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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 intende 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.  
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 
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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 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Popolazione Residente al 31-12 23.785 23.771 25.157 25.409 25.488 

Di cui popolazione straniera 1.056 1.143 1.510 1.570 1.569 

Nati nell'anno 219 222 190 214 216 

Saldo naturale (differenza tra nati e morti) 10 3 -13 14 -40 

Saldo migratorio (differenza tra immigrati ed emigrati) -874 -17 1.399 238 119 

Nucleo familiari 11.483 13.219 10.808 10.954 11.056 

Popolazione residente per fascia di eta'      

In età prescolare (0- 6 anni) 1.621 1.459 1.472 1.537 1.491 

In età scuola dell'obbligo (7-16 anni) 2.235 2.118 1.915 2.184 2.222 

In forza lavoro 1° occupazione (17-29 anni) 5.864 6.183 7.657 6.821 6.690 

In età adulta (30-64 anni) 10.808 10.653 10666 11302 11.414 

In età senile (oltre i 65 anni) 3.257 3.358 3447 3565 3.671 

 
 

 
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 attività 
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. 
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L’ organo esecutivo dell’ente, che ha subito nel corso del mandato diversi avvicendamenti, alla data odierna è 
così composto: 

Carica Nominativo Deleghe  

Sindaco Avv. Antonio Luciani   

Vicesindaco Avv. Vincenzo Di Lorenzo  Assessore al Personale, Urbanistica 

Assessore Alibertini Rocco Assessore al Bilancio e Programmazione economica, Innovazione 
tecnologica e sistema informativo comunale, Sport, Società 
partecipate, URP 

Assessore Bellomo Gianluca  Assessore all'Ambiente ed Ecologia, Patrimonio, Efficientamento 
energetico, Verde Pubblico, Contributi Comunitari, Nazionali e 
Regionali 

Assessore Buttari Francesca  Assessore alle Politiche sociali, Istruzione, Accoglienza e Pace 

Assessore Rapino Gilberto Assessore Demanio, S.U.A.P.; Commercio; Rapporti con Enti ed 
Associazioni 

 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
In carica alla data odierna  

Carica Nominativo 

Presidente del consiglio Paolini Rocco 

Consigliere  Cappelletti Carmine 

Consigliere  Pantaleone Alessandro Mantini 

Consigliere  Corrado Gabriella 

Consigliere  Iurescia Antonio 

Consigliere  Di Palma Remo 

Consigliere  Di Renzo Stefano 

Consigliere  Di Girolamo Tina 

Consigliere  Pirozzi Alfonso 

Consigliere  La Barba Donato 

Consigliere Bruno Enrico 

Consigliere D’Amario Daniele 

Consigliere Moroni Franco 

Consigliere Nunziato Massimo 

Consigliere De Felice Carlo 

Consigliere Todisco Grande Francesco 
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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. 

Direttore: non previsto  

Segretario Generale  Dott.ssa De Thomasis Raffaella 

numero dirigenti: 3  

Numero posizioni organizzative: 7 

Numero totale personale dipendente 109 

 
Organigramma:  
 
 
  

SINDACO 

SEGRETARIO GE-
NERALE 

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 istruzionevaluta-

zione 

Politiche sociali e gestione ambito 
sociale 

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 2011 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. 
 
Uno dei problemi più spinosi che l’amministrazione ha dovuto affrontare fin dal momento del suo insediamento 
è stato quello di una pregressa infelice gestione finanziaria che ha fatto emergere la necessità di operare ad una 
ricostruzione delle molteplici situazioni debitorie in essere con il riconoscimento di n.80 debiti fuori bilancio per 
un totale di per € 2.867.074,98  
 
Per la definizione dei dette posizioni è stato necessario un intenso lavoro di squadra che ha coinvolto tutti i settori 
dell’ente con il coordinamento del Segretario generale  
 
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: 
 

SETTORE/SERVIZIO SETTORE I - ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Criticità riscontrate Il quinquennio è stato caratterizzato dalla difficoltà di reperire risorse umane dall’esterno 
attraverso l’espletamento di concorsi pubblici, dal momento che la normativa susseguitasi 
nel tempo, ha di fatto impedito tale tipo di procedimento. Il servizio in parola ha tra le sue 
massime criticità quella di avere a disposizione un esiguo numero di risorse umane da de-
dicare a tutte le attività inerenti la gestione del personale sia per l’ambito giuridico che per 
quello economico. Dal punto di vista tecnico, le maggiori criticità riscontrate ad inizio man-
dato hanno riguardato maggiormente i vari provvedimenti legislativi che si sono succeduti 
dal 2010, privando l’Ente di circa 3 milioni di euro di trasferimenti nel triennio 2011-2013, 
rendendo molto difficile l’attività di predisposizione dei bilanci annuali. 
Hanno aggravato la situazione le risultanze di una ricognizione economico-finanziaria pun-
tuale effettuata ad inizio mandato, dalla quale sono risultate passività potenziali per circa 
8 milioni di Euro provenienti dal passato e un ricorso alle anticipazioni di tesoreria per circa 
5 milioni di Euro. 
 

Soluzioni adottate La soluzione adottata per sopperire alla carenza di personale è stata essenzialmente quella 
di attingere ai lavoratori titolari di indennità di mobilità tramite il Centro per l’impiego ter-
ritorialmente competente e attivando, soprattutto negli anni 2012 e 2014, i processi di mo-
bilità del personale da altri enti.  
L’attenzione si è concentrata sulla gestione corretta del bilancio corrente, sul risanamento 
del bilancio inteso come azzeramento delle passività potenziali e sulla riduzione della sof-
ferenza finanziaria intesa come riduzione del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. 
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Si è proceduto dal 2011 al 2015 a riconoscere debiti fuori bilancio per € 2.590.781,86, chiu-
dere atti transattive per posizioni debitorie per € 2.867.074,98; è stata definitivamente 
chiuso transattivamente il contenzioso nei confronti di Banca Ifis pendente davanti al Tri-
bunale di Chieti, per la somma di € 3.180.064,00 che l’Ente si è impegnato a restituire in n. 
8 rate annuali costanti a partire dal 2016. Il totale dei debiti è pari e 8.657.856,84. 
Sono state poste in essere misure di risanamento attraverso l’eliminazione di residui passivi 
e attivi non più sussistenti, consentendo contestualmente di accantonare fondi crediti per 
quelle entrate che presenteranno maggiori criticità in fase di riscossione. 
In considerazione dei tagli ai trasferimenti erariali sempre più consistenti, l’attenzione si è 
concentrata con il supporto di RISCO srl sul potenziamento alla lotta all'evasione ICI-IMU 
(recupero incassi pari ad euro 1.514.030,90 nel quinquennio) e sul recupero coattivo dei 
tributi  € 799.904,80.  Nell'arco temporale considerato sono state inviate n 5.920 ingiunzioni 
e sono state effettuate n.53 fermi, poste in essere n. 171 procedure mobiliari, immobiliari 
e procedure presso terzi, con un recupero di € 367.945,15 di ICI, di €. 420.841,38 di TARSU 
e di €. 11.118,27 di COSAP 

