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Premessa 
 

Il decreto legislativo n.149 del 06.09.2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del federalismo 

fiscale frutto della delega contenuta nella legge 42/2009, è conosciuto come “Decreto premi e sanzioni”, in 

quanto ha inteso introdurre nell’ordinamento degli enti locali taluni meccanismi premianti o sanzionatori con 

l’obiettivo, espressamente dichiarato dalla norma, di responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del 

loro importante mandato. Ciò con particolare riguardo all’analisi dei risultati conseguiti durante il mandato assi-

curando, allo stesso tempo, una sufficiente trasparenza nella gestione delle informazioni ottenuta con l’adozione 

di adeguati strumenti di informazione. 

 

Tra le novità della norma è prevista l’istituzione obbligatoria della “Relazione di fine mandato” per offrire agli 

interlocutori dell’Ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della gestione. Va 

però sottolineato che l’adempimento in questione è profondamente diverso da quello richiesto nella 

rendicontazione di tipo sociale, dedicata quest’ultima a divulgare al cittadino la valutazione dell’Amministrazione 

sul proprio operato.  

 

La Relazione di fine mandato è invece una certificazione informativa su taluni aspetti della gestione predisposta 

in base a dei prospetti ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano percorso di approvazione e 

sottoscrizione. 

 

La presente relazione viene, quindi, 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”.  

 

Il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma prevede l’inserimento obbligatorio di talune 

informazioni.  

 

Viene pertanto precisato che la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle 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.  
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L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge 

in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il 

carico degli adempimenti degli enti.  

 

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

161 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) e da questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario 

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

n. 266 del 2005.  

 

Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’Ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 

1.1 Popolazione residente  
Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono molto spesso 
influenzate dall'andamento demografico della popolazione. Interventi di natura infrastrutturale (opere pubbli-
che) e politiche sociali, ad esempio, variano con la modifica del tessuto della popolazione. La tabella espone i 
dati numerici della popolazione residente nei rispettivi anni. 
 

Popolazione legale all'ultimo censimento (09/10/2011) 23.816 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Popolazione Residente al 1 gennaio 25.422 25.520 25.663 25.878 25.984 

Nati nell'anno 188 186 190 179 188 

Deceduti nell’anno  239 233 237 235 247 

Saldo naturale (differenza tra nati e morti) -51 -47 -47 -56 -59 

Immigrati nell’anno 895 981 986 974 871 

Emigrati nell’anno 746 791 724 812 747 

Saldo migratorio (differenza tra immigrati ed 

emigrati) 

149 190 262 162 124 

Popolazione al 31 dicembre  25.520 25.663 25.878 25.984 26.044 

Nucleo familiari 11.242 11.437 11.633 11.795 11.959 

Popolazione residente per fascia di eta' 

In età prescolare (0- 6 anni) 1.430 1.418 1.403 1.385 1.395 

In età scuola dell'obbligo (7-16 anni) 2.230 2.201 2.238 2.255 2.262 

In forza lavoro 1° occupazione (17-29 anni) 3.364 3.343 3.331 3.250 3.138 

In età adulta (30-64 anni) 13.004 13.065 13.147 13.231 13.187 

In età senile (oltre i 65 anni) 5.492 5.636 5.759 5.863 6.062 

Tasso di natalità per mille abitanti 0.93 7,2 7,3 6,9 7,2 

Tasso di mortalità per mille abitanti 1 9 9,1 9 9,4 

Popolazione Straniera 1.566 1.627 1.658 1.722 1.740 
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1.2 Organi politici 
L’organizzazione politica del comune ruota attorno tre distinti organi, Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale. 
Mentre Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti direttamente dai cittadini, i componenti della Giunta sono nominati 
dal Primo cittadino. Il Consiglio, organo collegiale di indirizzo e controllo politico ed amministrativo è composto 
da 16 membri oltre al Sindaco.  

 
GIUNTA COMUNALE 
Secondo quanto previsto dal testo unico sugli enti locali, la Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Co-
mune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. L’organo esecutivo compie tutti gli atti che rientrano nelle 
funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle compe-
tenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento. In questa veste, collabora 
con il Sindaco per attuare gli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria atti-
vità svolgendo inoltre un’attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. 

Il Sindaco attribuisce agli assessori le specifiche deleghe operative, con attribuzione delle rispettive competenze. 
 

La composizione dell’ organo esecutivo dell’ente ha subito nel corso del mandato diversi avvicendamenti, come 
riportato nel presente prospetto 
 
 

Carica Nominativo Conferimento/ cessazione 
 

Sindaco Avv. Antonio Luciani  

ViceSindaco Fran-
cesca Buttari 

con delega a Politiche Sociali; Politiche Comunitarie; 
Istruzione; accoglienza e Pace 

nominata con decreto 20 del 
16.06.2016 cessata in data 
02.03.2021 

Assessore Alibertini 
Rocco 

con delega Bilancio e Programmazione, Società par-
tecipate, Personale, Innovazione tecnologica e si-
stema informativo, Sport e tempo libero 

Nominato con decreto 22 del 
16.06.16 e con decreto del 30.01.20 
attribuita la funzione di vice Sindaco 

Assessore Wiliams 
Marinelli 

Ambiente ed ecologia, Efficientamento energetico, 
Verde Pubblico, Protezione civile 

Nominato con decreto n.24 del 
16.06.16 

Assessore Sandra 
Ferri  

Con delega demanio suap –commercio -agricoltura Nominata con decreto n. del 25del 
16.06.16 cessata in data 21.03.18 

Assessore Davide  
Campli  

Con delega urbanistica Contenzioso; Patrimonio; Sta-
tuto e Regolamenti 

Nominato con decreto n.23 del 
16.6.16 cessato in data 15.11.19 

Assessore Luisa 
Russo 

Commercio Suap, Demanio Patrimonio Nominato con decreto n. 16 del 
05.07.18 

Assessore Giovanni 
Battista Natale 

Traffico; Mobilità Urbana; Trasporto Pubblico Locale; 
Politiche Giovanili; Contenzioso; Patrimonio; Statuto 
e Regolamenti 

Nominato con decreto n. 26 del 
10.12.19 
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CONSIGLIO COMUNALE In carica alla data odierna  

Carica Nominativo 
Presidente del consiglio Bruno Enrico Maria 

Consigliere  Accettella Michele 

Consigliere  Di Girolamo Tina 

Consigliere  Di Palma Remo 

Consigliere  Gallo Mario 

Consigliere  Iurescia Antonio 

Consigliere  Nunziato Massimo 

Consigliere  Paolini Rocco 

Consigliere  Paolucci Luca 

Consigliere  Rapino Cristina  

Consigliere Spacca Valeria 

Consigliere Todisco Francesco Grande 

Consigliere D’Amario Daniele 

Consigliere Di Renzo Stefano 

Consigliere Pantaleone Alessandro Mantini 

Consigliere Sarchese Livio 
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1.3. Struttura organizzativa  
Nell'organizzazione del lavoro dell'ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata 
agli organi di governo di estrazione politica. I dirigenti ed i responsabili dei servizi, invece, provvedono alla ge-
stione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione 
verso l'esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito ad un controllo sulla 
valutazione dei risultati. 
La tabella mostra in modo sintetico la composizione numerica della struttura al 31.12.2020. 
 

Direttore: non previsto  

Segretario Generale  Dott.ssa De Thomasis Raffaella 

numero dirigenti in servizio: 3  

Numero posizioni organizzative: 7 

Numero totale personale dipendente 93 

 
Organigramma:  
 
 
  

SINDACO 

SEGRETARIO  
GENERALE 

SETTORE I 

ATTIVITA’ FINANZIARIE – PERSONALE 
POLITICHE SOCIALI  

SETTORE III 
ATTIVITA’ TECNICHE MANU-

TENTIVE 

Compiti istituzionali di vigilanza 

Protezione civile 

COMANDO DI  
POLIZIA MUNICIPALE  

Ufficio contratti e coordi-
namento 

Nucleo di valutazione 

Ufficio di gabinetto 

SETTORE II 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
GENERALE 

Randagismo 
  gestione canile municipale 

Politiche culturali – turistiche – 
sportive – pubblica istruzione 

Politiche sociali e gestione ambito 
sociale – Ufficio di Piano 

CED – servizi informatici 

Personale 

Tributi ed entrate extra tributarie 

Economato –Provveditorato – ge-
stione beni mobili 

Ragioneria – bilancio - Rendiconto 

Ecologia Ambiente 
Ambiente 

Demanio e Patrimonio  

Viabilità -Manutenzioni  

Lavori Pubblici – Espropri  
CUC  

 Deliberazioni ed ordinanze – 
Gestione contenzioso – sup-
porto organi collegiali  

Archivio- protocollo- URP 

Servizi demografici 

Sportello unico edilizia ed edili-
zia produttiva  

Urbanistica  

Sportello Unico Attività Produt-
tive 
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1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Il mandato iniziato a giugno 2016 non ha subito interruzioni, pertanto 
l’ente non è stato commissariato 

 
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente:  
L'ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, o il 
predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis. 
L'Ente non ha mai fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUEL né al con-
tributo 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: 
Al fine di rendere la struttura organizzativa dell’ente in grado di rispondere con efficienza ed efficacia alla mol-
teplici esigenze della comunità amministrata, e tenuto conto dei vincoli stringenti imposti agli Enti Locali in ma-
teria di assunzioni di personale (sia a tempo indeterminato che con contratti di lavoro flessibili ) sono stati attuati, 
durante tutto il periodo del mandato, i processi di micro organizzazione all'interno delle aree del Comune, con 
conseguente ridistribuzione del personale in servizio o modifica delle attività svolte. Peraltro i vincoli posti dal 
legislatore in materia di spesa di personale unitamente al naturale innalzamento dell’età anagrafica del personale 
dell’ente ha fatto registrare una perdita di circa il 25% del personale solo in minima parte ricoperto con nuove 
assunzioni. 
 
 
Di seguito si descrivono, in sintesi, per ognuno delle principali articolazioni organizzative dell’Ente le ulteriori 
principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il periodo di mandato: 
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SETTORE/SERVIZIO SETTORE I - ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Criticità riscontrate e 
soluzioni adottate  

Complesso sicuramente è stato il percorso di adeguamento alle novità introdotte dal legi-
slatore in merito alla competenza finanziaria potenziata e alla armonizzazione contabile. 
Con la competenza finanziaria potenziata infatti il legislatore ha cercato di attuare stru-
menti contabili in grado di fornire una risposta trasparente alla domanda di quanto sia il 
debito dei comuni verso i fornitori ed i soggetti terzi e quanto sia il credito nei confronti dei 
soggetti debitori. Con la riforma,incardinata sull’applicazione del principio dell’esigibilità, i  
residui attivi e passivi rappresentano crediti e debiti dell’ente.  
L’armonizzazione contabile è volta ad aggregare tutti i dati del comparto pubblico al fine di 
dare una informazione completa ed intellegibile della dimensione economica, patrimoniale 
e finanziaria dello stesso, quale strumento imprescindibile di politiche di intervento econo-
mico.  
La riduzione di risorse finanziarie ha condotto necessariamente ad un diverso profilo che il 
comune ha dovuto assumere adottando modelli comportamentali diversi da quelli abituali 
ma nondimeno importanti.  Inoltre l’accantonamento di ingenti risorse da parte dei Co-
mune, legato alla Costituzione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità, ha causato crescenti 
difficoltà nella gestione del bilancio già appesantito dalle problematicità riscontrate nella 
riscossione sia dei tributi locali sia delle multe e sanzioni in particolare del Codice della 
Strada.  
Sul fronte dell’indebitamento lo sforzo di questa Amministrazione è stato quello di poten-
ziare azioni importanti ed incisive per diminuirne l’impatto sul bilancio e conseguente-
mente sulla collettività, attraverso il ricorso a diversi strumenti previsti dalla normativa per 
l’accesso ad anticipazioni di liquidità. 
Questi interventi, anche se non hanno prodotto una diminuzione strutturale dell’esposi-
zione finanziaria dell’ente espressa in termini di anticipazione di tesoreria hanno comunque 
consentito, nel periodo di riferimento, di diminuirne gadualmente l’utilizzo.  
Significativo è stato sforzo dell’amministrazione riguardo la tempistica dei pagamenti nei 
confronti di imprese e privati: l’indicatore della tempestività con cui avvengono, sebbene 
non ancora positivo è decisamente migliorato nel corso del quinquennio.   
 
