di Programmazione, ai sensi dell’art. 170 del d.lgs. 267/2000 come sostituito 

dall'art. 74, comma 1, n. 19), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), 

D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e del Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.), Piano delle 

Performance, riunificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), ai sensi dell’art. 

169 del d.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3, co. 1, lett. g-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito con modificazioni, nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 e, successivamente, così sostituito 
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dall'art. 74, comma 1, n. 18), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), 

D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.  

Il Documento Unico di programmazione e il P.E.G. sono lo strumento che dà avvio al ciclo di 

gestione della performance. 

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

1. definizione ed assegnazione degli obiettivi che dovranno essere sintetici, chiari, misurabili, 

riferibili ad un arco temporale determinato (di norma corrispondente ad un anno), correlati 

alla quantità e qualità delle risorse disponibili);

2. collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

3. monitoraggio periodico ed attivazione di eventuali interventi correttivi; 

4. misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa; 

5. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito e rendicontazione 

dei risultati agli organi di indirizzo politico amministrativo. 

L’Amministrazione comunale, in coerenza con le disposizioni legislative, adotta 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 vengono 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, vengono 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.  

Di seguito sono riepilogati gli atti adottati nel periodo di mandato, che formalizzano il sistema di 

controllo interno messo in atto dall’Ente: 



Pagina 18 di 41

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Assegnazione risorse ed 

obiettivi ai Responsabili di 

Settore  

DGC n. 66 del 

29/08/2013 

DGC n. 214 

del 

08/07/2014 

DGC n. 221 

del 07/08/2015 

DGC n. 155 

del 

19/05/2016 

DGC n. 148 

del 

30/05/2017 

DGC n. 43 

del 

06/03/2018 

Verifica stato di attuazione 

dei programmi e 

ricognizione equilibri 

finanziari 

DCC n. 44 del 

30/04/2013 

DCC n. 24 

del 

29/04/2014 

DCC n. 22 del 

19/05/2015 

DCC n. 14 

del 

28/04/2016 

DCC n. 25 

del 

11/05/2016 

_____ 

Nell’ambito dei controlli sopra descritti non vi sono stati rilievi o segnalazioni negative all’attività 

amministrativo-contabile. I pareri e le valutazioni sono sempre stati positivi sia pur talvolta 

accompagnati da suggerimenti. 

3.1.1. Controllo di gestione 

Il Comune di Aprilia è dotato di uno strumento informatico per la gestione del controllo di gestione 

sia nella fase di formulazione degli obiettivi, sia nella fase di monitoraggio e rendicontazione. 

Si riportano di seguito i dati sintetici degli obiettivi assegnati ai Settori e Servizi dell’Ente (centri di 

responsabilità) e il loro stato di avanzamento per ciascun anno del mandato elettivo. 

2013 

Centro di Responsabilità Obiettivi 

Finiti 

Obiettivi In 

corso 

Obiettivi Non 

iniziati 

Totale 

Obiettivi 

N. N. N. N. 

R00001-Settore I - Affari Generali ed Istituzionali 3 0 0 3 

R00003-Settore II - Finanze 3 0 0 3 

R00004-Settore IV - Urbanistica e Ambiente 2 1 0 3 

R00005-Settore VI - Attività produttive 1 0 0 1 

R00006-Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni 3 0 0 3 

R00008-Settore VII - Polizia Locale e Protezione 

Civile 

2 1 0 3 

R00012-Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del 

Segretario Generale 

2 1 0 3 

R00015-Settore III - Istruzione, cultura e sociale 2 0 0 2 

R00018-Avvocatura 2 1 0 3 

R00021-Settore VIII - Staff dei Servizi e Uffici del 

Gabinetto del Sindaco 

3 0 0 3 

Totale 23 4 0 27 

Percentuale incidenza 85% 15% 0% 100% 

2014 

Centro di Responsabilità Obiettivi Obiettivi In Obiettivi Non Totale 
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Finiti corso iniziati Obiettivi 