SETTORE/SERVIZIO SETTORE I - POLITICHE SOCIALI  

Criticità riscontrate Le maggiori criticità riscontrate in questi anni di mandato riguardano senza dubbio la 
gestione della contabilità dell'Ambito, in qualità di capofila, con seri risvolti sia sul piano 
strettamente contabile che sul piano della organizzazione dei servizi. 
Sul piano contabile, il credito che il comune vantava nei confronti degli altri Comuni asso-
ciati ammontava a circa €1.500,000,00  
Sul piano dell'organizzazione dei servizi, le difficoltà inizialmente riscontrate erano 
connesse al regime di proroga protrattosi per un lungo periodo, in cui operavano i 
professionisti dell'Ambito addetti al segretariato professionale ed al servizio professionale. 
Lo stesso regime di proroga riguardava l'ATI che erogava i servizi del Piano di Zona, con un 
affidamento che risaliva al 2007 

 

Soluzioni adottate Per risolvere le criticità riscontrate da un lato, è stato necessario un attento e dettagliato 
monitoraggio delle entrate e delle spese da parte dei comuni, al fine di ridurre il debito di 
questi ultimi nei confronti dei Comune di Francavilla al Mare fino ad arrivare ad oggi in cui 
si può dire che, alla luce del rendiconto approvato a marzo 2016, lo stesso risulta quasi del 
tutto azzerato. Questo risultato è stato raggiunto grazie anche alla stipula di una nuova 
convenzione di ambito sottoscritta nel marzo 2013 che ha previsto termini di pagamento 
più precisi e perentori per i Comuni.  Inoltre, il debito da parte della Regione è stato in gran 
parte coperto con fondi PAR FAS ed FSC, nel 2015 ex Pain, grazie ad una intensa attività di 
rendicontazione condotta in collaborazione con la Regione Abruzzo. 
Sul piano dell'organizzazione dei servizi, nel 2013 per il reperimento delle figure professio-
nali necessarie al funzionamento dell’ente d’ambito sociale si è proceduto alla 
pubblicazione di cinque distinti avvisi a seconda della categoria, per l'affidamento di 
incarichi professionali a partita iva, e sottoscrivendo appositi contratti biennali rinnovabili 
per lo stesso periodo, ai professionisti risultati idonei in graduatoria, liberando risorse 
importanti che gravavano sulle spese del personale.  
Inoltre, sempre nel 2013 è stata espletata la gara d'appalto europea conclusasi con 
l'aggiudicazione al Consorzio di cooperative, primo tra sette ditte ammesse. L'affidamento 
al Consorzio ha determinato un maggior rigore nei pagamenti in favore degli operatori e 
allo stesso tempo ha permesso di condurre, in collaborazione, un'attività di qualificazione 
nella formazione degli operatori addetti, nel rispetto delle norme del CCNL di categoria. 
Il percorso di intensa attività ha portato ad un riconoscimento della qualità del servizio 
formalizzato attraverso la certificazione ISO 9000 sia per quanto concerne l’accesso ai 
servizi che per le procedure adottate, rappresentando nel territorio una realtà di 
eccellenza.  
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SETTORE/SERVIZIO SETTORE I - RISORSE UMANE   

Criticità riscontrate Il quinquennio è stato caratterizzato dalla difficoltà di reperire risorse umane dall’esterno 
attraverso l’espletamento di concorsi pubblici, dal momento che la normativa susseguitasi 
nel tempo, ha di fatto impedito tale tipo di procedimento. Il servizio in parola ha tra le sue 
massime criticità quella di avere a disposizione un esiguo numero di risorse umane da 
dedicare a tutte le attività inerenti la gestione del personale sia per l’ambito giuridico che 
per quello economico. 

Soluzioni adottate La soluzione adottata per sopperire alla carenza di personale è stata essenzialmente quella 
di attingere ai lavoratori titolari di indennità di mobilità tramite il Centro per l’impiego 
territorialmente competente e attivando, soprattutto negli anni 2012 e 2014, i processi di 
mobilità del personale da altri enti.  

 
 
 
 
 

SETTORE/SERVIZIO SETTORE II ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA GENERALE 

Criticità riscontrate 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. 

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: 

a) Snellimento procedure anagrafiche a seguito entrata in vigore del D.L. n. 
5/2012; 

b) Rilascio Carta Identità in tempo reale; 
c) Attivazione servizio donazione degli organi al rilascio di Carta di Identità; 
d) Istituzione registro delle unioni civili; 
e) Istituzione servizio celebrazioni matrimonio civili in altra sede all'esterno del 

Palazzo Municipale; 
f) Procedure di separazione e divorzio L.  10/11/14 n. 162; 
g) Informatizzazione dei fascicoli elettorali. 

 
 

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

Criticità riscontrate Mancata programmazione di interventi strutturali sul territorio necessari per qualificare i 
servizi resi. Edilizia scolastica non rispondente alle norme di sicurezza. 
Forte riduzione dei contributi concessi da enti sovracomunali con difficolta di ricorrere 
all’indebitamento. 

 

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. Ottenimento 
di innumerevoli risorse dettate da capacità di programmazione degli interventi nel quin-
quennio, anche con cofinanziamento dell’ente. 
 Istituzione della C.U.C. che opera anche per altro comune convenzionato. Inserimento 
nell’organico dell’ufficio di due dipendenti acquisiti con procedure di mobilità tra enti 
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SETTORE/SERVIZIO SETTORE III SUAP  

Criticità riscontrate Le criticità rilevabili possono essere principalmente ricondotte a carenza di personale e de-
collo del SUAP per problemi sia organizzativi che di anche qui di carenza di personale qua-
lificato. 

Soluzioni realizzate Nel corso del mandato si è provveduto a riorganizzare il settore con il trasferimento di unità 
lavorative da altro settore, si è istituito il SUAP in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 
160/ 2010  -  E’ stato attivato lo sportello telematico e disciplinato l’iter di lavorazione delle 
pratiche. Per il commercio sulle aree pubbliche ci si è dotati di nuovo regolamento per le 
aree mercatali riorganizzando il settore.  
 