In relazione ai tributi locali una delle problematiche riscontrate, peraltro comune a tutti gli 
enti locali, è quella relativa alla eccessiva lunghezza dei tempi della riscossione, soprattutto 
coattiva, che incide negativamente sui tassi di riscossione dei tributi locali. Per fare fronte 
a tale questione, seppure negli stretti limiti normativi, sono state portate avanti alcune 
azioni strategiche in sinergia con la società totalitaria pubblica RISCO.  Tra queste dobbiamo 
ricordare la tempestività con la quale gli uffici procedono al sollecito e poi al successivo 
accertamento per la TARI, pur nella difficoltà determinata dalla lavorazione, da parte 
dell’ufficio tributi,  dall’elevato numero di istanze di variazione delle posizioni contributive 
che annualmente vengono presentate.  
Inoltre, a fronte dei frequenti interventi legislativi intervenuti nel settore nel corso del quin-
quennio, è stato necessario garantire una adeguata informazione ai contribuenti,  in con-
seguenza delle modifiche regolamentari apportate sulla gestione dei singoli tributi comu-
nali. Per far fronte a ciò, considerata anche l’attribuzione delle funzioni di primo front-office 
allo sportello unico, si è lavorato molto sulla formazione degli operatori dello sportello non-
ché sulla qualificazione professionale dei dipendenti dell’ufficio tributi al fine di renderli 
adeguati a fornire risposte telefoniche e telematiche adeguate alla complessità della mate-
ria. Si segnala in questo senso che la sezione tributi del sito internet comunale è particolar-
mente completa comprendendo ogni elemento utile per il soddisfacimento degli obblighi 
tributari del contribuente. A valere dal 2018, anno in cui è stata attivata l’imposta di sog-
giorno si è provveduto ad allestire una sezione del sito dedicata al nuovo tributo ed è stata 
messa a disposizione delle strutture ricettive una piattaforma raggiungibile via internet 
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nella quale gli esercenti delle strutture ricettive possono effettuare tutti gli adempimenti 
connessi all’imposta. Contestualmente è stata garantita, soprattutto per l’IMU, la produ-
zione e puntuale distribuzione ai contribuenti di una guida cartacea in occasione delle sca-
denze dei pagamenti. 
 

SETTORE/SERVIZIO SETTORE I - POLITICHE SOCIALI  

criticità Nell’ultimo quinquennio l’articolazione delle attività sociali del comune si è profondamente 
modificata per effetto sia dell’entrata in vigore, nel secondo semestre 2017, del nuovo 
Piano Sociale distrettuale che in conseguentenza dell’incremento delle azioni  nazionali e 
regionali poste in essere in questo settore nevralgico. Le criticità presenti all’inizio del man-
dato erano rappresentate dalla complessità della gestione finanziaria dell’ambito sociale 
distrettuale, di cui questo Comune è Ente capofila e dalla difficoltosa ripartizione dei servizi 
e delle connesse risorse economiche tra i partners dell’Associazione. 

Soluzioni adottate  A seguito dell’approvazione del nuovo Piano, a cui ha fatto seguito anche una nuova com-
posizione dell’ Ambito Distrettuale, sono stati ridefiniti i settori di intervento e ciò ha con-
sentito una puntuale riconduzione delle attività esplicate alle specifiche fonti di finanzia-
mento per esse previste. E’ stata inoltre  migliorata l’organizzazione delle attività connesse 
alle prestazioni socio educative e di quelle alla persona per effetto di un nuovo affidamento 
dei servizi a seguito di gara ad evidenza pubblica che ha consentito l’attivazione di nuove 
attività proposte dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara. Contestualmente è stata garan-
tita l’applicazione della clausola sociale che ha consentito al personale impiegato nell’esple-
tamento dei servizi la prosecuzione del rapporto contrattuale.  
Alle attività ricomprese nel Piano di Zona si sono poi aggiunti gli interventi per la non auto-
sufficienza, la gestione di diversi progetti comunitari nonché l’impostazione del complesso 
sistema di attribuzione del reddito di cittadinanza. Tutte queste azioni sono state gestite 
dal servizio di segretariato sociale, anch’esso affidato ad una ditta esterna, con il raccordo 
interno dell’ufficio di Piano e l’ausilio del coordinatore di Ambito. 
Nell’utimo annno, questa imponente mole di lavoro ha dovuto fare i conti con l’emergenza 
sanitaria che ha creato nuovi bisogni e la necessità di erogare i servizi essenziali con diverse 
modalità. Sono state affrontate nuove situazioni con i mezzi al momento disponibili e con 
le risorse straordinarie che lo Stato ha messo a disposizione per assicurare le funzioni fon-
damentali degli enti locali. Sono stati rimodulati i servizi secondo le copiose previsioni nor-
mative che si sono succedute nel tempo ed erogate nuove prestazioni collegate al diffon-
dersi della pandemia. Se ne riporta una su tutte: nel 2020 sono stati erogati buoni spesa 
alimentari, finanziati con l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, per 
l’importo complessivo di € 496.855,79 a favore di n.1.420 beneficiari. 
L’adeguamento organizzativo  alle nuove condizioni imposte dall’emergenzenza sanitaria è 
tuttora in fase di definizione e sarà tale fine quando permarranno i disagi economici e sociali        
causati da una pandemia al momento non ancora sconfitta.  
 

SETTORE/SERVIZIO SETTORE I - RISORSE UMANE  

Criticità riscontrate 
Soluzioni adottate 

Il quinquennio è stato caratterizzato da un continuo decremento della forza lavoro sia a 
causa dei pensionamenti che della difficoltà di reperire risorse umane dall’esterno 
attraverso l’espletamento di concorsi pubblici. Infatti prima gli  stringenti vincoli normativi 
sulla spesa di personale ed in seguito la  Pandamenia  da covid-19 lcon e diverse misure 
tese al contenimento della diffusione del virus,  hanno di fatto reso estremamente difficol-
toso l’espletamente di procedure concorsuali programmate. 
La soluzione adottata che solo parzialmente ha mitigato le criticità rilevate, sono state indi-
viduate nel promuovere gli istituti del comando e mobilità di personale già in servizio presso 
altri enti. 
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SETTORE/SERVIZIO SETTORE I – TURISMO CULTURA SPORT 

Criticità riscontrate e  Le criticità rilevate sono state soprattuto di ordine finanziario, in quanto le risorse 
disponibili sono state di fatto sempre inferiori sia alle richieste che alle necessità collegate 
al  consolidare, proseguire e potenziare le azioni volte a valorizzare le strutture culturali, a 
elevare l’offerta culturale e a promuovere l’immagine turistica della Città di Francavilla  al 
fine di sviluppare e potenziare l’economia locale.  

Soluzioni realizzate Il consolidamento del ruolo di Francavilla quale “ palestra a cielo aperto” - “ città 
della salute e del benessere è avvenuto nel corso quinquennio attraverso promo-
zione delle attività sportive nel Comune e candidatura a sede di eventi a caratura 
nazionale ed internazionale quali  - TENNIS - RACE TO MEF CHALLENGER FRANCA-
VILLA AL MARE- Circuito di 1ª e 2ª categoria, riservato a italiani e stranieri  - le 
INTERNAZIONALI DI TENNIS D’ABRUZZO – ATP CHALLENGER FRANCAVILLA , ma an-
che attraverso il sostegno delle società e delle associazioni di volontariato attive 
nella promozione della pratica sportive e delle nuove frontiere del benessere psico-
fisico e mentale e la promozione attività rivolte al mondo scolastico che fanno capo 
al progetto Scuola e Sport in collaborazione con il CONI.  
La programmazione di eventi culturali e l’offerta di spettacoli, mostre concerti 
eventi ha non solo interessato il periodo estivo con il consolidamento della qualità 
dell’Estate francavillese” ma anche il restante periodo dell’anno nonostante i limiti 
dalle sempre più limitate risorse finanziare a disposizione. Grazie alla capacità di 
fare sistema con il territorio e la pluralità di associazioni culturali che in esso ope-
rano è stato possibile organizzare direttamente ovvero contribuendo alle spese 
delle associazioni promotrici, una pluralità di eventi che rendono il nostro territorio 
punto di riferimento non solo delle realtà limitrofe ma dei numerosi turisti che sog-
giornano in Francavilla al Mare.  

 
 
 

SETTORE/SERVIZIO SETTORE II ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA GENERALE 

Criticità riscontrate e  Il settore articolato nei seguenti uffici/servizi: Archivio e Protocollo- notificazioni e 
Albo Pretorio – U.R.P. – Custodia sedi e supporto operativo – Centralino; gestione 
atti deliberativi e supporto agli organi – gestione contenzione e servizi 
demografici. Non sono state rilevate particolari criticità, avendo potuto con la 
dotazione umana esistenze a fronteggiare i numerosi adempimenti ed i 
mutamenti richiesti dalle modifiche normative succedutesi nel tempo.   

Soluzioni realizzate Nel corso del mandato è stata implementata l’informatizzazione dei vari servizi. Per 
quanto attiene in particolare i Servizi Demografici, sono stati istituiti e realizzati i 
seguenti nuovi servizi al cittadino e tra questi degni di maggior rilievo è stata 

Attivazione e Rilascio della Carta di Identità Elettronica, Attività per confluire tutti i 
dati della anagrafe della popolazione residente (A.P.R.) nella Anagrafe Nazionale 
della Popolazione Residente (A.N.P.R.), ossia il registro anagrafico centrale del 
Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana.Istituzione del Registro Comunale  
delle Disposizioni Anticipate di Trattamento Sanitario (DAT) e approvazione 
Regolamento, Approvazione della Carta dei Servizi Demografici. 
Si è data inoltre continuità a servizi quali la celebrazione di matrimoni civili in altre 
sedi all’esterno del Palazzo municipale che riscuote un lato liìvelo di gradimento da 
parte dell’utenza. 
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Relativamente ai servizi legali e contenzioso sono proseguite ed implementate le 
attività di informatizzazione degli uffici con la creazione di archivio infomatizzato 
della gestioni sinistri e contenzioso  

 

SETTORE/SERVIZIO SETTORE III - ATTIVITÀ TECNICHE ED AMBIENTALI, SERVIZIO LAVORI PUB-
BLICI  

Criticità riscontrate Sul fronte dei lavori pubblici le criticità incontrate fanno riferimento sicuramente alla pos-
sibilità di intercettazione di fonti di finanziamento, alternative all’indebitamento pubblico, 
adeguate alle necessità del territorio. 
In materia ambientale l’esiguo numero di personale interno da adibire ai servizi esterni ha 
costiuti nel tempo una decisa fragilità dell’organizzazione.  