S1-Settore I - Affari Generali ed Istituzionali 6 0 0 6 

S2-Settore II - Finanze 6 0 0 6 

S3-Settore III - Istruzione, cultura e sociale 5 0 0 5 

S4-Settore IV - Urbanistica e Ambiente 6 0 0 6 

S5-Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni 6 0 0 6 

S6-Settore VI - Attività produttive 4 0 0 4 

S7-Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile 6 0 0 6 

S8-Settore VIII - Staff dei Servizi e Uffici del 

Gabinetto del Sindaco 

6 0 0 6 

S9-Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del 

Segretario Generale 

6 0 0 6 

S9.A1-Avvocatura 5 1 0 6 

Totale 56 1 0 57 

Percentuale incidenza 98% 2% 0% 100% 

2015 

Centro di Responsabilità Obiettivi 

Finiti 

Obiettivi In 

corso 

Obiettivi Non 

iniziati 

Totale 

Obiettivi 

S1-Settore I - Affari Generali ed Istituzionali 7 0 0 7 

S2-Settore II - Finanze 8 0 0 8 

S3-Settore III - Istruzione, cultura e sociale 11 0 0 11 

S4-Settore IV - Urbanistica e Ambiente 9 1 0 10 

S5-Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni 6 0 0 6 

S6-Settore VI - Attività produttive 6 0 0 6 

S7-Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile 6 0 0 6 

S8-Settore VIII - Staff dei Servizi e Uffici del 

Gabinetto del Sindaco 

6 0 0 6 

S9-Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del 

Segretario Generale 

6 0 0 6 

S9.A1-Avvocatura 5 1 0 6 

Totale 70 2 0 72 

Percentuale incidenza 97% 3% 0% 100% 

2016 

Centro di responsabilità 
Obiettivi

Finiti In corso Da iniziare Totale 

S1 - Settore I - Affari Generali e Istituzionali 4 0 0 4

S2 - Settore II – Finanze 4 0 0 4

S3 - Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale 11 0 0 11
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S4 - Settore IV - Urbanistica / Ambiente 6 0 0 6

S5 - Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni 1 2 0 3

S6 - Settore VI - Attività Produttive 4 0 0 4

S7 - Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile 4 0 0 4

S8 - Settore VIII - Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto del Sindaco 3 0 0 3

S9 - Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale 3 0 0 3

S9.1 - Avvocatura comunale 1 2 0 3

Totale obiettivi 41 4 0 45

Incidenza 91% 9% 0% 100%

2017 

Rispetto all’anno 2017 è possibile riportare esclusivamente il numero totale di obiettivi assegnati a 

ciascun Settore/servizio dell’Ente attraverso il P.E.G., P.D.O., Piano delle Performance, di cui alla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 30 maggio 2017, essendo ancora in corso le attività di 

valutazione da parte del Nucleo di Valutazione, relativamente al raggiungimento degli stessi. 

Centro di responsabilità Obiettivi assegnati

S1 - Settore I - Affari Generali e Istituzionali 6

S10 - Avvocatura comunale 4

S2 - Settore II – Finanze 7

S3 - Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale 17

S4 - Settore IV - Urbanistica / Ambiente 10

S5 - Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni 13

S6 - Settore VI - Attività Produttive 6

S7 - Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile 9

S8 - Settore VIII - Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto del Sindaco 3

S9 - Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale 5

Totale obiettivi 80

3.1.2. Controllo strategico 

L’art. 147 ter del D.Lgs 267/2000, avente ad oggetto il “Controllo strategico”, dispone al comma 1 

che “…l’ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 

50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 abitanti definisce, secondo la 

propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione 

dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti...” e al comma 2 “L'unità preposta al 

controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del 

segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora 
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rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva 

predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi”.  

Inoltre il Regolamento sui controlli interni del Comune di Aprilia, adottato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 2 del 31 gennaio 2013, all’articolo 5, fissa le modalità di svolgimento del 

controllo strategico per l’Ente. 

Si riportano di seguito i risultati sintetici del controllo strategico per ciascun anno del mandato 

elettivo nel quale l’obbligo è stato vigente. 