 

SETTORE/SERVIZIO SETTORE III - MANUTENZIONI DEMANIO PATRIMONIO AMBIENTE   

Criticità riscontrate Le criticità rilevabili possono essere principalmente ricondotte a carenza di personale ad-
detto alle manutenzioni esterne e la trasparenza e celerità negli interventi manutentivi sul 
patrimonio ed impianti come segnali dati cittadini. Depauperamento del patrimonio e de-
manio stradale proprio per carenza di manutenzione. 
Bassa percentuale di raccolta differenziata e mancato raggiungimento dei minimi dettati 
dalle norme con conseguenti maggiorazioni di oneri di smaltimento.  

 

Soluzioni realizzate La scarsità di risorse ed i limiti legali imposti dalle leggi nel quinquennio in considerazione 
hanno indotto questa amministrazione a trovare soluzioni tampone per la carenza di per-
sonale attraverso l’utilizzazione degli LSU che hanno apportato comunque un considerevole 
miglioramento in termini di tempi e qualità dell’attività svolta.  
Per la comunicazione con i cittadini è stato attivato un ufficio unico di segnalazioni tramite 
piattaforma eURP dedicata ad un rapporto diretto con il cittadino che può  segnalare  pro-
blemi di vario genere e seguire l’iter degli interventi. 
E’ stato avviato il servizio di raccolta “porta a porta” con progressiva estensione all’intero 
territorio con i risultati evidenziati nelle tabelle di seguito riportate. 
Attivazione Ecosportello, un servizio messo a disposizione tramite il portale istituzionale ed 
in continuo aggiornamento, con la finalità di fornire informazioni in tema di ambiente, ri-
sparmio energetico e bioedilizia.  

 

SETTORE/SERVIZIO SETTORE III  Pianificazione urbanistica e edilizia privata  

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 Disciplina per cambio di destinazione d’uso per strutture ricettive dismesse  
Rideterminazione di destinazioni d’uso delle aree con vincoli scaduti. 
Creazione di un Sistema Informativo Territoriale Comunale che dà modo al cittadino di con-
sultare le informazioni inerenti la pianificazione territoriale (toponomastica, numerazione 
civica, Piano Regolatore Generale e relativa normativa, Aree Tutelate, Carta Tecnica Regio-
nale, Piano di Assetto Idrogeologico,....) in forma dinamica. 
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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 inconsiderazione ha rispettato i para-
metri di deficitarietà fatto salvo per il 2011 i parametri non rispettati sono stati il n.4 e 9 mentre per il 2014 i 
parametri 4 8 e 9 come da prospetti che seguono. 
 
Il dato relativo al 2014 risente dell’avvenuto riconoscimento di debiti fuori bilancio della pregressa gestione. 
 

Anno 2011  Codice 

Parametri per l’indivi-
duazione delle condi-
zioni strutturalmente 
deficitarie 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 
assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge 
l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 

50010 SI NO 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di compe-
tenza e relative ai Tit. I e III, con l'esclusione dell’addizionale IRPEF, superiori al 42 per 
cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Tit. I e III esclusi i 
valori dell’addizionale IRPEF.  

50020 SI NO 

3) Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione residui) di cui al Tit. I e III, 
superiore al 65 per cento, (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata 
agli accertamenti della gestione competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III.  

50030 SI NO 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Tit. I superiore al 40% degli 
impegni della medesima spesa corrente; 

50040 SI NO 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese 
correnti; 

50050 SI NO 

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume 
complessivo delle entrate correnti desumibili dai Tit. I, II e III superiore al 40% per i 
Comuni inferiori a 5.000 ab., superiore al 39% per i Comuni da 5.000 a 29.999 ab. e 
superiore al 38% per i Comuni oltre i 29.999 ab. (al netto dei contributi regionali 
nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale); 

50060 SI NO 

7) Consistenza di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 
150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile 
di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato con-
tabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di 
cui all'art. 204 del Tuel); 

50070 SI NO 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore 
all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera 
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);  

50080 SI NO 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate su-
periori al 5% rispetto alle entrate correnti; 

50090 SI NO 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del 
Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o 
avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. 

50100 SI NO 
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Anno 2014  Codice 

Parametri  per l’indi-
viduazione delle con-
dizioni struttural-
mente deficitarie 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto 
al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di 
amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 

50010 SI NO 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza 
e relative ai Tit. I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequi-
librio di cui all’art.2 del D.Lgs23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’art.1, comma 
380 della legge 24.12.2013n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accerta-
mento delle entrate dei medesimi Tit. I e III esclusi i gli accertamenti delle predette risorse 
a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 

50020 SI NO 

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al Tit. I e 
III, superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all’art.2 del D.Lgs23 del 2011 o di fondo di solidarietà di 
cui all’art.1, comma 380 della legge 24.12.2013 n.228, rapportata agli accertamenti della 
gestione competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accerta-
menti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di so-
lidarietà.  

50030 SI NO 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Tit. I superiore al 40% degli impe-
gni della medesima spesa corrente; 

50040 SI NO 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti 
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’art.159 del 
TUEL; 

50050 SI NO 

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume com-
plessivo delle entrate correnti desumibili dai Tit. I, II e III superiore al 40% per i Comuni 
inferiori a 5.000 ab., superiore al 39% per i Comuni da 5.000 a 29.999 ab. e superiore al 
38% per i Comuni oltre i 29.999 ab; tale valore è calcolato al netto dei contributi  regio-
nali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per il valore di 
tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; 

50060 SI NO 

7) Consistenza di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% 
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 
positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 
negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel 
con le modifiche di cui all’art.8 comma 1 della legge 12.11.2001, n.183 a decorrere dal 
01.01.2012); 

50070 SI NO 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% 
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove 
tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);  

50080 SI NO 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate supe-
riori al 5% rispetto alle entrate correnti; 

50090 SI NO 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel  
riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di 
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente fermo restando quanto 
previsto dall’art.1 commi 443e 444 della L.24.12.2012,n.228 a decorrere dal 01.01.2013; 
ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, 
viene considerata al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di 
alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se desti-
nato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari 

50100 SI NO 
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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 

20 27/08/11 
Integrazione e Modifica Regolamento Generale delle Entrate Tributa-
rie Comunali e di Riscossione delle entrate Extratributarie approvato 
con deliberazione di C.C. n° 67 del 28.11.2008 

Aggiornamento per una mi-
gliore organizzazione del ser-
vizio 

23 27/08/11 
Approvazione del Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico Migliore organizzazione del 

sevizio 

39 15/11/11 
Criteri per la definizione del nuovo Regolamento degli Uffici e dei Ser-
vizi alla luce dei nuovi principi del DLGS. 150/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni 

Adeguamento ai mutamenti 
normativi 

52 28/12/11 
Revoca delibera di C.C. n. 69 del 12.12.2010. Approvazione nuovo re-
golamento per la disciplina del commercio itinerante su aree pubbli-
che del demanio marittimo 