Soluzioni realizzate Partecipazione a bandi Promossi da Stato e Regione con progettazioni definitive/esecutive 
in grado di ottenere alti punteggi e, quindi acquisire adeguati finanziamenti.  
Nel corso del quinquennio sono stati ottenuti svariati finanziamenti per l’adeguamento 
delle scuole, delle strutture sportive, del palazzo comunale, per la realizzazione di piste ciclo 
pedonali su tutto il territorio comunale, per la realizzazione di un centro del riuso, per la 
sistemazione di dissesti idrogeologici etc. la realizzazione del porto turistico….Interventi 
pubblici che hanno decisamente rinnovato il volto della città sia da un punto di vista 
urbanistico che funzionale.  
Si è provveduto a progettare e gestire la viabilità, circolazione e i servizi connessi 
(manutenzioni, segnaletica, parcheggi), garantire e migliorare la circolazione stradale in 
condizioni di sicurezza assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, 
delle strutture destinate ai parcheggi, in relazione alle risorse economiche disponibili, 
garantendo l’efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, delle 
infrastrutture e miglioramento della pedonalità, nel rispetto delle misure previste nel piano 
di prevenzione della corruzione. 
E’ stata assicurata la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse econo-
miche disponibili. Curare il verde urbano attraverso la stipula di convenzioni con privati, 
cooperative e associazioni. Nuove procedure per affidamento di aree verdi in convenzione 
– verifica degli adempimenti posti a carico dei privati 
Si è provveduto, infine ad assicurare la corretta gestione dell’igiene urbana anche mediante 
la redazione e/o aggiornamento di regolamenti per il compostaggio domestico, per l’accen-
sione di fuochi e la gestione del servizio di igiene urbana oltre che programmare e gestire 
la video sorveglianza delle zone maggiormente soggette al fenomeno dell’abbandono di 
rifiuti. Grazie a queste attività abbiamo raggiunto alte percentuali di raccolta differenziata 
che, negli anni, ha anche superato il 74% 
 

 

SETTORE/SERVIZIO SETTORE III SUAP / PATRIMONIO/ESPROPRI 

Criticità riscontrate e 
Soluzioni realizzate 

Dando continuità alle azioni intraprese nel precedente quinquennio , nel corso del mandato 
sono state implementate le azioni di informatizzazione del servzio attualemnte. Oggi quasi 
tutti i procedimenti ad esclusione di quelli regolamentati a livello comunale sono inseriti 
nel portale telematico e gestiti con il sistema telematico. Per quelli regolamentati a livello 
comunale comunque vengono gestiti senza più l'utilizzo del cartaceo ma solo ed esclusiva-
mente per il tramite della posta elettonica certificata. 
Si è data altresì attuazione al Piano Generale degli Impianti pubblicitari approvato in consi-
glio alla fine della precedente consiliatura, rimettendo ordine nel settore. 
  

 

 

SETTORE/SERVIZIO SETTORE III Pianificazione urbanistica e edilizia privata  
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Criticità riscontrate Presenza sul territorio di strutture ricettive non più utilizzate e progressivo degrado edilizio 
ed ambientale; 
Vincoli urbanistici scaduti e conseguenti richieste dei privati di indennizzi  

Soluzioni realizzate È stata introdotta attraverso l’dozione id specifici atti consiliare la disciplina per cambio di 
destinazione d’uso per strutture ricettive dismesse  - sono state rinnovate le ridetermina-
zione di destinazioni d’uso delle aree con vincoli scaduti. 
È attivo il il  Sistema Informativo Territoriale Comunale che dà modo al cittadino di consul-
tare le informazioni inerenti la pianificazione territoriale (toponomastica, numerazione ci-
vica, Piano Regolatore Generale e relativa normativa, Aree Tutelate, Carta Tecnica Regio-
nale, Piano di Assetto Idrogeologico,....) in forma dinamica.  
E’ stato approvato definitamente il nuovo Piano Demaniale Comunale, in adeguamento al 
PDM Regionale  - Sono stati elaborati ed approvati gli studi sullo sviluppo urbanistico e 
sulle qualità e criticità della città, da porre a base della programmazione dei nuovi stru-
menti di pianificazione, siano essi generali che di settore. 
 
 
 

 

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

 

Il comune di Francavilla per ciascuno degli anni in considerazione ha rispettato nel suo complesso i parametri di 
deficitarietà fatta eccezione per l’indicatore relativo all’anticipazione di tesoreria che è risultato positivo sia 
all’inizio del mandato 2016 che 2019 come da ultimo rendiconto approvato.  
Si riportano nelle schede che seguono gli esiti di verifica sui paramenti ( allegati ai rendiconti finanziari regolar-
menti approvati dall’ente) come indicati con i diversi decreti ministeriali succedutisi nell’arco del quinquennio 
 

Parametri di deficitarietà 2016 2017 

Risultato contabile di gestione rispetto alle entrate correnti Rispettato Rispettato 

Residui entrate rispetto alle entrate proprie Rispettato Rispettato 

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato 

Residui complessivi spese correnti rispetto alle spese correnti Rispettato Rispettato 

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti Rispettato Rispettato 

Spese personale rispetto alle entrate correnti Rispettato Rispettato 

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti rispetto Rispettato Non rispettato 

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti Non rispettato Non rispettato 

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Rispettato Rispettato 
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 Tipologia indicatore 2018 2019 

Rispettato 

Si/no 
Rispettato 

Si/no 
P1. Indicatore 01.1 (Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su 

entrate correnti) maggiore del 
48% 

SI SI 

P2 Indicatore 02.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni defini-
tive di parte corrente) minore del 

22% 
SI SI 

P3 Indicatore 03.2 (Anticipazione chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 NO NO 
P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% SI SI 
P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) mag-

giore dell' 1,20% SI SI 
P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell' 1% SI SI 
P7 Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti ricono-

sciuti e in corso di finanziamento) maggiore dello 0,60% 
SI SI 

P8 Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle en-
trate) minore del 47% SI SI 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
 
1. Attività Normativa: 
Di seguito sono indicati gli atti, adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, di modifica statutaria o di modi-
fica/adozione regolamentare che l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Sono indicate sinteticamente 
anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 
 

DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE 

n. Data 
 

Oggetto Motivazione 

53 31.10.2016 Approvazione Regolamento interpello - Reclamo mediazione  

55 31.10.2016 
Approvazione Regolamento per l'Accesso ai Servizi Sociali Migliore organizzazione del 

sevizio 

70 30.11.2016 
Approvazione Regolamento comunale sull'Istituzione dei Comitati di 
Quartiere 

Promozione della partecipa-
zione  

1 27.01.2017 
Regolamento definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento 
ex decreto legge n. 193 del 2016 

Aggiornamento ai mutamenti 
normativi 

5 27.01.2017 

Regolamento comunale per l'accensione di fuochi d'artificio, sparo 
di petardi e utilizzo di altri manufatti pirotecnici. Approvazione 

Regolamento di nuova istitu-
zione per conteperare l’esi-
genza svago e festeggiamenti 
con tutela della quiete e del 
rispetto degli animali 

10 23.02.2017 
Approvazione del nuovo Regolamento comunale di contabilità in at-
tuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di 
cui al D.lgs. n. 118/2011 

Adeguamento ai mutamenti 
normativi 

25 28.03.2017 
Modifica dell'art. 27 e abrogazione del capo 3 del Regolamento ge-
nerale delle entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate 
extratributarie 

Adeguamento ai mutamenti 
normativi 

42 27.06.2017 
Approvazione Regolamento comunale Sale da Gioco e Giochi leciti Regolamento di nuova istitu-

zione per contrastare ludopa-
tia  

46 27.06.2017 
Regolamento comunale per la tutela e la valorizzazione delle tipicità 
tradizionali locali: agro-alimentari,artigianali e culturali - Istituzione 
del marchio collettivo "Made in Francavilla" - Approvazione 

Promozione del territorio co-
munale  

47 27.06.2017 
Regolamento comunale per l'attività di noleggio con conducente - 
Approvazione 

Adeguamento ai mutamenti 
normativi 

74 29.12.2017 
Regolamento per la Tutela e la Valorizzazione delle attività storiche. 
Approvazione 

Promozione del territorio  

1 01.02.2018 
Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle 
ingiunzioni di pagamento ex decreto Legge n. 148/2017 

Recepimento ed oganizza-
zione di strumento  a favore 
dei contribuenti  

2 01.02.2018 Regolamento comunale "Plurinegozio" - Approvazione 
Promozione e valorizzazione 
delle risorse del territorio 

10 05.04.2018 Modifica e Integrazione Regolamento IUC 
Adeguamento ai mutamenti 
normativi 

11 05.04.2018 Approvazione Regolamento Imposta di Soggiorno Istituzione nuova imposta 

21 22.06.2018 
Approvazione Regolamento comunale per l'accensione di fuochi nei 
terreni coltivi e nei giardini del territorio 

Contemperare l’esigenza degli 
agricoltori con la sicurezza ur-
bana   
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34 22.06.2018 
Istituzione Registro Comunale delle disposizioni Anticipate di Tratta-
mento Sanitaio (DAT) e approvazione Regolamento 

Adeguamento mutamenti 
normativi /organizzativi 

38 03.08.2018 
Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con 
conducente. Modifica deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 
27.06.2017 

Recepimento osservazioni re-
gionali 

40 03.08.2018 Approvazione nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria 
 
Migliore organizzazione dei 
servizi 

41 03.08.2018 
Approvazione Regolamento per la concessione di sovvenzioni, con-
tributi, patrocini ed altri benefici economici 

Maggiore chiarezza per l’uti-
lizzo di strumenti agevolativi  

56 20.12.2018 
Nuovo Regolamento Cimiteriale - Rettifica articolo n° 45 - Durata 
delle concessioni 

Rettifica di strumentazione in 
essere 

10 18.03.2019 
Regolamento comunale per la tutela e la valorizzazione delle attività 
storiche. Modifiche ed integrazioni deliberazione di Consiglio Comu-
nale n. 74 del 29.11.2017 

Rettifica di strumentazione in 
essere 

11 18.03.2019 
Regolamento comunale per la disciplina delle attività di commercio 
su aree pubbliche. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 5 
del 21.01.2016 

Migliore organizzazione dei 
servizi 

12 24.04.2019 
Modifica ed Integrazione Regolamento Imposta di Soggiorno " Mitigazione degli oneri impo-

sti  

13 24.04.2019 
Modifica Regolamento IUC - Titolo 3 - Disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI) 

Adeguamento ai mutamenti 
normativi 

14 24.04.2019 
Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento di Igiene Ur-
bana approvato con delibera di C.C. N° 103 del 23/12/2014 

Migliore organizzazione dei 
servizi 

18 25.06.2019 
Piano Generale Impianti Pubblicitari. Modifiche ed integrazioni Adeguamento dello stru-

mento regolamentare in es-
sere  

20 25.06.2019 
Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di 
pagamento rottamazione ter decreto legge 30.04.2019 n. 34 - Ap-
provazione 

Recepimento ed oganizza-
zione di strumento  a favore 
dei contribuenti 

41 14.11.2019 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini ed 
altri benefici economici. Approvazione modifiche 

Aggiornamento normativa 

9 21.05.2020 
Regolamento comunale di disciplina ed utilizzo delle aree demaniali 
destinate all'alaggio e sosta imbarcazioni 

Migliramento della gestione 
del demanio marittimo 

10 21.05.2020 
Regolamento per l'attuazione degli Istituti di Partecipazione Refe-
rendaria. 