2014 

Obiettivo strategico Percentuale realizzazione 

S01 - "Macchina" amministrativa 100%

S02 - Finanze 100%

S03 - Politiche sociali, sanità, cultura, sport e politiche giovanili 100%

S04 - Urbanistica, ambiente igiene ed ecosostenibilità 100%

S05 - Opere pubbliche e decoro urbano 100%

S06 - Lavoro e attività produttive 100%

S07 - Sicurezza 100%

S08 - Trasparenza e comunicazione con i cittadini 100%

S09 - Trasparenza, riqualificazione della macchina amministrativa e completamento 

dell'informatizzazione 
100%

S10 - Avvocatura comunale 91%

2015 

Obiettivo strategico Percentuale realizzazione 

S01 - "Macchina" amministrativa 100%

S02 - Finanze 100%

S03 - Politiche sociali, sanità, cultura, sport e politiche giovanili 100%

S04 - Urbanistica, ambiente igiene ed ecosostenibilità 90%

S05 - Opere pubbliche e decoro urbano 100%

S06 - Lavoro e attività produttive 100%

S07 - Sicurezza 100%

S08 - Trasparenza e comunicazione con i cittadini 100%

S09 - Trasparenza, riqualificazione della macchina amministrativa e completamento 

dell'informatizzazione 
100%

S10 - Avvocatura comunale 93%

2016 

Obiettivo strategico Percentuale realizzazione 

S01 - "Macchina" amministrativa 100%

S02 - Finanze 100%
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S03 - Politiche sociali, sanità, cultura, sport e politiche giovanili 100%

S04 - Urbanistica, ambiente igiene ed ecosostenibilità 100%

S05 - Opere pubbliche e decoro urbano 71%

S06 - Lavoro e attività produttive 100%

S07 - Sicurezza 100%

S08 - Trasparenza e comunicazione con i cittadini 100%

S09 - Trasparenza, riqualificazione della macchina amministrativa e completamento 

dell'informatizzazione 
100%

S10 - Avvocatura comunale 63%

2017 

Rispetto all’anno 2017, non è ancora possibile fornire il dato relativo al controllo strategico, 

essendo in corso le attività di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione, relativamente al 

raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati ai Dirigenti. Presupposto essenziale per 

l’elaborazione dello stato di avanzamento degli obiettivi strategici.  

3.1.3. Valutazione delle performance 

Il Comune di Aprilia è dotato di un sistema integrato di “Valutazione e misurazione della 

performance”, ai sensi del d.lgs. 150/2009, dei dirigenti e del personale dell’Ente. Detto sistema si 

compone di due parti una per la misurazione della performance organizzativa e l’altra per la 

misurazione della performance individuale. 

Il modello di misurazione utilizzato dall’amministrazione nel piano della performance si 

caratterizza per un’elevata chiarezza nella definizione degli obiettivi e un’adeguata articolazione 

degli obiettivi per i diversi livelli organizzativi consentendo pertanto di tradurre e dare attuazione 

agli obiettivi strategici coinvolgendo l’intera struttura organizzativa. La dirigenza e le PO sono 

coinvolte sistematicamente nella definizione degli obiettivi strategici. Questo sia in fase di 

programmazione che di monitoraggio, pertanto l’ente persegue il più alto grado di condivisione 

della metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa. Le 

rappresentazioni visuali della strategia (es. albero delle performance) e i sistemi di reportistica (es. i 

cruscotti della performance con obiettivi, indicatori e target) sono elaborati per l’organo di indirizzo 

politico, per la giunta, per il Segretario Generale e i dirigenti. I vantaggi del sistema di misurazione 

e valutazione sono evidenti per una gestione manageriale dell’ente. Le maggiori criticità sono legate 

all’individuazione di indicatori significativi e allo stesso tempo facilmente disponibili. 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e PO prevede tre 

componenti: una legata alla realizzazione degli obiettivi assegnati con il cruscotto di ogni area 

dirigenziale, una legata alla valutazione dei comportamenti organizzativi, stabiliti in una scheda di 
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valutazione compilata dal Segretario per i Dirigenti e dai Dirigenti per le PO e l’ultima relativa al 

raggiungimento della performance organizzativa. Il sistema di misurazione e valutazione della 

performance individuale del personale non dirigente prevede la valutazione da parte del dirigente di 

alcuni comportamenti organizzativi agiti dal singolo. In conclusione obiettivo primario del sistema 

di valutazione del Comune di Aprilia è quello di sviluppare lo spirito di gruppo e la collaborazione 

tra i colleghi accomunati dalla gestione di alcune competenze, funzioni, progetti. Gli obiettivi ai 

dirigenti sono assegnati insieme al budget all’atto dell’approvazione del P.E.G., P.D.O., Piano delle 

Performance. 