Aggiornamento ai mutamenti 
normativi 

5 03/04/12 
Approvazione regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo delle 
Associazioni 

Regolamento di nuova istitu-
zione per individuare forme di 
associazionismo 

20 05/06/12 

Approvazione nuovo Regolamento per la gestione del verde sulle rota-
torie e sulle aiuole per la gestione del verde sulle rotatorie e sulle 
aiuole lungo la rete viaria del territorio comunale tramite contratti di 
sponsorizzazione 

Aggiornamento per una mi-
gliore organizzazione del ser-
vizio 

25 12/06/12 

Approvazione Regolamento Comunale per l'installazione ed utilizzo di 
impianti di videosorveglianza sul territorio 

Regolamento di nuova istitu-
zione per migliorare la sicu-
rezza e la vivibilità sul territo-
rio 

33 03/07/12 
Regolamento per acquisizione in economia di lavori, beni e servizi Adeguamento ai mutamenti 

normativi 

34 03/07/12 
Regolamento comunale per lo svolgimento delle manifestazioni estive 
temporanee rumorose e dei cantieri edili 

Migliore organizzazione del 
sevizio 

56 21/09/12 

Approvazione Regolamento Celebrazioni Matrimoni Civili presso la 
Casa Comunale 

Regolamento di nuova istitu-
zione per regolamentare fun-
zionamento ufficio e fornire 
servizio rispondente esigenze 
cittadini  

66 28/09/12 
Approvazione Regolamento IMU Adeguamento ai mutamenti 

normativi 

97 31/12/12 
Modifiche al regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo delle 
Associazioni 

Aggiornamento per una mi-
gliore organizzazione del ser-
vizio 

15 28/01/13 Regolamento controlli interni. Provvedimenti 
Adeguamento ai mutamenti 
normativi 
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16 28/01/13 
Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimo-
niale dei titolari di cariche elettive e di governo del Comune di Franca-
villa al Mare 

Adeguamento ai mutamenti 
normativi 

29 08/04/13 
Affidamento gestione aree verde pubblico di proprietà comunale - Ap-
provazione Regolamento 

Migliore organizzazione 

30 08/04/13 Approvazione Regolamento TOSAP e tariffe 
Adeguamento mutamenti nor-
mativi/ organizzativi 

31 08/04/13 
Approvazione Regolamento canone patrimoniale non ricognitori e ta-
riffe 

Adeguamento mutamenti 
normativi /organizzativi 

32 08/04/13 
Approvazione nuovo Regolamento per la concessione temporanea di 
locali di proprietà comunale 

Migliore organizzazione dei 
servizi 

65 01/08/13 
Modifiche ed integrazione al Regolamento per la convocazione, le 
adunanze ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari. Validità 
delle notifiche tramite Posta Elettronica Certifica (PEC) 

 
Migliore organizzazione dei 
servizi 

66 01/08/13 
Approvazione Regolamento per la tenuta del Registro comunale delle 
Unioni Civili 

Regolamento di nuova istitu-
zione Adeguamento muta-
menti normativi 

67 01/08/13 
Regolamento per lo svolgimento delle manifestazioni estive tempora-
nee rumorose dei cantieri edili 

Migliore organizzazione dei 
servizi 

9 14/01/14 
Approvazione Nuovo Regolamento di Contabilità Adeguamento mutamenti 

normativi 

10 14/01/14 
Approvazione del Regolamento dei Servizi Socio-Assistenziali Migliore organizzazione dei 

servizi 

11 14/01/14 
Approvazione modifiche "Regolamento di funzionamento del Nido 
d'Infanzia" 

Migliore organizzazione del 
servizio 

35 11/06/14 
Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta 
Unica Comunale - IUC 

Adeguamento ai mutamenti 
normativi 

65 02/10/14 
Regolamento della Commissione Mensa Scolastica. Approvazione Migliore organizzazione dei 

servizi 

10
2 

23/12/14 
Approvazione Nuovo Regolamento del Servizio Economato e degli 
Agenti Contabili 

Adeguamento ai mutamenti 
normativi 

10
3 

23/12/14 
Approvazione nuovo Regolamento Igiene Ambientale - Gestione dei ri-
fiuti solidi urbani ed assimilati 

Migliore organizzazione dei 
servizi  

10
4 

23/12/14 
Modifica e integrazione dell'art. 28 del Regolamento IUC 2014 sez. 
TARI 

Aggiornamento normativa 

4 16/04/15 
Esame ed approvazione nuovo Regolamento comunale per la pubbli-
cità e trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei tito-
lari di cariche elettive e di governo 

Aggiornamento normativa 

7 16/04/15 
Rettifica delibera C.C. n. 103 del 23.12.2014 di approvazione nuovo 
Regolamento Igiene Ambientale - Gestione dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati 

Migliore organizzazione dei 
servizi 

13 16/04/15 Modifica ed integrazione Regolamento IUC Sez. TARI 
Migliore organizzazione dei 
servizi 

14 16/04/15 Approvazione Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni 
Adeguamento ai mutamenti 
normativi 

17 16/04/15 Approvazione Regolamento per la gestione del centro diurno anziani 
Migliore organizzazione del 
servizio 

27 29/06/15 
Integrazione e modifica Regolamento del sistema dei controlli interni 
(Ex art. 147 ess TUEL) 

Aggiornamento normativa 

49 04/08/15 Delibera di modifica e integrazione Regolamento IUC Aggiornamento normativa 
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50 04/08/15 
Gruppo volontari protezione civile – Revoca delibera di C.C. n. 6 del 
18.01.2005 ed approvazione nuovo Statuto e Regolamento dell’Asso-
ciazione. 