Attuazione di strumenti di 
partepazione  

23 30.09.2020 
Revisione degli articoli 24,31,32 e 33 del Regolamento generale delle 
entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate extra tribu-
tarie 

Migliore organizzazione dei 
servizi 

24 30.09.2020 
Approvazione Regolamento comunale per il compostaggio dome-
stico 

Promozione di buone pratiche  

25 30.09.2020 Approvazione Regolamento TARI 
Adeguamenti alla normativa 
sopravvenuta 

26 30.09.2020 
Nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Pro-
pria 

Adeguamenti alla normativa 
sopravvenuta 

44 29.12.2020 

Approvazione Regolamento per l'adozione del canone di conces-
sione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al de-
manio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati an-
che in strutture attrezzate 

Adeguamento a normativa  
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47 29.12.2020 Approvazione Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile 

Migliore organizzazione dei 
servizi 

48 29.12.2020 
Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del ca-
none unico patrimoniale  

Adeguamento alla normativa  

 
 
 

DELIBERE GIUNTA COMUNALE 

n.  Data Oggetto Motivazione 

103 11.04.2019 
Regolamento recante Criteri generali per il conferimento e la revoca de-
gli incarichi di posizione organizzativa e per la relativa graduazione; 

adeguamento ad aggior-
namenti contruttuali e 
normativi 

239 22.10.2019 
Sistema di misurazione e valutazione della performance – aggiorma-
mento regolamento  

Adeguamento sistema 
da intervenute modifi-
che normative 
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2. Attività tributaria. 
2.1. Politica tributaria locale.  
La politica tributaria è stata fortemente guidata dalle scelte del legislatore nazionale che ha operato il blocco 
delle aliquote e dei tributi locali nel triennio 2016 – 2018 ed anche nel 2019 sarebbero state possibili adegua-
menti le scelte adottate hanno cercato di mantenere invariata la pressione fiscale tenuto conto delle condizioni 
economico-finanziarie nazionali e locali così come sotto evidenziato per ciascuno degli anni di riferimento 
 
2.1.1. ICI/Imu: si indicano nella tabella sottostante le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e 
relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 
 

Aliquote ICI/IMU 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota abitazione principale 
( categorie A/1,A/8 e A/9) 

4‰ 4‰ 4‰ 4‰ 4‰ 

Detrazione abitazione princi-
pale 

€.200,00 € 200,00  € 200,00 €.200,00 €.200,00 

Altri immobili 

7,6‰ per i 
terreni agricoli 

7,6‰ per i 
terreni agricoli 

7,6‰ per i 
terreni agricoli 

7,6‰ per i 
terreni agricoli 

7,6‰ per i 
terreni 
agricoli 

8,6‰per al-
cune catego-

rie di immobili 

8,6‰per alcune 
categorie di im-

mobili 

8,6‰per al-
cune categorie 

di immobili 

8,6‰per al-
cune categorie 

di immobili 

8,6‰per al-
cune catego-
rie di immo-

bili 

10,6‰ ali-
quota ordina-

ria 

10,6‰ aliquota 
ordinaria 

10,6‰ ali-
quota ordina-

ria 

10,6‰ aliquota 
ordinaria 

10,6‰ ali-
quota ordina-

ria 
 

Aree fabbricabili 9,6‰ 9,6‰ 9,6‰ 9,6‰ 9,6‰ 

Fabbricati rurali e strumentali 
(solo IMU) 

esenti esenti 
esenti esenti Esenti 

 
 

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

Aliquote addizionale Irpef 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota massima 0,8‰ 0,8‰ 0,8‰ 0,8‰ 0,8‰ 

Fascia esenzione nessuna nessuna nessuna nessuna nessuna 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 
 

 
2.1.3. Prelievi sui rifiuti  
La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani, come per altro quella dell'IMU, è stata molto modificata 
nel tempo, subendo inoltre gli effetti di un quadro normativo soggetto ad interpretazioni contraddittorie. La 
progressiva soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della corrispondente tariffa, ha comportato 
infatti la ricollocazione del corrispondente gettito nelle entrate di natura tariffaria, con la contestuale introdu-
zione dell'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio.  
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La questione circa l'esatta connotazione di questo prelievo è stata poi oggetto di diverse risoluzioni ministeriali, 
talvolta in contrasto tra di loro, fino all'intervento della Corte costituzionale. L'ambito applicativo di questa disci-
plina è al momento sfociato con l'introduzione nell’anno 2014 del nuovo quadro di riferimento previsto dalla 
TARI (tassa sui rifiuti). La tariffa determinata sulla scorta del Piano economico finanziario viene deliberata a 
mente dell’ art.1 comma 702 della legge 147/2013 a totale copertura dei costi di esercizio e di investimento, a 
consuntivo possono verificarsi discostamenti, non significativi, dati dalla fisiologica evasione/inadempimento del 
contribuente che peraltro viene recuperato negli anni successvi con le azioni di accertamento   
 
 

Costo del servizio pro capite per l’individuazione del costo del servizio pro capite occorre chiarire che, sebbene 
il Comune di Francavilla abbia una popolazione residente di c.a 24.700 abitanti registra, nella stagione estiva, un 
incremento della popolazione fino a 150.000 abitanti. Ciò è comprovato da studio svolto dalla facoltà di Archi-
tettura dell’Università D’Annunzio di Pescara che ha censito sul territorio circa 80.000 abitazioni sfitte che ap-
punto nei tre mesi estivi vengono aperte e messe in disponibilità dei turisti che affollano le nostre coste. Per il 
calcolo della popolazione servita si è proceduto come da prospetto che segue 
 

n. Popolazione re-
sidente 

n. Popolazione flut-
tuante mesi estivi  

tot  n. mesi  Totale  In ragione d’anno 

24.700 50.000 74.700 3 224.100 

24.700   9 222.300 

totale 446.400 37.200 

 

Conseguentemente, dividendo il costo complessivo sostenuto per il servizio in ciascun anno per la popolazione 
servita come sopra illustrato si ottiene un costo del servizio pro capite come da tabella che segue: 

costo del servizio pro ca-
pite 

2016 2017 2018 2019 2020 

Costo del servizio € 4.379.893,53 € 4.703.317,84 € 4.427.141,07 € 4.813.269,56 €5.105.135,70  

Popolazione servita 38.200 38.200 38.200 38.200 38.200 

Costo pro capite € 114,66 € 123,12 € 115,89 € 126,00 € 133,64 

 
*(*)i dati sono relativi al secondo semestre  
 
 

2.1.4.I c.d. Tributi minori ( Imposta sulla pubblicità, Tosap, Canone non ricognitorio) 
 
La riscossione dei tributi minori è affidata alla Società RISCO, interamente partecipata dal Comune, che gestisce 
sia gli incassi della gestione ordinaria che la coattiva.  
A decorrere dal 2021 è stato istituito il canone unico patrimoniale in sostituzione della tassa per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone 
di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada. Ill nuovo canone è comprensivo di qualunque canone 
ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a 
prestazioni di servizi. 
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3. Attività amministrativa 
 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:  
Le funzioni di controllo interno sono disciplinate dal regolamento comunale  approvato dal Consiglio con delibe-
razione n. 15 in data 28.01.2013 successivamente integrato e modificato con deliberazione C.C. n. 27 del 
29.06.2015 che individua, a seconda delle tipologie di controllo, la struttura organizzativa deputata. 
In via generale, e fatte salve le tipologie di controllo prettamente finanziarie, le funzioni di controllo interno sono 
sotto il presidio del Segretario generale, coadiuvato, a seconda dei casi da unità di supporto come meglio si darà 
in relazione alle singole fattispecie.  
Il sistema dei controlli interni è improntato ai principi di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, 
legalità, buon andamento dell’amministrazione, congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti, garan-
zia della qualità dei servizi erogati, utilità, divieto di aggravamento dell’azione amministrativa, condivisione, in-
tegrazione tra le forme di controllo, pubblicità e trasparenza dei risultati del controllo. - 
è articolato in:  

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;  
b) controllo strategico;  
c) controllo di gestione; 
d) controllo della qualità dei servizi; 
e) controllo sulle società partecipate non quotate;  
f) controllo sugli equilibri finanziari.  

Il referto del Sindaco sulla regolarità della gestione e sulla adeguatezza dei controlli interni, adottato sulla base 
delle linee guida deliberate dalla sezione autonomie locali della Corte dei Conti, è trasmesso regolarmente alla 
Corte dei Conti nella scadenza prevista dalla Legge n. 116/2014.  
 
 
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile  
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è stata assicurata in via preventiva nella formazione dell’atto 
dal Dirigente competente per materia mediante:  
- il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
sulle deliberazioni; 
- la sottoscrizione finale con riferimento alle determinazioni dirigenziali. 
Il controllo successivo è assicurato dal Segretario Generale, avvalendosi del personale comunale appositamente 
designato, e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa delle determinazioni che com-
portano impegno di spesa, le determinazioni di impegno della spesa, gli atti di indizione di gara; i provvedimenti 
concessori e autorizzatori relativamente al solo rispetto del procedimento amministrativo; i provvedimenti abla-
tivi; le ordinanze; i contratti e le convenzioni.  
Il Segretario Generale ha svolto il controllo successivo con cadenza almeno trimestrale I  report trimestrali e 
annuali  come previsto dal Regolamento sono stati trasmessi al Sindaco, al Nucleo di Valutazione, ai Revisori dei 
Conti, al Consiglio Comunale e alla Dirigenza. 
Nel corso del 2016 sono stati sottoposti a controllo n. 71 determinazioni, n. 44 provvedimenti concessori od 
autorizzati, n. 13 ordinanze e 4 contratti corrispondenti al 10% degli atti formati della tipologia indicata nel med-
simo anno; 
nel 2017 sono stati sottoposti a controllo complessivamente n. 134 atti e precisamente n. 71 determinazioni, n. 
37 provvedimenti concessori od autorizzati, n. 16 ordinanze e 10 contratti  
nel 2018     sono stati sottoposti a controllo complessivamente 127 atti e precisamente n. 77 determinazioni, n. 
28 provvedimenti concessori od autorizzati, n. 13 ordinanze e 9 contratti 
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nel 2019 sono 101 atti sottoposti a controllo e precisamente n.  65 determinazioni, n. 21 provvedimenti conces-
sori od autorizzati, n. 9 ordinanze e n. 6 contratti corrispondenti al 10% degli atti formati nel 2019 
nel 2020 a seguito di specifica direttiva del segretario generale del 08.11.2019, n. 47136 di prot. ad oggetto: 
“Definizione modalità operative per l’anno 2020. Indirizzi operativi per il miglioramento della qualità degli atti e 
dell’azione amministrativa – Direttiva n.1/2019” si è stabilito di rivedere le tecniche di campionamento ponendo 
maggiore attenzione alla categoria di provvedimenti che si sono rilevati particolarmente rischiosi, al fine di mi-
gliorare, sulla scorta dell’esperienza fin qui maturata ed anche in recepimento delle sollecitazioni formulate dalla 
Corte dei conti. 
Gli quindi sopposti a controllo sono stati complessivamente 233 e precisamente 199 determinazioni, n. 22 prov-
vedimenti concessori od autorizzati, n. 6 ordinanze e n. 6 contratti  
 Gli esiti di detta forma di controllo, introdotto dal 2013 ha offerto una preziosa occasione per impartire direttive 
e suggerire aree di miglioramento dell’attività provvedimentale,. I fattori di criticità rilevati attengono principal-
mente alla qualità degli atti posti in essere, in quanto nella maggior parte dei casi, i rilievi formulati hanno avuto 
a riferimento una scarsa chiarezza espositiva, la necessità di richiami a normativa nazionale o regolamentare e 
aggiornata e pertinente, la necessità che sia esplicitato anche per sintesi l’iter logico seguito, che sia esplicitata 
l’attività istruttoria eseguita, che siano allegati alle determinazioni gli atti richiamati ed integranti della volontà 
espressa ( preventivi - disciplinari di incarico ect) In alcuni casi le irregolarità sostanziali riscontrate avrebbero 
reso necessaria un’immediata correzione dell’atto, ma essendo il controllo intervenuto in un momento succes-
sivo alla esecuzione dell’atto medesimo, non è stato più possibile agire se non in fase di liquidazione della spesa.  
Inoltre attraverso l’esame degli adottati si è potuto riscontrarne, anche se a campione, il grado di attuazione 

delle misure anticorruzione ulteriori a quelle trasversali declinate nel Piano di prevenzione alla corruzione trien-

nio 

 
Il controllo preventivo di regolarità contabile 
Il controllo di Regolarità Contabile in via preventiva è stato effettuato ed espresso dal Dirigente responsabile del 
Servizio Finanziario attraverso il Parere di Regolarità Contabile sulle proposte di Deliberazione di Giunta o di 
Consiglio o mediante attestazione di insussistenza dei presupposti per il rilascio e attraverso il Visto di Regolarità 
Contabile attestante la copertura finanziaria sulle proposte di Determinazione dei Dirigenti.  
Il controllo non è stato fine a se stesso, ma improntato ad un miglioramento dell’attività amministrativa con atti 
comprensibili, chiari, tempestivi e trasparenti nel contenuto.  
 