L’attività di monitoraggio condotta dal NIV ha riguardato un’analisi completa di tutti gli 

adempimenti realizzati dal Comune di Aprilia in tema di ciclo della performance, sia per quanto 

riguarda l’adozione dei piani della performance e del sistema di misurazione e valutazione, che con 

riferimento alla normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione. 

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

L’attività di controllo sulòle partecipate è svolta dal Settore Finanziario per la parte che riguarda il 

ruolo di “socio” del Comune e dai refernti degli altri Settori competenti per materia sulla della 

tipologia di servizio erogato dall’organismo partecipato (ruolo di committente). 

Il regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 11/07/2014 concernente 

la definizione delle linee operative per l’esercizio del c.d. “controllo analogo” per le società 

partecipate, prevede modalità di governance per il controllo analogo sulle medesime. 

L’Ente effettua il monitoraggio sui rapporti finanziari con le partecipate e misura gli effetti prodotti 

dai risultati di gestione sul bilancio finanziario dell’Ente con la redazione del bilancio consolidato. 

I Settori competenti per materia curano la revisione dei contratti, il rispetto dei target di servizio e 

l’adozione di carte dei servizi. 

Parte 3 – Situazione economico finanziaria dell’Ente 

A seguito dell’entrata in vigore, dall’anno 2015, dopo un periodo di sperimentazione della durata di 

tre esercizi (2012- 2014), della riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 

118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla 

sperimentazione, dal D.Lgs. n.126/2014, il Comune di Aprilia, ha provveduto, secondo le 

disposizioni del legislatore ad adeguare i propri documenti contabili, alle disposizioni normative, 

procedendo nel 2015 ad adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati, abbandonando 

definitivamente gli schemi di cui al DPR 194/1996, a partire dall’anno 2016. 

Tutti i dati contabili, riportati nei seguenti paragrafi della “Relazione di fine mandato”, sono stati 

ricondotti ai nuovi schemi di bilancio previsti dalla “contabilità armonizzata”. 
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3. Situazione economico finanziaria dell’Ente 

3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
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3.3. Gestione di competenza 
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3.4. Risultati della gestione 
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

In nessun anno del mandato è ricorsa la fattispecie. 

4. Gestione dei residui 

(certificato consuntivo-quadro 11)  
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
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4.2. Rapporto tra competenza e residui 
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5. Patto di Stabilità interno 

Patto di stabilità 2013 2014 2015 

Patto di stabilità interno S S S  

Legenda: S soggetto al patto, NS non soggetto al patto, E escluso per disposizioni di legge

Pareggio di bilancio 2016 

   S 

Legenda: S soggetto al pareggio, NS non soggetto al pareggio, E escluso per disposizioni di legge 

5.1 Rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio 

L’ente nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste dal patto di stabilità. 

5.2 Sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità e del paraggio di bilancio 

Nel corso del mandato, l’ente non è stato soggetto a sanzioni a causa del mancato rispetto delle 

prescrizioni previste per il rispetto del patto di stabilità. 
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6. Indebitamento 

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente 

Le entrate derivanti da accensione di prestiti di cui al titolo V, categorie 2-4, sono evidenziate nella 

seguente tabella:
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Si specifica che nel corso degli Esercizi 2014 e 2015 sono stati rinegoziati il piano di 

ammortamento dei Mutui con Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell’Art. 5 del D.L. n. 444/1995 e 

ss.mm.ii.. Altresì, si specifica che i valori indicati sono al netto dell’Anticipazione di Liquidità CDP 

ex D.L. n. 35/2013 e ss.mm.ii.. 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento 

L’incidenza in percentuale dell’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui contratti, 

a quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di credito 

stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 204 TUEL, al netto dei 

contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata 

risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata l'assunzione dei 

mutui, è riportata nella seguente tabella: 
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6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata 

Nel periodo di mandato l’ente non ha avuto contratti relativi a strumenti di finanza derivati. 

6.4. Rilevazione flussi: 

Nel periodo di mandato l’ente non ha avuto contratti relativi a strumenti di finanza derivati. 