Migliore organizzazione dei 
servizi 

54 27/10/15 Approvazione Regolamento Comunale sulla Tutela del mondo animale 

Regolamento di nuova istitu-
zione per disciplinare sistema 
dei controlli finalizzato al ri-
spetto degli animali e alla pre-
venzione del randagismo  

5 05/02/16 
Regolamento comunale per la disciplina delle attività di commercio su 
aree pubbliche. Approvazione 

Adeguamento ai mutamenti 
normativi 

6 05/02/16 
Approvazione Nuovo Regolamento per garantire il diritto di accesso 
agli atti ed ai documenti amministrativi e diritto di accesso civico  

Adeguamento ai mutamenti 
normativi 

7 05/02/16 
Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni ammini-
strative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi 

Migliore organizzazione del 
servizio 

8 05/02/16 Approvazione Nuovo Regolamento sul procedimento amministrativo 
Adeguamento ai mutamenti 
normativi 

9 05/02/16 Diritti Istruttoria Suap. Approvazione 
Migliore organizzazione del 
servizio 

10 05/02/16 Approvazione Regolamento Scavi 
Regolamento di nuova istitu-
zione per recepire disposizioni 
legislative 

19 04/03/16 Modifica Regolamento Canone Non Ricognitorio Aggiornamento normativa 

 
 
 

DELIBERE GIUNTA COMUNALE 

n.  Data Oggetto Motivazione 

44 01/08/11 
Gestione impianto sportivo Palaforo. Individuazione oneri gestionali e du-
rata della concessione art. 17. Regolamento gestione impianti sportivi 

Migliore organizzazione 
servizi 

88 15/09/11 
Gestione impianto sportivo palazzetto dello Sport Valle Anzuca. Individua-
zione oneri gestionali e durata della concessione art. 17. Regolamento ge-
stione impianti sportivi 

 
Migliore organizzazione 
servizi 

136 04/11/11 
Modifica delibera G.C. n. 125 del 20.10.2011 ad oggetto: "Istituzione Albo 
Comunale degli Avvocati di fiducia per l'affidamento di incarichi legali ai 
sensi del D. Lgs n. 163/2006". Integrazione del Disciplinare  

 
Aggiornamento per mi-
gliore organizzazione 
servizio 

168 29/11/11 
Approvazione “Regolamento per la disciplina della mobilità dei dirigenti” 
art. 7 comma 1 CCNL 01.04.1999 

Migliore organizzazione 
servizi 

25 26/01/12 
Approvazione nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei ser-
vizi 

Aggiornamento per mi-
gliore organizzazione 
servizi 

73 08/03/12 
Gestione impianto sportivo palestra comunale – Individuazione oneri ge-
stionali e durata della concessione, art. n. 17 del Regolamento gestione 
Impianti Sportivi 

Individuazione, suddivi-
sione oneri gestione e 
durata concessione 

238 05/07/12 
Gestione impianto sportivo antistadio comunale - individuazione oneri ge-
stionali e durata della concessione art. n. 17 regolamento gestione im-
pianti sportivi 

Individuazione, suddivi-
sione oneri gestione e 
durata concessione 

248 16/07/12 Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio on-line 
Adeguamento ai muta-
menti normativi 
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242 09/08/13 
Modifica all'art.43 comma 6 del Regolamento per l'Ordinamento degli Uf-
fici e dei Servizi 

Aggiornamento per mi-
gliore organizzazione 
servizi 

308 10/10/14 
Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi - Modifica art. 45, 
comma 4, penultimo periodo 

Aggiornamento per mi-
gliore organizzazione 
servizi 

342 07/11/14 
Avvio iter per la predisposizione di nuovo Regolamento comunale per l'in-
stallazione e la gestione di impianti che comportano l'esposizione della 
popolazione a campi magnetici ed elettromagnetici 

 
Adeguamento ai muta-
menti normativi 
 

356 21/11/14 

Affidamento a terzi delle aree a verde comunali individuazione delle aree 
da destinare alla gestione di terzi e relativi criteri di affidamento ai sensi 
del "Regolamento comunale per l'affidamento a terzi di spazi pubblici e di 
arre destinate a verde pubblico" 

Individuare aree desti-
nate e relativi criteri di 
affidamento 

18 16/01/15 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico 
per le Attività Produttive ai sensi del DPR 160 del 7 settembre 2010. Ap-
provazione 

Migliore organizzazione 
del servizio 

42 28/01/15 
Istituzione aree delle posizioni organizzative - Approvazione dei criteri per 
l'attribuzione e la pesatura delle posizioni organizzative - Modifica art. 19 
Regolamento degli Uffici e Servizi 

Adozione criteri attribu-
zioni 

73 20/02/15 
Approvazione Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione 
del fondo per la progettazione e l'innovazione 

Aggiornamento norma-
tiva 

375 23/10/15 
Regolamento per il reclutamento, la selezione e progressione del perso-
nale dall'esterno 

Migliore organizzazione 
del servizio 

403 13/11/15 
Servizio di raccolta differenziata porta a porta approvazione modifiche ed 
integrazioni all'allegato 3 del Regolamento di Igiene Urbana approvato 
con delibera di C.C. n°. 103/2014 

Migliore organizzazione 
del servizio 

86 04/03/16 
Disciplinare per l'orario di servizio, di lavoro ed altri istituti di assenza del 
personale dipendente - Appendice integrativa del regolamento uffici e se-
vizi 

Garantire una maggiore 
efficienza, trasparenza e 
produttività della P.A.  
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2. Attività tributaria. 
2.1. Politica tributaria locale.  
La politica tributaria di questa amministrazione le scelte adottate hanno cercato di mantenere invariata la pres-
sione fiscale tenuto conto delle condizioni economico-finanziarie nazionali e locali così come sotto evidenziato 
per ciascuno degli anni di riferimento 
 
Anno 2011: Stesso livello di pressione tributaria rispetto al 2010 e rafforzamento dell’azione anti elusione (lotta 
all’evasione) 
Anno 2012: Passaggio dall’ICI all’IMU con aliquote abitazione principale è scesa di un punto percentuale ma si è 
reso necessario aumentare l’aliquota ordinaria; l’aliquota addizionale IRPEF è rimasta invariata; 
Anno 2013: IMU mantenuta a stessi livelli anno precedente.  
Anno 2014: IMU mantenuta agli stessi livelli precedenti per aliquota ordinaria, mentre è stata modificata 
abitazione principale per introduzione TASI (2,9 per mille per abitazione principale, 0 per mille aliquota ordinaria, 
beni merce e strumentali 0); l’aliquota all’addizionale all’Irpef è rimasta invariata. Introduzione della TARI con 
rimodulazione tariffaria conseguente. 
Anno 2015: IMU e TASI mantenuta stessi livelli anno precedente. 
 