Il controllo degli equilibri finanziari 
Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dal regolamento di contabilità. E’ svolto sotto la direzione ed il 
coordinamento del dirigente del servizio finanziario e con la vigilanza dell’organo di revisione. 
Il Dirigente del settore finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari; a tale fine è supportato 
dal personale del settore che, costantemente, monitora il permanere degli equilibri finanziari. 
Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile 
degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 
Partecipano all’attività di controllo l’organo di revisione con funzioni di vigilanza sull'operato del Responsabile 
Finanziario, il Segretario Generale, la Giunta e se necessario i Dirigenti dell’Ente 
 
 
3.1.1. Controllo di gestione  
Nel corso nel mandato è stato effettuato il coordinamento dei processi di programmazione generale e controllo 
gestionale dell’Ente nell’ambito del Ciclo della Performance, mediante la predisposizione dei relativi documenti 
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di previsione e rendicontazione, le cui risultanze sono state messe a disposizione degli amministratori e dei re-
sponsabili dei servizi. Le fasi in cui è articolato il controllo di gestione sono state realizzate mediante:  

a) Programmazione: approvazione annuale del Piano delle Performance (PdP)  con cui vengono definiti gli 

obiettivi e le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate ai responsabili dalla Giunta Comunale  

b) Controllo: _ monitoraggio dell'attività gestionale ed operativa dell’Ente in termini di realizzazione degli 

obiettivi programmati, mediante la rilevazione periodica dei risultati raggiunti ed eventuale adozione di 

interventi correttivi di riprogrammazione  

c) Rendicontazione: adozione dei documenti Relazione sulla Performance (contenente le risultanze del rag-

giungimento degli obiettivi assegnati nel PdP) 

Obiettivo trasversale di ciascun settore dell’ente è stato nel corso del quinquennio il Controllo della qualità dei 
servizi  erogati esplicato attraverso strumenti di monitoraggio, verifica e promozione del miglioramento continuo. 
I principali strumenti di supporto a controllo della qualità sono stati  
a) i dispositivi previsti dalla certificazione di processo secondo la norma internazionale UNI EN ISO 9001, quali in 
particolare gli audit periodici di parte prima e di parte terza mediante cui effettuare il controllo di conformità dei 
processi e dei relativi indicatori e standard di qualità utilizzati per i servizi alla persona erogati dal Comune di 
Francavila nella qualità di comune capofila e sede dell’ambito sociale Foro Alento 
b) la Carta dei servizi mediante cui vengono dichiarati gli standard di qualità garantiti agli utenti e di cui viene 
dato conto in apposito documento di rendicontazione  -  approvata nel corso del mandato per i principali servizi 
erogati dal Comune e pubblicati sul sito internet ; 
c) le indagini di soddisfazione dell’utenza mediante cui è stato misurato il grado di soddisfazione dell’utenza 
rispetto ai servizi erogati. Nel corso del mandato sono state condotte n.10 indagini di soddisfazione ( asilo nido , 
servizi tributi, servizi tecnici, polizia municipale, Suap, demografici, assistenza domiciliare anziani, trasporto sco-
lastico ect.) i cui esiti hanno mostrato un alto grado di soddisfazione dell’utenza pur non mancando segnalazioni 
di criticità e/o margini di miglioramento. 
 
Per ciascun anno del mandato è stata elaborata la relazione sulla perfomance, nella quale, tra l’altro  è stato 
accertato il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati; le relazioni sulla performance per ciascun anno del 
mandato, unitamente alla validazione  Nucleo di valutazione ed alle delibere di Giunta comunale di approvazione, 
sono pubblicate nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione  “Amministrazione trasparente” 
 
 
 

3.1.1.1. Controllo strategico:  
Il controllo strategico è stato svolto in coerenza con gli atti adottati dall’ente in tema di valutazione dei risultati 
(Regolamento sul sistema di misurazione e  valutazione della performance, piani triennali della performance e 
relazioni conclusive annuali) in riferimento sia alla struttura organizzativa nel suo complesso sia alle sue 
articolazioni. Il controllo stragegico è strutturato in modo di dar conto del grado di realizzazione  di realizzazione 
delle strategie definite dall’Amministrazione Comunale nelle Linee programmatiche di inizio mandato, 
successivamente dettagliate all’interno del Documento Unico di programmazione  e disarticolate in azioni od 
obiettivi specifici all’inteno della piano della performance di ciascun anno. I report sono stati portati 
all’ettenzione del consiglio o, in alcuni anni le risultanze sono state inglobate nella relazione sulla performance. 
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3.1.1.2. Valutazione delle performance: Il sistema di Valutazione della performance, costituisce parte inte-
grante del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed è stato approvato con deliberazione di 
G.C.N.66 del 13.02.2015 (successivamente modificata con deliberazione G.C.n.164/2015). 
Il sistema è stato da ultimo modificato con deliberazione Giunta comunale n.239 del 22.10.2019 
 
La metodologia approvata, che sostituisce il previgente sistema, è finalizzata a supportare il miglioramento con-
tinuo della performance, non solo del personale, ma dell’ente nel suo complesso facendo infatti riferimento alla: 
a) la performance organizzativa, ovvero la valutazione della performance con riferimento agli obiettivi dell’Am-
ministrazione Comunale nel suo complesso, ai sensi dell’art. 8 del Dlgs. n. 150/2009. Tale valutazione attiene, tra 
l’altro, alla realizzazione delle politiche d’intervento dell’Ente, all’attuazione dei piani e dei programmi di governo, 
alla verifica del livello di gradimento dei servizi, al miglioramento delle relazioni con l’utenza, alla modernizza-
zione ed economicità dei flussi erogativi; 
b) la performance individuale, ovvero la valutazione della performance soggettiva dei singoli dirigenti e del per-
sonale in posizioni di responsabilità, nonché, ove compatibile, dei singoli dipendenti, ai sensi dell’art. 9 del Dlgs. 
n. 150/20019. Tale valutazione attiene, a sua volta, a due distinti contesti di misurazione e valutazione, rispetti-
vamente 
 - l'ambito organizzativo di diretta responsabilità,  di seguito performance di settore  è connesso alla responsabilità di con-

seguimento degli obiettivi gestionali affidati alla struttura organizzativa coordinata o di appartenenza;   

 - l’ambito soggettivo della prestazione resa,  di seguito performance individuale, è correlato al raggiungimento 
di specifici obiettivi individuali, alla qualità del contributo assicurato alla performance della struttura organizza-
tiva di appartenenza, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, ai comportamenti organizzativi 
richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate, nonché alla capacità di valutazione distintiva dei 
propri collaboratori 
La misurazione è un prerequisito organizzativo per la programmazione degli obiettivi, per l’espletamento delle 
attività di controllo e per lo sviluppo dei meccanismi retributivi legati al raggiungimento degli obiettivi. 
 La valutazione del raggiungimento dell’obiettivo avviene attraverso le misure quantitative e le misure qualitative 
che devono essere rappresentate nel piano delle performance. 
 
La valutazione della performance individuale è il risultato di un ciclo che si esplicita attraverso 3 fasi (nello speci-
fico: fase previsionale, fase di monitoraggio, fase di consuntivo), dettagliate ed articolate a seconda dei ruoli. 

La definizione e l’assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 
rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza attraverso il piano 
della perfomance, documento programmatico triennale che, in modo schematico ed integrato, rappresenta il 
collegamento con gli altri livelli di programmazione, incluso il programma triennale di prevenzione della corru-
zione e della trasparenza,  in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della perfor-
mance attesa dell’Ente.  

La fase del monitoraggio è realizzato attraverso il nucleo di valutazione che verifica gli stati avanzamento degli 
obiettivi programmati e propone su indicazione dei rispettivi dirigenti correttivi qualora necessari. 

 
La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta: 

a) Dal Nucleo di Valutazione, che valuta la performance organizzativa dell’Ente, dei Settori e propone quella 
individuale dei dirigenti nonché del Comandante del Corpo di Polizia Municipale al Sindaco; 

b) dal Sindaco, che valuta autonomamente il Segretario Comunale; 
c) dai dirigenti, che valutano le performance individuali del personale assegnato, comprese quelle dei tito-

lari di posizione organizzativa; 
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d) dagli incaricati di posizioni organizzative, se espressamente delegati dai dirigenti del proprio settore di 
riferimento, per la valutazione individuale dei dipendenti non apicali di categoria assegnati al proprio 
servizio. 

La valutazione della performance individuale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale viene effettuata dal nucleo di 
valutazione , che la propone al Sindaco. 

 
L’accesso al sistema premiale è riservato a coloro che conseguono un punteggio superiore a 70/100 

 

La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la relazione elaborata dal segretario comunale e dai respon-
sabili dei servizi, ed è sottoposta al Nucleo di Valutazione per la validazione. E’ approvata dalla Giunta comunale 
e pubblicata sul sito istituzionale dell’ente. 

 
 
 
3.1.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL 
Il Comune di Francavilla al mare applica dal 2015, ai sensi dell’art.147 – quater del Dlgs267/2000 e s.m.i. , il 
controllo sulle società partecipate almeno al 10% delle quote, (società controllate ex articolo 2359 c.c., escluse 
quelle quotate, e aziende speciali) finalizzato a rilevare: i rapporti finanziari tra ente proprietario e società; la 
situazione contabile, gestionale, organizzativa della società; i contratti di servizio; la qualità di servizi; il rispetto 
di norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, nonché attraverso un sistema di monitoraggio periodico l’anda-
mento delle società partecipate con individuazione delle priorità strategiche e conseguente determinazione di 
obiettivi di breve e medio periodo; l’analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati; l’individuazione 
delle opportune azioni correttive in riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio 
dell’ente; l’analisi di sintesi periodiche dei risultati di gestione e raggiungimento obiettivi affidati.  

 
Il comune ha ridotto nel corso del mandato la propria partecipazione ( fatta eccezione alla partecipazione obbli-
gatoria all’azienda comprensoriale acquedottistica ACA spa di cui detiene il 2,69%) da n.4 società a 2 società e 
precisamente alla Società RISCO S.R.L., totalitaria pubblica , multiservizi e la società COSMEG in liquidazione  s.r.l. 
 
Pertanto il sistema dei controlli ha avuto a riferimento esclusivamente la società RISCO s.rl alla quale sono state nel tempo  
esternalizzate le funzioni riscossione ed accertamento dei tributi principali dell’Ente nonché di gestione mense scolastiche 
e serivizi minori. 

Il sistema dei controlli è articolato attraverso la creazione di un sistema informativo, atto a rilevare  i rapporti finan-
ziari tra ente proprietario e società;  la situazione contabile, gestionale, organizzativa della società;   i contratti di 
servizio;   la qualità di servizi; il rispetto di norme di legge sui vincoli di finanza pubblica nonché un sistema di 
monitoraggio periodico nell’andamento della società per  l’individuazione delle priorità strategiche e conse-
guente determinazione di obiettivi di breve e medio periodo; l’analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi 
assegnati;  l’individuazione delle opportune azioni correttive in riferimento ai possibili squilibri economico-finan-
ziari rilevanti per il bilancio dell’ente;  l’analisi di sintesi periodiche dei risultati di gestione e raggiungimento 
obiettivi affidati. 
 