7. Conto del patrimonio in sintesi 

Conto del Patrimonio primo anno di mandato 

2013

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali                  249.025,62 Patrimonio netto             78.776.091,42 

Immobilizzazioni materiali           140.949.148,64 

Immobilizzazioni finanziarie               1.557.959,00 

Rimanenze                                -   

Crediti             86.547.567,76 

Attività finanziarie non 

immobilizzate
                               -   Conferimenti             64.597.604,04 

Disponibilità liquide                    47.123,79 Debiti             85.977.129,35 

Ratei e risconti attivi                                -   Ratei e risconti passivi                                -   

TOTALE           229.350.824,81 TOTALE           229.350.824,81 

Conto del Patrimonio ultimo anno di mandato 
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2017

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali                  547.510,03 Patrimonio netto             61.431.265,25 

Immobilizzazioni materiali           150.781.034,61 

Immobilizzazioni finanziarie               4.260.723,62 

Rimanenze                                -   

Crediti             36.067.621,13 

Attività finanziarie non 

immobilizzate
                               -   Fondo Rischi e Oneri                    23.566,26 

Disponibilità liquide                  396.961,14 Debiti           110.342.347,54 

Ratei e risconti attivi                                -   Ratei e risconti passivi             20.256.671,48 

TOTALE           192.053.850,53 TOTALE           192.053.850,53 

7.2. Conto economico in sintesi 

(quadro 8 quinquies dei certificato al conto consuntivo)
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VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2013 2017

A) Proventi della gestione       54.444.573,74       51.214.421,89 

      46.455.373,82       54.521.219,30 

        3.631.845,60         7.628.036,75 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:              98.320,33 

             98.320,33 

D.20) Proventi finanziari              29.265,23            844.365,66 

D.21) Oneri finanziari         1.573.369,31         2.147.271,03 

        2.339.001,24         9.619.480,48 

Insussistenze del passivo         1.699.184,69 

Sopravvenienze attive         8.900.661,10 

Plusvalenze patrimoniali            639.816,55            718.819,38 

      23.941.639,32         4.520.663,26 

Insussistenze dell'attivo       17.502.287,81 

Minusvalenze patrimoniali         3.229.591,15 

Accantonamento per svalutazione 

crediti
                    29,68 

Oneri straordinari         6.439.351,51            593.919,91 

-     15.059.221,91            489.114,44 

B) Costi della gestione di cui:

quote di ammortamento d'esercizio

Utili

Interessi su capitale di dotazione

Oneri

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

E) Proventi ed Oneri straordinari

Proventi

Trasferimenti ad aziende speciali e 

partecipate

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo

Alla data di redazione della presente relazione non esistono debiti fuori bilancio ancora da 

riconoscere. 
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8. Spesa per il personale 

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

2013 2014 2015 2016 2017 

Importo limite di spesa (art. 1, 

c. 557 e 562 della L. 

296/2006) * 

7.257.302,12 7.257.302,12 7.257.302,12 7.257.302,12 7.257.302,12 

Importo spesa di personale 

calcolata ai sensi delI’art. 1, c. 

557 e 562 della L. 296/2006 

7.249.905,18 7.227.975,99 7.254.877,27 7.193.141,70 7.062.524,08 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 

personale sulle spese 

correnti 

% % % % % 

8.2. Spesa del personale pro-capite 

Spesa pro capite 2013 2014 2015 2016 2017 

Spesa personale/Abitanti 101,26 99,70 98,78 97,29 95,20 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti 

Rapporto abitanti dipendenti 2013 2014 2015 2016 2017 

Abitanti/Dipendenti 416,26 428,97 437,18 450,82 457,96 

8.4. Rapporti di lavoro flessibile 

Nel periodo del mandato Stato 

Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel periodo di mandato, sono stati rispettati 

i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa 

SI 

8.5. Spesa per rapporti di lavoro flessibile 

Tipologia contratto 2013 2014 2015 2016 2017 Limite di legge

 Art. 90, Art. 110 c. 1 e 

2, Co.Co.Co., 

Somministrati 

659.876,00 661.712,33 635.709,71 614.686,92 586.657,34 900.000,00
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8.6. Limiti assunzionali aziende speciali e istituzioni 