 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Aliquota abitazione principale 5‰ 4‰ 4‰ 4‰ 4‰ 

Detrazione abitazione principale €.103,29 € 200,00  € 200,00 €.200,00 €.200,00 

Altri immobili 7‰ 

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 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‰ aliquota 
ordinaria 

10,6‰ ali-
quota ordina-

ria 

10,6‰ aliquota 
ordinaria 

10,6‰ ali-
quota ordina-

ria 
 

Fabbricati rurali e strumentali (solo 
IMU) 

 0,2‰ esenti esenti esenti 

 
 

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

Aliquote addizionale Irpef 2011 2012 2013 2014 2015 

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 
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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. 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 disciplina è al momento sfociato con l'introduzione 
nell’anno 2014 del nuovo quadro di riferimento previsto dalla TARI (tassa sui rifiuti) 
 

Prelievi sui 
Rifiuti 

2011    2012 2013 2014. 2015 

Tipologia di Prelievo TARSU TARSU TARSU TARI TARI 

Tasso di Copertura 90,50 98,85 99,77 99,41 100% 

 

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 

2011   (*) 2012 2013 2014 2015 

Costo del servizio 2.357.909,41 4.346.461,34 4.435.825,52 4.359.944,53 4.368.966,19 

Popolazione servita 18.600 37.200 37.200 37.200 37.200 

Costo pro capite 126,77 116,84 119,24 117,20 117,45 
 
*(*)i dati sono relativi al secondo semestre  
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3. Attività amministrativa 
 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:  
Con deliberazione consiliare n. 15 del 28.01.2013 è stato approvato il regolamento comunale del sistema dei 
controlli interni. Tale regolamento è composto da n. 12 articoli e suddiviso in n. 4 titoli come di seguito rappre-
sentati: Titolo I “Principi Generali”, Titolo II “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”, Titolo III 
“Controllo di gestione”, Titolo IV “ Disposizioni finali”. 
Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di ge-
stione, costituisce strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione, le modalità sono 
disciplinate nel Piano Anticorruzione, di cui alla legge n. 190/2012. 
In ogni caso, le attività che saranno individuate a maggiore rischio di corruzione comporteranno da parte del 
Responsabile di riferimento un impegno a trasmettere informazioni aggiuntive al controllo interno. 
Gli esiti del controllo interno sono utilizzati ai fini della redazione da parte del Segretario Generale della relazione 
di inizio e fine mandato del Sindaco. 
 
Il controllo di regolarità amministrativa preventiva 
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la corret-
tezza dell'azione amministrativa. 
Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio, il Responsabile 
del Servizio competente per materia, individuato in funzione dell’iniziativa o dell’oggetto della proposta, esercita 
il controllo di regolarità amministrativa il cui esito finale è espresso con il parere di regolarità tecnica attestante 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’articolo 49 del TUEL. 
Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto 
preventivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato.  
Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazioni ed allegato, quale parte integrante e so-
stanziale, al verbale delle stesse. 
Per ogni altro atto amministrativo diverso dalle deliberazioni, il Responsabile del Servizio procedente esercita il 
controllo preventivo di regolarità amministrativa ed esprime implicitamente il proprio parere attraverso la sot-
toscrizione con la quale perfeziona il provvedimento. 
 
Il controllo di regolarità amministrativa successiva 
Il Segretario Generale organizza e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa, avvalendosi del per-
sonale comunale appositamente designato, e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministra-
tiva delle determinazioni che comportano 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 am-
ministrativo; i provvedimenti ablativi; le ordinanze; i contratti e le convenzioni.  
Il Segretario Generale svolge il controllo successivo con cadenza almeno trimestrale e può sempre disporre ulte-
riori controlli nel corso dell’esercizio. 
Il controllo di regolarità amministrativa ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei 
principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità e 
della corrispondenza dell’atto all’attività istruttoria compiuta. 
Per ogni controllo effettuato viene compilata una apposita scheda redatta in conformità agli standards predefiniti 
con atto del Segretario Generale che da conto del controllo effettuato, lo stesso descrive, in una breve relazione 
annuale, i controlli effettuati ed il lavoro svolto.  
La relazione viene trasmessa ai Responsabili dei Servizi, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione come do-
cumento utile per la valutazione delle figure apicali dell’Ente, alla Giunta Comunale e ai Consiglieri Comunali per 
il tramite del Presidente del Consiglio. 
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Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di Legge il Segretario Generale informa il soggetto 
emanante, affinché questi possa valutare l’assunzione di eventuali provvedimenti in autotutela, ferme restando 
le specifiche responsabilità. 
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, ed anche occasione per prendere cognizione di 
problemi al sistema gestionale delle determinazione che sono stati prontamente risolti. I fattori di criticità rilevati 
attengono principalmente 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 nazio-
nale 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) e soprattutto il richiamo ad un esatto 
inquadramento giuridico delle fattispecie poste in essere. In alcuni casi le irregolarità sostanziali riscontrate 
avrebbero reso necessaria un’immediata correzione dell’atto, ma essendo il controllo intervenuto in un mo-
mento successivo alla esecuzione dell’atto medesimo, non è stato più possibile agire se non in fase di liquidazione 
della spesa.  
Si è riscontrata in un caso la nullità dell’atto (contratto non sottoscritto in formato digitale) ed in un caso l’op-

portunità di agire in autotutela (autorizzazione oltretutto non ritirata dalla ditta, emessa in assenza di formale 

richiesta e con documentazione istruttoria carente)  

 
Il controllo preventivo di regolarità contabile 
Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, il Responsabile del Servizio Fi-
nanziario esercita il controllo di regolarità contabile il cui esito viene espresso con il relativo parere previsto-
dall’articolo 49 del TUEL. 
Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto 
il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile. 
Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato quale parte integrante e 
sostanziale alla stessa. Del pari, viene allegata alla deliberazione l’attestazione da parte del Responsabile dei 
Servizi Finanziari che il parere di regolarità contabile non è richiesto per assenza dei relativi presupposti definiti 
dalla legge. 
Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli 
articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il Responsabile del Servizio Finanziario esercita il controllo di 
regolarità contabile e attraverso l’apposizione del visto attesta la copertura finanziaria, lo stesso viene allegato 
quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce. 
Con il visto di regolarità contabile sulle determinazioni e con il parere di regolarità contabile sulle deliberazioni il 
Responsabile Finanziario verifica in particolare: 
a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio e la corretta imputazione; 
b) l’esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell’obbligazione; 
c) l’esistenza dell’impegno di spesa regolarmente assunto; 
d) la conformità alle norme fiscali; 
e) il rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell’Ente; 
f) il rispetto dell’ordinamento contabile degli enti locali e delle norme del regolamento di contabilità; 
g) la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità; 
h) l’accertamento di eventuali entrate; 
i) la copertura nel bilancio pluriennale; 
j) la regolarità della documentazione; 
k) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. 
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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.  
 
 
Con delibera di C.C. n.27 del 29.06.2015 il Comune di Francavilla al mare ha aggiornato, in relazione alla tempi-
stica dettata dagli art.147 e ss del TUEL il regolamento sui controlli interni introducendo al Titolo IV la disciplina 
del controllo strategico – Titolo V - controllo sulle società partecipate non quotate  -Titolo VI -  controllo sulla 
qualità dei servizi erogati. 
 
Il controllo strategico 
Le finalità del controllo strategico sono quelle di rilevare i risultati conseguiti rispetto alle linee programmatiche 
di mandato approvate dal Consiglio, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di rea-
lizzazione rispetto alle previsioni, le procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, la qualità 
dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda espressa, gli aspetti socio-economici e, complessiva-
mente, l’andamento della gestione dell’ente. 
 