Annualmente con il DUP sono stati assegnati alla società specifici obiettivi gestionali sul complesso delle spese 
di funzionamento, nonché  in materia di personale e in ambito gestionale quali  azioni misurabili volte al poten-
ziamento dell’attività di accertamento e riscossione dei tributi. Il presidio dell’attività di monitoraggio è sotto la 
direzione del dirigente finanziario dell’ente che annualmente ne ha relazionato  all’amministrazione. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
 

Entrate 
(in euro) 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020** 

% di incre-
mento / decre-
mento rispetto 
al primo anno 

  

Utilizzo avanzo di am-
ministrazione 

0,00 362.095,30 386.491,45 161.359,41   

FPV – Parte corrente 215.758,57 167.366,95 381.002,12 848.585,72 505.412,81 134,25% 

FPV – Parte capitale 62.285,28 850.000,00 0,00 3.863.014,78 2.528.443,81 3.959,46% 

Entrate correnti tribu-
tarie 

16.597.887,23 17.548.897,90 16.013.379,99 17.350.935,38 17.000.467,64 2,43% 

Trasferimenti correnti 3.923.498,00 3.771.302,09 4.614.076,74 4.308.415,71 6.646.386,86 69,40% 

Entrate extratributarie 3.449.282,00 4.117.277,79 3.581.956,61 6.095.420,38 4.534.077,36 31,45% 

Entrate conto capitale 3.846.096,42 4.428.676,16 8.567.400,80 2.070.067,11 25.381.610,37 559,93% 

Entrate attività finanz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Accensioni di prestiti 850.000,00 420.000,00 1.900.000,00 3.006.701,70 10.170.241,81  1.096,50% 

Anticipazioni tesoreria 4.433.010,31 4.282.158,71 19.763.214,00 20.121.857,56 35.087.255,56 691,50% 

TOTALE 33.377.817,81 35.947.774,90 55.207.521,71 57.826.357,75  101.853.896,22 205,15% 

 
 

Spese 
(in euro) 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020** 

% di incre-
mento / decre-
mento rispetto 
al primo anno 

  

Disavanzo 257.882,27 257.882,27 257.882,27 257.882,27 257.882,27 0,00% 

Spese correnti 21.039.078,61 22.019.299,58 22.038.998,80 21.615.311,11 27.763.256,44 31,96% 

Di cui Fpv – parte 
corrente 

167.366,95 381.002,12 848.585,72 505.412,81 338.338,10 102,15% 

Spese conto capitale 4.367.316,15 6.259.464,55 5.999.895,68 5.022638,08 30.237.260,155 592,35 

Di cui Fpv – parte 
capitale 

850.000,00 0,00 3.863.014,78 2.528.443,81 8.918.846,76 949,28% 

Spese attività finanz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Rimborso di prestiti 1.304.301,05 1.163.930,82 961.413,15 
3.620.589,70 

8.508.241,81 
552,32% 

Chiusura anticipa-
zioni tesoreria 

4.433.010,31 
 

4.282.158,71 
 

19.763.214,00 
 

20.121.857,56 
 

35.087.255,56 691,50% 

TOTALE 32.418.955,34 
 

34.363.738,05 
 

53.733.004,40 
 

53.672.135,34 
 

101.853.896,22 214% 

 
** dati desunti dal verbale di chiusura posto che alla data di redazione della presente relazione il rendiconto 2020 non è stato approvato 
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Partite di giro 
(in euro) 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

% di incre-
mento / de-
cremento ri-

spetto al 
primo anno 

  

Titolo 9 - Entrate per 
conto terzi e partite di giro 

18.554.374,96 19.944.321,72 4.293.636,62 3.188.498,80 10.338.208,20  

Titolo 7 - Spese per conto 
terzi e partite di giro 

18.554.374,96 19.944.321,72 4.293.636,62 3.188.498,80 10.338.208,20  

 
 
 
2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

Equilibri di parte corrente 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020** 

 

FPV spese correnti iscritto in entrata 215.758,57 167.366,95 381.002,12 848.585,72 505.412,81 

Recupero disavanzo (-) 257.882,27 257.882,27 257.882,27 257.882,27 257.882,27 

Totale titolo (I+II+III) (+) 23.970.667,23 25.437.477,78 24.209.413,34 27.754.771,47 24.845.157,65 

Spese Titolo I (-) 21.039.078,61 22.019.299,58 22.038.998,80 21.615.311,11 21.742.837,93 

FPV parte corrente (spesa) (-) 167.366,95 381.002,12 848.585,72 505.412,81 338.338,10 

Rimborso prestiti titolo IV (-) 1.304.301,05 1.163.930,82 961.413,15 3.620.589,70 424.378,92 

Somma finale 1.417.796,92 1.782.729,94 483.535,52 2.604.161,30 2587.133,24 

Utilizzo avanzo Amm.ne per spese cor-
renti (+) 

0,00 362.095,30 386.491,45 161.359,41 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a 
spese correnti (+) 

0,00 6.324.585,56 0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti destinate ad investi-
menti (-) 

0,00 1.102.000,00 213.000,00 1.138.000,00 0,00 

Entrate da accensione di prestiti desti-
nate a estinz.anticipata prestiti (+) 

0,00 0,00 0,00 3.006.701,70 8.248.241,81 

Saldo parte corrente 1.417.796,92 7.367.410,80 657.026,97 605.820,39 *10.835.375,05 

 
 

** da verbale di chiusura in quanto il rendiconto di gestione alla data di compilazione della presente relazione non è stato 
approvato 
 
* il saldo di parte corrente per il 2020 presenta una somma notevolmente piuù alta del valore medio in quanto l’Ente ha 
provveduto alla corretta contabilizzazione secondo quanto previsto dal principio contabile 4/2 punto 3.20-bis che prevede 
per le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l’esercizio la seguente registrazione: 
a) le entrate derivanti dall’anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti”; 
b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle 
anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di ammini-
strazione, come quota accantonata; 
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c) a seguito dell’incasso dell’anticipazione, le rate annuali di rimborso dell’anticipazione sono impegnate con imputazione 
a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (laquota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi 
nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l’impegno automatico, sempre sulla 
base del piano di ammortamento dell’anticipazione; 
d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell’esercizio successivo, come quota del risultato di ammini-
strazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto 
dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio. 
Tali modalità operative devono essere seguite fino all’integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in cia-
scuno degli esercizi del bilancio di previsione. 
 
 
 
 

Equilibri di parte capitale 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
 

Utilizzo per spese di investimento (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FPV spese conto capitale iscritto in entrata (+) 
62.285,28 

 
850.000,00 

 
0,00 

3.863.014,78 
 

2.528.443,81 
 

Entrate titolo IV, V (parte) e VI (+) 4.696.096,42 4.848.676,16 10.467.400,80 5.076.768,81 7.874.776,77 

Entrate parte capitale applicate a parte corrente (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate parte corrente destinate a spese investi-
mento (+) 

0,00 0,00 213.000,00  1.138.000,00 0,00 

Entrate da prestiti destinate ad estinzione anticipata 
prestiti (+) 

0,00 0,00 0,00 0,00 8.248.241,81 

Spese titolo II (-) 4.367.316,15 6.259.464,55 5.999.895,68 5.022.638,08 4.128.991,26 

Di cui FPV conto capitale (spesa)  850.000,00 0,00 3.863.014,78 2.528.443,81 3.308.805,97 

Spese titolo III per acquisizioni attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equilibri di parte capitale -458.934,45 -560.788,39 817.490,34 -480.000,00 -5.282.818,46 

Entrate titolo V per riscossioni di crediti di breve, 
medio-lungo termine e altre entrate per riduzioni di 
attività finanziarie (+) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese titolo III per concessioni di crediti di breve-
lungo termine altre spese per incremento attività fi-
nanziarie (-) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo parte capitale -458.934,45 -560.788,39 817.490,34 -480.000,00 -5.282.818,46 

 



 

Città di Francavilla al Mare                                   Relazione di fine mandato 
 

 

30 
 

3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 
 

Anno 2016  

Riscossioni (+) 43.029.493,49  

Pagamenti (-) 36.092.977,80 
 

Differenza  6.936.515,69 

Residui attivi (+) 8.624.655,43  

Residui passivi (-) 13.605.103,28 
 

Differenza -4.980.447,85 
 

-4.980.447,85  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.956.067,84 

Anno 2017  

Riscossioni (+) 45.145.083,45 

Pagamenti (-) 38.244.044,62 

Differenza  6.901.038,83 

Residui attivi (+) 9.367.550,92 

Residui passivi (-) 15.425.130,76 

Differenza -6.057.579,84 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 843.458,99 

Anno 2018  

Riscossioni (+) 45.139.124,81 

Pagamenti (-) 36.367.023,23  

Differenza  8.772.101,58  

Residui attivi (+) 13.594.539,95 

Residui passivi (-) 16.690.135,02  

Differenza -3.095.595,07 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 5.676.506,51 

Anno 2019  

Riscossioni (+) 45.527.732,58  

Pagamenti (-) 37.455.603,88  

Differenza  8.072.128,70 

Residui attivi (+) 10.614.164,06  

Residui passivi (-) 16.113.291,37  

Differenza -5.499.127,31  

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 2.573.001,39  

Anno 2020  

Riscossioni (+) 53.959.328,71  

Pagamenti (-) 44.379.517,63  

Differenza  9.579.811,08  

Residui attivi (+) 7.126.552,83  

Residui passivi (-) 12.894.359,86  

Differenza -5.767.807,03 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 3.812.004,05  
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Risultato di amministra-
zione di cui: 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020** 

Vincolato 6.221.665,10 6.084.766,49 0,00 0,00 0,00 

Per spese conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Accantonato 4.904.671,23 4.021.143,24 10.564.943,96 14.431.986,57 17.718.936,13 

Non vincolato -5.093.912,11 -4.832.977,74 -4.571.095,47 -6.546.073,13 -4.007.955,72 

Totale 6.032.424,22 5.272.931,99 5.993.848,49 7.885.913,44 13.710.980,41 

 
 
4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020** 

Fondo di cassa al 31 dicem-
bre (+) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale residui attivi finali 
(+) 

25.788.420,00 24.539.815,20 32.069.103,94 31.668.471,14 35.897.834,01 

Totale residui passivi finali 
(-) 

18.738.628.83 18.885.881,09 21.363.654,95 20.748.701,08 14.897902,99 

FPV per spese correnti e in 
conto capitale (-) 

1.017.366,95 381.002,12 4.711.600,50 3.033.856,62 2.528.443,81 

Risultato di amministra-
zione (+) 

6.032.424,22 5.272.931,99 5.993.848,49 7.885.913,44 12.089.483,91 

Utilizzo anticipazione di 
cassa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
5 Utilizzo avanzo di amministrazione 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti 0,00 362.095,30 386.491.45 161.359,41 0,00 

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento 0,00 0.00 0,00  0,00 

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 362.095,30 386.491,45 161.359,41 0,00 



 

Città di Francavilla al Mare                                   Relazione di fine mandato 
 

 

32 
 

6. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) * 

ANNO 2016 

RESIDUI ATTIVI 
Primo anno del mandato 

Iniziali Riscossi 
Maggiori 
/minori 

Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

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

Titolo 1_ Tributarie 13.308.680,44 3.980.046,72 2.007.346,87 11.335.980,59 3.619.680,12 14.955.660,71 

Titolo 2_ Trasferimenti 
correnti 

2.247.699,51 1.301.476,09 69.667,20 1.015.890,62 2.171.717,09 3.187.607,71 

Titolo 3_ Extratributarie 4.959.676,04 453.084,82 1.013.069,93 5.519.661,15 1.017.257,59 6.536.918,74 

Titolo 4_ In conto capitale 6.125.438,70 559.634,09 326.820,17 5.892.624,78 941.484,63 6.834.109,41 

Titolo 5_ Riduzione attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6_ Accensione pre-
stiti 

1.197.376,24 857.458,91 108.490,73 448.408,06 850.000,00 1.298.408,06 

Titolo 7_ Anticipazioni da 
tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9_Entrate per conto 
di terzi e partite di giro 

22.381,67 20.392,50 0,00 1.989,17 24.516,00 26.505,17 

 
Totale titoli 

 
27.861.252,60 7.172.093,13 3.525.394,90 24.214.554,37 8.624.655,43 32.839.209,80 

 

RESIDUI PASSIVI 
2016 

Iniziali Pagati Minori Da Riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale residui 
di 

fine gestione 

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

Titolo 1 _ Spese correnti 8.799.477,33 6.653.451,31 -277.238,50 1.868.787,52 6.258.001,85 8.126.789,37 