Nel periodo del mandato Stato 

I limiti alle assunzioni sono stati rispettati da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni nel periodo 

considerato 

SI 

8.7. Fondo risorse decentrate 

Nel periodo di mandato sono state effettuate azioni volte al contenimento della consistenza delle 

risorse destinate alla contrattazione decentrata, nella misura evidenziata nella seguente tabella 

2013 2014 2015 2016 2017 

Fondo risorse decentrate 937.285,73 914.305,83 933.340,87 919.060,75 912.216,75 

8.8. Esternalizzazioni 

L'ente ha adottato i seguenti provvedimenti di esternalizzazione ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 

165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 

L’ente, nel periodo in esame, ha adottato provvedimenti: Stato 

ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 165/2001 (acquisizione all'esterno di servizi originariamente prodotti al 

proprio interno) 

NO 

ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in 

misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri organismi) 

NO 

PARTE 4 - Rilievi degli organismi esterni di controllo 

1. Rilievi della Corte dei conti 

Attività di controllo – Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto delle seguenti deliberazioni, 

pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui ai commi 166-

168 dell’art. 1 L. n. 266/2005: 

Descrizione atto Sintesi del contenuto 

 NESSUNO  NESSUNO 

Attività giurisdizionale – Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto delle seguenti sentenze: 

Descrizione atto Sintesi del contenuto 

 NESSUNO  NESSUNO 
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In ottemperanza al disposto dell’art. 23, comma 5 della Legge 289/2002, sono state trasmesse alla 

Corte dei Conti le seguenti delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, adottate nel 

quinquennio del mandato: 

Delibera Oggetto Importo riconosciuto 

DCC n. 29 del 30/09/2013 Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio 

sorti per cause diverse - servizi sociali - art. 194 D.Lgs. 

267/2000. 

€  262.066,02 

DCC n. 30 del 30/09/2013 Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio - 

Settore VI - Art. 194 d. lgs. 267/2000. 

€  11.760,00 

DCC n. 55 del 25/09/2014 Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio 

sorti per cause diverse - settore lavori pubblici - art. 194 

d.lgs. 267/00. 

€  82.509,34 

DCC n. 56 del 25/09/2014 Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio 

sorti per cause diverse Servizio Avvocatura - art. 194 D. 

Lgs. 267/00. 

€  10.962,08 

DCC n. 57 del 25/09/2014 Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio 

sorti per cause diverse - Servizi Sociali - art. 194, comma 

1 lettera a). D. Lgs. 267/2000. 

€  41.248,35 

DCC n. 63 del 26/11/2015 Art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 tuel - Proposta 

ripianamento perdite dell’A.A. Aprilia Multiservizi per gli 

esercizi 2013 e 2014 - variazione di bilancio esercizi 

2015-2017 - azione di responsabilità nei confronti degli 

amministratori di ASAM per "danno procurato" all'Ente 

Comunale in ordine alla regolare gestione degli esercizi 

2003-2010. 

€  1.463.403,95 

2. Rilievi dell’organo di revisione 

Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto dei seguenti rilievi di grave irregolarità contabile da 

parte dell’Organo di revisione: 

Descrizione atto Sintesi del contenuto 

 NESSUNO NESSUNO  

Parte V – Contenimento della spesa e società partecipate 

1. Azioni intraprese per contenere la spesa 

Le azioni intraprese per assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati sono state 

caratterizzate dal limite relativo alla politica degli investimenti sia per quanto riguarda la rigidità del 

Patto di Stabilità interno sia per quanto riguarda le manovre di finanza pubblica che hanno prodotto 

riduzioni delle risorse di bilancio disponibili, unitamente al nuovo istituto contabile del Fondo 

Crediti di Dubbia Esigibilità che incide sulla capacità di spesa dell’Ente.  
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Si è sempre proceduto ad un'attenta programmazione della spesa di investimento e della verifica 

preventiva dell'impatto che la realizzazione di tali spese avrebbe avuto sui saldi rilevanti ai fini del 

rispetto del Patto di Stabilità. 