 Il controllo sulle partecipate non quotate 
Le finalità del controllo sulle società partecipate non quotate sono quelle di rilevare i rapporti finanziari tra l’ente 
proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la 
qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati a queste società.  
Le funzioni di controllo è esercitato dagli organi di governo del Comune secondo le specifiche competenze attri-
buito loro dalla legge e da apposita struttura dell’ente. 
 Il Controllo sulle partecipate non quotate è stato attivato a decorrere dal 2015. 
 
Il controllo sulla qualità dei servizi erogati. 
La rilevazione della soddisfazione degli utenti è finalizzata al superamento dell’autoreferenzialità, a comprendere 
sempre meglio le esigenze dei destinatari delle proprie attività ed a sviluppare l’ascolto e la partecipazione dei 
cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche. 
La qualità del servizio, come percepita dall’utente, è il grado di soddisfazione delle aspettative dell’utente stesso. 
Il regolamento prevede che annualmente l'Amministrazione, in sede di programmazione operativa esplicitata 
attraverso il Piano esecutivo di gestione, assegna a ciascun dirigente la realizzazione di almeno una rileva-
zione del livello di gradimento dell’utenza esterna/ interna dei servizi erogati, indicando quali aspetti dei 
servizi erogati direttamente o indirettamente saranno oggetto di monitoraggio nel corso dell'esercizio di 
riferimento.  I risultati delle rilevazioni sono oggetto di elaborazione statistica e vengono riportati in appositi 
report predisposti dalla struttura responsabile entro 30 giorni dalla fine della rilevazione.   I report sono 
trasmessi al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e al Nucleo di Valutazione e sono utilizzati anche ai 
fini della valutazione delle performance di Dirigenti, Posizioni Organizzative e personale.  
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 I report sono pubblicati sul Sito istituzionale dell’Ente.  
Il controllo della qualità è stato attivato dal 2015 ed ha evidenziato un elevato grado di soddisfazione da parte 
degli utenti dei servizi monitorati.  
 

3.1.1. Il controllo di gestione 
Il controllo di gestione, inteso come attività di guida e monitoraggio della gestione, assume le caratteristiche del 
controllo funzionale riferito all’intera attività dell’Ente, rivolto al perfezionamento e al miglior coordinamento 
dell’azione amministrativa, ai fini dell’efficienza, intesa come capacità di azione o di produzione con il minimo 
scarto, dell'efficacia, quale grado di soddisfazione della domanda degli utenti o più in generale il livello di rag-
giungimento degli obiettivi determinati nei documenti di programmazione gestionale, e della economicità dell'a-
zione amministrativa. 
Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale e si sostanzia in un sistema di 
monitoraggio dell’attività dell’Ente volto a garantire, o quanto meno a favorire, la realizzazione degli obiettivi 
programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento 
della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa. 
Si tratta pertanto della procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attra-
verso l’analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la 
funzionalità dell’organizzazione, l’efficienza, l’efficacia ed il livello di economicità. 
 
Le funzioni del controllo di gestione sono assegnate  

- al Segretario Generale, supportato da apposita struttura tecnica, relativamente alla supervisione, 

coordinamento e refertazione del sistema di controllo;  

- ai Dirigenti, relativamente ai compiti di monitoraggio degli obbiettivi assegnati, valutazione dei ri-

sultati e di assunzione dei provvedimenti atti a correggere eventuali disfunzioni;  

 
Di seguito si indicano i principali obiettivi, inseriti nel programma di mandato e il livello della loro 
realizzazione con riferimento ai settori / servizi. 
 
A) PERSONALE all’inizio del mandato questa amministrazione ha avuto come primo obiettivo riorganizzare e riqualificare 

l’intero asset della struttura amministrativa cercando di coniugare le limitate risorse finanziarie a disposizione con 
l’esigenza di far ripartire la macchina burocratica dopo anni di confusione e instabilità. 

 La struttura organizzativa esistente prevedeva 5 figure dirigenziali e circa 140 dipendenti, oltre ad un segretario generale. 
I settori e i servizi sicuramente soffrivano di sovrapposizioni di competenze e una non ben chiara ripartizione del lavoro 
tra i vari dirigenti. La volontà perseguita è stata quella di razionalizzare le strutture esistenti efficientando i servizi resi 
all’esterno. Nel primo anno ci siamo focalizzati sull’acquisizione di figure dirigenziali in ambito tecnico e finanziario, punti 
nevralgici di un’amministrazione comunale. Tramite processi di mobilità sono stati assunti due dirigenti a tempo 
indeterminato. Inoltre, attraverso la razionalizzazione in atto, la Giunta ha dedicato una figura dirigenziale specifica nel 
settore dei servizi sociali, turismo e cultura producendo anche in quell’ambito un deciso miglioramento della 
performance sia in termini di qualità verso gli utenti e sia in termini di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi.  

 Anche in presenza di acquisizione di risorse umane la dotazione organica dirigenziale non ha mai raggiunto il numero 
previsto producendo, in questo modo, economie sulle spese di personale che, poi, hanno consentito nel quinquennio di 
attingere ad altro personale in mobilità da enti diversi che hanno consentito di dare il giusto supporto, soprattutto al 
settore tecnico, alle numerose attività intraprese con le scelte dell’amministrazione. Nel tempo dei cinque anni abbiamo 
ridotto ulteriormente la dotazione organica in servizio dei dirigenti passando da quattro a tre. Questo processo ha 
contribuito a contenere ancora di più le spese di personale e razionalizzare ancora meglio le attività dei vari settori. Una 
certa sofferenza, invece, è stata rilevata nell’acquisizione di personale dipendente a causa di blocchi delle assunzioni nel 
rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica ribadito dalle varie leggi finanziarie varate dal Governo 
nazionale. Infatti, se nei quinquenni precedenti il personale dipendente in servizio ammontava a circa 120 unità, nel 
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2010, a causa di numerosi pensionamenti, le unità si sono ridotte fino ai 104 attuali. Questo processo ha sicuramente 
alleggerito l’incidenza della spesa del personale sul bilancio dell’ente ma, d’altro canto, ha anche prodotto una certa 
sofferenza nelle attività da portare a compimento. La soluzione è stata quella di attingere, quando possibile, alla mobilità 
di personale tra enti altrimenti dalle liste dei lavoratori titolari di indennità di mobilità presso il Centro per l’impiego 
territoriale. In questo modo, nell’arco del quinquennio, abbiamo cercato non solo di tamponare una situazione difficile 
per l’ente ma, anche, di rispondere alle esigenze della cittadinanza in modo efficiente e soprattutto efficace. 