Titolo 2_ Spese in conto 
capitale 

8.042.951,10 4.444.798,26 -404.729,80 3.193.423,04 2.646.768,72 5.840.191,76 

Titolo 3_ Spese per incre-
mento attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 _Rimborso prestiti 5.561.195,61 0,00 -5.561.195,61 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5_Chiusura anticipa-
zioni ricevute da tesoriere 

2.821.332,79 2.821.332,79 0,00 0,00 4.433.010,31 4.433.010,31 

Titolo 7 – Spese per conto 
terzi e partite di giro 

260.341,45 189.026,46 0,00 71.314,99 267.322,40 338.637,39 

Totale titoli 
 

25.485.298,28 14.108.608,82 -6.243.163,91 5.133.525,55 13.605.103,28 18.738.628,83 
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RESIDUI ATTIVI 2019  
( ultimo rendiconto appro-

vato ) 
Iniziali Riscossi 

Maggiori/ 
Minori 

Da Riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale residui 
di 

fine gestione 

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

Titolo 1 - Tributarie 11.754.986,22 2.044.441,85 -1.116.754,24 8.593.790,13 3.907.608,00 12.501.398,13 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

3.638.073,72 991.844.,63 -389.923,30 2.256.305,79 2.301.412,17 4.557.717,96 

Titolo 3 - Extratributarie 3.458.518,78 506.946,35 -693.464,77 2.258.107,66 3.218.476,97 5.476.584,63 

Titolo 4 - In conto 
capitale 

11.167.305,43 2.854.118,48 -2.025.764,54 6.287.422,41 972.756,25 7.260.178,66 

Titolo 5 - Riduzione attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Accensione pre-
stiti 

1.950.002,18 363.459,98 0,00 1.586.542,20 0 1586.542,20 

Titolo 7 – Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate 
per conto di terzi e partite 
di giro 

100.307,61 28.168,72 0,00 72.138,89 213.910,67 286.049,56 

Totale titoli 
 
 

32.069.193,94 6.788.980,01 -4.225.906,85 21.054.307,08 10.614.164,06 31.668.471,14 

 

RESIDUI PASSIVI 2019 
 ( ultimo rendiconto appro-

vato 
Iniziali Pagati Minori Da Riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale residui 
di 

fine gestione 

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

Titolo 1_Spese correnti 9.461.158,45 7.117.131,98 -775.636,82 1.568.389,65 7.290.035,99 8.858.425,64 

Titolo 2 _Spese in conto 
capitale 

6.028.938,04 2.046.913,52 -989.913,95 2.992.110,57 4.145.545,37 7.137.655,94 

Titolo 3_Spese per incre-
mento attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4_ Rimborso prestiti 
33.695,21 33.965,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5_Chiusura 
anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere 

5.442.591,36 5.442.591,36 

 
0,00 

 
0,00 

 
4.266.322,94 

 
4.266.322,94 

Titolo 7_Spese per conto 
terzi e partite di giro 

397.271,89 220.776,64 -101.585,76 74.909,49 411.387,07 486.296,56 
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Totale titoli 
1+2+3+4+5+7 

21.363.654,95 14.861.108,71 -1.867.136,53 4.635.409,71 16.113.291,37 20.748.701,08 

 
6.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

Residui attivi al 
31.12. 

2016 
e precedenti 

2017 2018 2019 

Totale residui da 
Ultimo rendi-

conto approvato 
2019 

PARTE CORRENTE 

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE 3.820.177,66 2.631.693,84 2.141.918,63 3.907.608,00 12.501.398,13 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI DA STATO, 
REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI 

782.868,41 510.128,80 963.308,58 2.301.412,17 4.557.717,96 

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.423.963,46 300.949,01 533.195,19 3218.476,97 5.476.584,63 

Totale 6.027.009,53 3.442.771,65 3.638.422,40 9.427.497,14 22.535.700,72 

CONTO CAPITALE 

TITOLO 4 -ENTRATE DA ALIENAZIONI 
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

767.141,92  1.234.593,60 4.285.686,89 972.756,25 7.260.178,66 

Titolo 5  -RIDUZIONE ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 - ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

123.665,22 3.827,61 1489.049,37 0,00 1.586.542.20 

Totale 890.807,14 1.238.421,21 5.744.736,26 972.756,25 8.846.720.86 

TITOLO 7  - ANTICIPAZIONI DA ISTI-
TUTO TESORIERE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

5.549,25 63.979,14 2.610,50 213.910,67 286.049,56 

TOTALE GENERALE 6.823.365,92 4.745.172,00 9.385.769,16 10.614.164.06 31.668.471,14 

 
 

Residui passivi al 
31.12. 

2016 
e precedenti 

2017 2018 2019 
Totale residui da 

Ultimo rendiconto 
Approvato 2019 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 534.967,33 234.291.33 799.130,99 7.290.035,99 8.858.425,64 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 85.736,46 1.506.646,98 1.399.727,13 4.145.545,37 7.137.655,94 

TITOLO 3 INCREMENTO ATTIVITÀ FI-
NANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI 
RICEVUTE DAL TESORIERE  

0,00 0,00 0,00 4.266.322,94 4.266.322,94 

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

442,35 64.409,14 10.508,00 411.387,07 486,296,56 

TOTALE GENERALE 621.146,14 1.805.347,45 2.208.916,12 16.113291,37 30.758.701,08 
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6.2. Rapporto tra competenza e residui 
 

 2016 2017 2018 2019 2019 

Percentuale tra residui attivi 
titoli I e III e totale accerta-
menti entrate correnti titoli I 
e III 

77,08% 70,51% 77,64% 76,68% = 

 
 
7. Patto di Stabilità interno 
 

La possibilità di pianificare l’attività di spesa dell’ente locale non è totalmente libera ma deve fare i conti con i 
vincoli imposti a livello centrale su molteplici aspetti della gestione. Per i comuni con più di 5.000 abitanti, queste 
restrizioni diventano particolarmente stringenti ed associate alle regole sul patto di stabilità interno. La norma, 
che nel corso degli anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente vigente fino al 2018  aveva la 
finalità di far conseguire nei conti del comune un determinato saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di 

entrate e uscite, parte corrente ed investimento, denominato “Saldo finanziario di competenza mista". Ed il  
comune di Francavilla al Mare ne ha rispettato i vincoli, come certificato nei redinconti finanziari dei relativi 
esercizi . 

Peraltro , deve essere sottolineato che il 2018 è stato l’ultimo anno di vigenza di qualsiasi tipo di vincolo di finanza 
pubblica assimilabile al patto di stabilità. Difatti con la Legge 145/2018 le norme sul pareggio di bilancio sono 
state superate. 

 
 
 
 

8. Indebitamento 
 
8.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti  
(Questionario Corte dei conti - bilancio di previsione) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito finale 10.096.955,00 850.000,00 420.000,00 1.900.000,00 9.066.760,95 

Popolazione residente 25.520 26.663 25.878 25.984 26.044 

Rapporto tra residuo de-
bito e popolazione resi-
dente 

395,65 31,88 16,23 73,12 348,13 
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8.2. Rispetto del limite di indebitamento.  
Si Indicano di seguito le percentuali di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Incidenza percentuale at-
tuale degli interessi pas-
sivi sulle entrate correnti 
(art. 204 TUEL) 

2,80% 1,98% 2,81% 2,57% 2,61 

 
 
8.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:  
L’ente ha gestito nel corso del quinquennio n.1 contratto swap concluso nel 2020.  
I dati relativi a detto strumento finanziario derivato, sono sinteticamente riportati in tabella, con riferimento alla data di 
chiusura contrattuale.  
 
 

TIPO OPERAZIONE INTEREST RATE SWAP CON CAP 

B/S  

VALUTA INIZIALE 06/01/2004 

SCADENZA 31/12/2020 

BCY EUR 

CCY  

NOZIONALE € 407.273,98 

STRIKE 0.283% 

NTM INDICATIVO 0.00 

PRESUMIBILE VALORE DI SMOBILIZZO 0.00 

 
8.4. Rilevazione flussi: i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza 

Tipo di operazione 
OTC 

Data di stipulazione 
2004 

2016 2017 2018 2019 2020 

Flussi positivi 1.015.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flussi negativi 35.133,56 28.282,74 26.697,73 15.642.15 9.000,47 

 

 
L’anticipazione di cassa non restituita al 31/12/2019 ammonta ad euro 4.266.322,94 e corrisponde all’importo iscritto tra i 
residui passivi del titolo 5. 

 2017 2018 2019 
Importo dell’anticipazione complessivamente concessa ai sensi 
dell’art. 222 del TUEL 

€.11.510.040,00 €.9.987.778,00 €  8.459.658,00 

Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per 
spese correnti, ai sensi dell’art. 195 co. 2 del TUEL 

€.559.884,26 €. 559.844,26 €      559.844,26 

Giorni di utilizzo dell’anticipazione   €                           - 

Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata   €                           - 

Importo della anticipazione non restituita al 32/12 €.4.282.010,31 €.5.442.591,36 €  4.266.322,94 

Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 
32/12 

€.   262.670,00 €.   266.566,85 €      179.430,62 
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9. Conto del patrimonio in sintesi. 
 Si indicano di seguito i dati relativi al primo anno di mandato (2011) ed all’ultimo, (2014) ai sensi dell’art. 230 dei TUEL. 

Anno 2016 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 101.796,27 Patrimonio netto 36.762.906,24 

Immobilizzazioni materiali 69.507.283,92   

Immobilizzazioni finanziarie 2.966.646,85   

Rimanenze 0   

Crediti 20.883754,77   

Attività finanziarie non immobilizzate 0 Fondi per rischi e oneri 0 

Disponibilità liquide 0 Debiti 33.134.417,68 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 23.562.130,89 

Totale 93.459.454,81 Totale 93459.454,81 

 

ANNO 2019 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 141.705,12 Patrimonio netto 51.202.841,04 

Immobilizzazioni materiali 95.320310,74   

Immobilizzazioni finanziarie 95.178.00   

Rimanenze 0   

Crediti 22.454.862,37   

Attività finanziarie non immobilizzate 0 Fondi per rischi e oneri 169.785,55 

Disponibilità liquide 0 Debiti 34883.049,43 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 31.656.380,21 

Totale 117.912.056,23 Totale 117.912.056,23 
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9.1. Conto economico in sintesi. 
(quadro 8 quinquies dei certificato al conto consuntivo) 
 

  
Rendiconto Anno 2019 
  

A Componenti positivi della gestione 29.238.938,05 

B Componenti negativi della gestione 26.167.826,55 

 RISULTATO DELLA GESTIONE 3.071.111,50 

C Proventi ed oneri finanziari -706.117,55 

D Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 

E Proventi ed oneri straordinari -2.939.555,05 

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -574.561,10 

 MPOSTE 298.419,29 

 RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO -872.980,39 

 
 

9.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
Dalle risultanze del questionario debiti fuori bilanci e disavanzi inviati alla corte dei conti per gli anni considerati 
sono: 

Anno  Importi  Riferimenti normativi 
2016 €  33.070,21   (lett. a) art. 194 d.lgs 267/2000) 

€ 45.767,40 (lett. e) art. 194 d.lgs 267/2000) 
2017 € 78.482,19 (lett. a) art. 194 d.lgs 267/2000 

€ 3.183,81 (lett. e) art. 194 d.lgs 267/2000) 
2018 €. 11.694,62 (lett. a) art. 194 d.lgs 267/2000 
2019 € 35.505,94 (lett. a) art. 194 d.lgs 267/2000 

€ 5.831,30 (lett. e) art. 194 d.lgs 267/2000 
2020 €109.483,79 (lett. a) art. 194 d.lgs 267/2000 
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10. Spesa per il personale. 
 