L’Ente ha rispettato gli obiettivi del Patto di Stabilità interno per gli anni 2014 e 2015 stabiliti 

dall'art. 77 bis del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in legge n. 133/2008, in particolare mettendo 

in atto le seguenti misure: 

1. potenziamento accertamenti entrate correnti, 

2. contrazione spese correnti (al fine di non ridurre gli investimenti necessari a garantire il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente), 

3. attenta programmazione dei flussi di incasso e pagamento, 

4. attuazione sistema di programmazione della spesa corrente e di investimento coerente con le 

risorse disponibili e con la capacità di pagamento sulle spese in conto capitale. 

La riduzione delle spese correnti ha indirizzato l'amministrazione comunale verso una più 

equilibrata valutazione della gestione economica dei servizi al fine di assicurare efficienza ed 

economicità. Si sono sempre rispettate le regole del Patto di Stabilità interno, monitorando e 

controllando l'andamento della gestione finanziaria per garantire la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio. 

2. Organismi controllati 

Nell’ambito di tale attività sono state approvate le deliberazioni di Consiglio n. 39 del 11.07.2014 

concernente “Atto di indirizzo per le Aziende partecipate del Comune ai fini del contenimento della 

spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza” 

e n. 40 del 11.07.2014 concernente la definizione delle linee operative per l’esercizio del c.d. 

“controllo analogo” per le società partecipate. 

2.1 Rispetto dei vincoli da parte delle società controllate 

Nel periodo di mandato Stato 

le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale 

hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008

SI 

2.2 Misure di contenimento delle retribuzioni per le società partecipate 

Nel periodo di mandato Stato 

sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui ai punto precedente.

SI 
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2.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma i, numeri i e 2, del codice civile. 

2.3.1 Esternalizzazione attraverso società: 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO

BILANCIO ANNO 2013 

Forma giuridica 

Tipologia di società 

Campo di attività Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione  

Patrimonio 

netto azienda 

o società 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 

A B C 

Progetto Ambiente S.p.A.    9.572.867 100% 2.856.530 - 60.984 

Farma Aprilia S.r.l.    1.471.047 60% 42.604 + 12.089 

Agroverde Farma S.r.l.    3.175.198 60% 317.783  + 192.545 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO

BILANCIO ANNO 2017 – dati di pre-consuntivo

Forma giuridica 

Tipologia di società 

Campo di attività Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione  

Patrimonio 

netto azienda 

o società 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 

A B C 

Progetto Ambiente S.p.A.    11.339.760 100% 2.998.424  + 253.964 

Farma Aprilia S.r.l.    1.540.521 60% 31.915  + 135.948 

Agroverde Farma S.r.l.    2.758.673 60% 125.239 + 165.038 

Farmacia ApriliaNord s.r.l.    1.423.816 60% 10.006 + 36.796 

2.3.2 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli 

indicati nella tabella precedente) 

(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO

BILANCIO ANNO 2013 

Forma giuridica 

Tipologia azienda o società 

Campo di attività  Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione 

Patrimonio 

netto azienda 

o società 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 

A B C 

A.S. Aprilia Multiservizi    7.254.735 100% - 6.053.881 - 181.521 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO

BILANCIO ANNO 2017 – dati di pre-consuntivo

Forma giuridica 

Tipologia azienda o società 

Campo di attività  Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione 

Patrimonio 

netto azienda 

o società 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 

A B C 

A.S. Aprilia Multiservizi    6.355.924 100% 464.750 + 464.750 

2.4 Cessione società 

Nel corso del periodo considerato non sono stati adottati provvedimenti per la cessione a terzi di 

società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 

e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
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********** 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Aprilia che come da Decreto Ministero 

dell’Interno del 26 aprile 2013, è stata trasmessa alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, 

in sostituzione del Tavolo tecnico interistituzionale costituito presso la Commissione permanente 

per il coordinamento della finanza pubblica. 

Aprilia, li __/04/2018 

IL SINDACO 

F.to Antonio Terra 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 

82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD 
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

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

sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di 

programmazione finanziaria dell’Ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto 

dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex art. 161 del TUEL e dai questionari compilati ai 

sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti 

nei citati documenti. 

Aprilia Lì, 

L’organo di revisione economico finanziario 

F.to Ettore Scaramastra 

F.to Cataldo Piroli 

F.to Gianluca Pellegrino 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 

82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD
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