10.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

Nel corso del periodo considerato, come evidenziato nella tabella sottostante, la spesa del personale ha 
rispettato i vincoli imposti dalla legge. E’ opportuno rilevare che per l’anno 2020 i dati derivano da preconsuntivo 
dal momento che alla data di approvazione della presente relazione il rendiconto di gestione non è stato ancora 
definitivamente redatto. 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020* 

A) Importo limite di spesa (art. 1, c. 
557 e 562 della L. 296/2006) * 

4.480.107,56 4.480.107,56 4.480.107,56 4.480.107,56 4.480.107,56 

B) Totale spesa di personale soste-
nuta  

4.778.561,26 4.546.338,92 4.845.403,44 4.810.750,93 
 

4.463.092,57 
 

C) Importo spesa di personale calco-
lata ai sensi delI’ art. 1, c. 557 e 562 
della L. 296/2006 

4.131.348,04 4.033.912,28 4.311.128,51 4.215.620,24 4.250.895,55 

Rispetto del limite ( se C=o > di A) SI SI SI SI SI 

TOT.Spesa corrente ( al netto del 
FPV 

                                  
21.039.078,61  

                
22.019.299,58  

          
21.190.413,08  

             
21.109.898,30  21.877.999,56 

Incidenza delle spese di perso-
nale (B) sulle spese correnti   

22,71% 20,65% 22,87% 22,79% 20,40% 

 
 

Nel 2020 La disciplina delle facoltà assunzionali ha subito profonde modifiche ad opera dell’ art. 33, comma 2, 
del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n 58, come modificato 
dall’art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 2020, n. 8 ed infine con DM 17 marzo 2020 emanato in attuazione della precitata normativa. 
 
La nuova disciplina, rapportando la consistenza della spesa per il personale all’ammontare delle entrate correnti 
(dal quale va sottratto l’importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione), consente di individuare, per ogni 
comune ed in considerazione della fascia demografica di appartenenza, la spesa di personale finanziariamente 
sostenibile. Tale parametro, dinamico nel tempo e ancorato alla dimensione del comune, costituisce il nuovo 
criterio per la determinazione delle facoltà assunzionali di ciascun comune limitatamente al personale a tempo 
indeterminato e, sebbene non abbia espressamente abrogato il disposto dell’ar.1comma 557 quater  della legge 
296/2006, ne ha limitato la portata Infatti così come chiarito dallo stesso DM art. 7 dispone che “ la maggior 
spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non 
rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296”   
Ciò comporta che qualora il comune proceda, sulla base della disciplina introdotta dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019, 
all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa derivante da queste ultime assun-
zioni non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 557 quater e 562 
dell’art. 1 L. n. 296/2006. 
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10.2. Spesa del personale pro-capite: 
Questo è un indice che rappresenta l’incidenza della spesa di personale sopportata da ciascun residente del 
Comune. Come si può notare l’incidenza si è notevolmente ridotta rispetto a quella del passato quinquennio 
Bisogna tener conto che nella spesa di personale al numeratore sono presenti anche i contributi previdenziali e 
l’IRAP, spese che come noto, non dipendono dalla politica del comune ma da parametri legislativi nazionali non 
modificabili. 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020* 

Spesa personale* 
Abitanti 

187,25 177,155 187,24 185,14 171,36 

 
* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

 

10.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
L’indice rappresenta l’incidenza del numero dei dipendenti, in termini assoluti, sui residenti del comune. Se a prima vista 
può sembrare in controtendenza rispetto all’indice sopra descritto, nella realtà, invece, descrive bene la situazione collegata 
alla diminuzione del personale dipendente del Comune. Il numeratore è costantemente aumentato nel quinquennio 
passando da 25.520  a fine 2015 a 26.044 registrati al 31.12.2020; dall’altro lato il denominatore è passato da 109 unità in 
servizio nel 2016 a 94 a fine 2020. Ciò significa che a fronte di un aumento di 524 residenti i dipendenti sono diminuiti di 15 
unità in termini assoluti, mantenendo l’erogazione e lo standard dei servizi ai cittadini. 
 

 Anno 2016 2017 2018 2019 2020 

n. Abitanti 
 25.520 25.663 25.878 25.984 26.044 

n. Dipendenti 109 106 102 98 94 

Rapporto dipe-
denti / abitanti   1/234 1/242 1/253 1/265 1/277 

 
 

10.4. Rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione e limiti di spesa previsti dalla normativa 
vigente. 
 Nel corso del mandato sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa per il lavoro flessibile Infatti i l limite 
considerato riferito all’anno 2009 è pari ad € 404.001,50. 
 

10.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 
rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 
La normativa vigente impone di contenere le spese per il lavoro flessibile all’interno di quella sostenuta nell’anno 2009. Per 
la precisione fino al 2015 il limite di contenimento era pari al 50% della spesa del 2009; attualmente il limite del 50% non 
esiste più ma comunque non può essere superata la somma spesa nel 2009. La spesa dedicata ai lavori flessibili nel 2009 era 
pari ad € 808.000,00.  
Nel corso del mandato si è fatto ricorso all’istito nello stretto rigore 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Lavoro Flessibile 400.195,00 335.053,00 380.104,00 197.000,00 168.044,97 
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La variabilità dell’andamento della spesa per i rapporti di lavoro flessibili è sicuramente influenzata anche dalle norme 
vigenti nel tempo rispetto al blocco del turn-over del personale e dall’impedimento di attivare concorsi o assunzioni a tempo 
indeterminato, oltre alla necessità di attivare specifiche figure professionali legate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti 
nei documenti di programmazione dell’Ente.  
 
10.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni: 
Il Comune non ha costituito aziende speciali e/o istituzioni 
 
 

10.7. Fondo risorse decentrate 
Nel precedente quinquennio si è proceduto alla formale costituzione dei fondi relativi al personale dipendente. Peraltro a 
seguito di un più accurato esame delle risorse erogate dalle precedenti amministrazioni al personale dipedente è emersa 
l’esigenza di procedere ad un più sistematica ricostruzione dei fondi e dei loro utilizzi  al fine di valutare la sussistenza di 
eventuali inadempimenti alle norme di legge ed alle specifiche disposizioni contrattuali, tempo per tempo vigenti, e poter 
eventualmente valutare l’adozione di quelle misure di razionalizzazione e/o di recupero che il D.L. 16/2014 indica quali 
adempimenti potenzialmente risolutivi delle eventuali irregolarità riscontrate. Il lavoro di costruzione, confluito in apposita 
relazione approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n.330 del 16.11.2018, ha portato alla riderminazione dei fondi 
del personale dipendente dal 1995 al 2016. 
Infine nel  21.05.2018  è stato siglato in nuovo contratto CCNL del comparto Funzioni locali che ha innovato sulle modaltà 
di calcolo del fondo per le risorse decentrate e le risultanza finali del lavoro compiuto vengono sinteticamente riportate 
nella tabella che segue: 

Fondo risorse decentrate 
Personale non dirigenziale 

2016 2017 2018 2019 2020 

Risorse stabili ( al netto delle 
decutrazioni)  

 251.130,00 456.274,29 398.227,01 399.744,11 

Risorse variabili  169.400,00 222.558,25 175.649,59 174.103,40 

Totale fondo  514.611,34 420.530,00 678.832,54 573.876,60 573.847,51 

 

 
Il fondo risorse decentrate per il personale di qualifica dirigenziale ha avuto una dotazione per retribuzione di 
posizione e di risultato pari ad €112.711 rimasta invariata nel quinquenio di riferimento 
 
 
10.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, 
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
L’ente non è stato interessato, nel periodo di riferimento della presente relazione, da procedimenti di 
esternalizzazione di servizi e del relativo personale. 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO. 
 

1. Rilievi della Corte dei conti 
 
Attività di controllo:  
 
Nel corso del mandato  l'Ente ha ricevuto e pubblicato nella seguente pagina del sito istituizionale https://trasparenza.co-
mune.francavilla.ch.it/pagina868_corte-dei-conti.html 

- debiberazione n.90/2020 relativa ai rendiconti degli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017, 2015  
- delibera n.164/2017 e 192/2020 relativa al sistema dei controlli interni annualità 2014,2015,2016,e 2017; 
- deliberazione n.108/2019 relativa alla ricognizione delle società partecipate  

 

 

Attività giurisdizionale:  
Nel periodo considerato l’Ente non è stato oggetto di sentenze. 
 

 
2. Rilievi dell’organo di revisione:  
Nel periodo considerato, l’organo di revisione non ha mai rilevato gravi irregolarità contabili; piuttosto ha suggerito racco-
mandazioni in ordine alla corretta gestione finanziaria 
I relatvi verbali vengono pubblicati nella seguente pagina del sito istituzionale: https://trasparenza.comune.franca-
villa.ch.it/pagina867_organi-di-revisione-amministrativa-e-contabile.html. 
 

 
 
 

PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 
 
L’Amministrazione comunale ha adottato i provvedimenti necessari per le riduzioni di alcune categorie di 
spesa, uniformandosi alle disposizioni legislative in materia di riduzione dei costi della politica, di riduzione 
delle spese di personale, di riduzione delle spese di rappresentanza e delle altre disposizioni contenute nel 
DL 78/2010 e nel DL 66/2014. 
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PARTE VI -  ORGANISMI CONTROLLATI 
 

1.1. Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale hanno 
rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008? 
 
L’art. 18, comma 2 bis, del D. L. 112/2008 nella sua versione originaria è stato modificato dal D.L. n. 90/2014 e 
dal D. Lgs. n. 175/2016.  Con riferimento alla rinnovata declinazione dei principi valevoli per gli organismi societari 
di cui all’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175//2016, i quali hanno si sono sostituiti a quanto in precedenza previsto 
dal citato comma 2-bis, si rinvia a quanto esplicitato nel paragrafo 3.14.  
 
1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 
retributive per le società di cui ai punto precedente. 

SI  
 
 
 

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

- RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO  

BILANCIO ANNO 2016 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività  
Fatturato regi-
strato o valore 

produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione  
 

Patrimonio 
netto azienda o 

società  

Risultato di 
esercizio posi-
tivo o negativo A B C 

RISCO SRL 15500   1.303.318,00 100,00 87.973,00 1527,00 

COSMEG IN LIQUIDAZIONE 15501   183,00 100,00 -95.858 - € 23.802 

ACA SPA 360000   57.965.727,00 2,69 118.055.127,00 33.702.137,00 

 

 

BILANCIO ANNO 2020 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività 
( codice ateco) Fatturato regi-

strato o valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione  
(4) (6) 

Patrimonio 
netto azienda 
o società (5) 

Risultato di 
esercizio posi-
tivo o negativo A B C 

RISCO SRL 829910   1.338.029,00 100,00 95.178,00 1.004,00 

COSMEG IN LIQUIDAZIONE 569110   79.452,00 100 -38.730 62.810 

ACA SPA 15502   79.260.705,00 2,96 
132.373.918,0

0 
10.415.791 
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1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente): 
NON PRESENTI  
 
1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, 
commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): 
 

Denominazione Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale procedura 

COSVEGA SRL. 
Servizio di igiene urbana 
( raccolta trasporto e smala-
timento RSU) 

Le quote di compartecipa-
zione  nella società CO-
SVEGA srl sono state alie-
nate a seguito di pubblica 
gara in data 17.12.2016, con 
atto  a rogito del notaio 
Dott. D’ambrosio di Pescara 
rep.n..5388 raccolta n. 371  
 

conclusa 

 
• • • • • • • • • • • • • • 

 
 
 
 
Lì 01.04.2021 

II SINDACO 
 

Avv. Antonio Luciani  
 

 
 
 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE 

 
Ai sensi degli articoli 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 articolo 161 del TUEL 
o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 dei 2005 corrispondono ai dati 
contenuti nei citati documenti. 
 
Lì 07.04.2021 

Il Collegio dei revisori dei conti  (1) 
 

Presidente - Dott. Domenico  
 

Revisore  Dott.Mario Feliciani    
 

Revisore Rag. Luciano Rosini  
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––––––––––––––– 
(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico finanziario 

composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti. 