  
Altra criticità affrontata e risolta è stata quella relativa alla valutazione sia dei dirigenti che del personale attraverso 
l’implementazione di un nuovo sistema di valutazione delle performance al fine di migliorare la capacità di 
raggiungimento dei risultati di ognuno. Inoltre, sono stati rivisti, con un lavoro approfondito, i fondi che finanziano il 
salario accessorio. L’analisi attenta è stata condotta tenendo presente l’ultimo decennio. Il risultato raggiunto è stato 
quello di conferire legittimità piena alla fase di costituzione e destinazione delle risorse accessorie nel rispetto della 
normativa vigente nel tempo, oltre a ristabilire un corretto funzionamento delle relazioni sindacali all’interno dell’ente, 
alquanto confuse e disordinate negli anni passati, e a ristabilire anche il corretto funzionamento degli istituti contrattuali 
da erogare ai dipendenti, non sempre, negli anni passati, in linea con la normativa contrattuale. Sono state investite 
risorse finanziarie per l’acquisto di nuovi strumenti di gestione del personale che hanno permesso, nel quinquennio e in 
futuro, di mettere a sistema le informazioni esistenti come ad esempio il nuovo software di rilevazione presenze, quello 
relativo alla gestione giuridica e previdenziale del personale, introducendo nel contempo processi di razionalizzazione e 
di informazione telematici nei confronti dei dipendenti con l’attivazione del portale dedicato sul quale vengono 
regolarmente pubblicati tutti i documenti di interesse degli stessi. 

 Altra criticità rilevata e risolta era legata alla mancanza e/o carenza degli strumenti regolamentari di settore, quali il 
Regolamento degli uffici e servizi, quello attinente il reclutamento del personale, quello della disciplina dell’orario di 
lavoro, solo per fare qualche esempio. Questi, di solito, sono percepiti come strumenti di rilevanza solo amministrativa, 
invece sono fondamentali nel regolare la vita ordinata dell’ente nei confronti dei cittadini e delle loro esigenze. E’ stata 
nostra cura, quindi, fin dall’inizio del mandato, dare la giusta importanza all’attività regolamentare perseguendo il 
risultato, nell’arco dell’intera amministrazione, ed arrivando, alla fine, ad avere tutti gli strumenti necessari per il corretto 
svolgimento delle attività dell’ente, con la certezza per il passato e l’auspicio per il futuro di scongiurare fenomeni di 
abuso di posizione e assenteismo come riscontrato in altre amministrazioni alla ribalta delle cronache. 

 Le tabelle riportate nel paragrafo 8 dimostrano, attraverso i numeri, la realizzazione di quanto sinteticamente esposto 
in questa sede ed i miglioramenti avuti nell’arco del quinquennio attraverso l’azione politica ed amministrativa della 
Giunta e del Consiglio comunale. 

 

 
 

B) LAVORI PUBBLICI: 

Si riportano nella tabella che segue l’elenco delle principali opere pubbliche realizzate nel corso del mandato 
indicando per ciascuna di essa lo stato di attuazione  
 
 

A) LAVORI AVVIATI PRIMA DEL 2011 E CONCLUSI DOPO  
ANNO OGGETTO  IMPORTO INIZIALE IMPORTO FINALE  FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE  
2009 Contratto di Quartiere 

II° 
1.790.707,71 1.790.707,71 Fondi Stato e Regionale Ultimazione lavori 

16.11.2016 

2010 Realizzazione Villa 
Turchi 3 e 4 lotto 

300.000,00 300.000,00 Fondi di Bilancio Concluse anno 2012 

 
  



 

Città di Francavilla al Mare                                                                     Relazione di fine mandato 
 

 

25 
 

B) LAVORI AVVIATI DOPO IL 2011 
ANNO OGGETTO  IMPORTO INI-

ZIALE 
IMPORTO FI-

NALE  
FINANZIAMENTO STATO DI ATTUA-

ZIONE 
2012 Realizzazione loculi di emergenza 

cimitero comunale 
90.956,00 90.956,00 Fondi di Bilancio Concluse anno 

2013 

2013 Nuovo asilo nido comunale 405.000,0 470.000,00 Regione Abruzzo e 
fondi di Bilancio 

Concluse anno 
2015 

2013 Project Financing Valle Anzuca 960.092,50 960.092,50 Privato Concluse anno 
2015 

2013 Realizzazione completamento 
pista ciclabile cittadina 

1.038.869,00 1.038.869,00 Regione Abruzzo In corso 

2013 Manutenzione straordinaria 
impianti di sollevamento acque 
bianche 

55.000,00 55.000,00 Fondi di Bilancio Concluse  

2014 Messa in sicurezza scuola 
elementare d’Annunzio 

619.938,37 1.093.374,87 Ministeriale e fondi 
di Bilancio 

In corso 

2014 Efficientamento pubblica 
illuminazione 

2.298.580,60 2.298.580,60 Fondi di Bilancio In corso 

2014 Realizzazione loculi di emergenza 
cimitero comunale 

99.726,00 99.726,00 Fondi di Bilancio Concluse anno 
2014 

2015 Realizzazione loculi di emergenza 
cimitero comunale 

31.500,00 31.500,00 Fondi di Bilancio Concluse anno 
2016 

2015 Manutenzione straordinaria 
verde pubblico 

98.000,00 98.000,00 Fondi di Bilancio Concluse anno 
2015 

2015 Manutenzione straordinaria 
canali e fossi nel territorio 
comunale 

180.000,00 180.000,00 Fondi di Bilancio In corso 

2015 Lavori di straordinaria manuten-
zione del pontile a mare 

100.000,00 100.000,00 Comune Ultimati 

2015 Lavori di adeguamento del Palaz-
zetto dello sport comunale alle 
norme vigenti in materia di pre-
venzione incendi 

180.000,00 180.000,00 Comune Ultimati 

2015 Lavori di manutenzione straordi-
naria e messa in sicurezza della 
strada SS 16 Adriatica 2° Lotto 

169.543,00 169.543,00 Regione Abruzzo In corso di realiz-
zazione 

2015 Lavori di manutenzione straordi-
naria e restauro conservativo an-
tiche mura quartiere Civitella 

100.000,00 100.000,00 Comune In corso di realiz-
zazione 

2015 Lavori di messa in sicurezza, mi-
glioramento sismico ed efficienta-
mento energetico della scuola 
Media Michetti 

1.370.000,00 1.370.000,00 Regione Abruzzo per 
€ 1.315.440 -Fondi di 
bilancio per € 54.560 

Aggiudicazione 
definitiva 

2015 Lavori di realizzazione approdo 
per piccola pesca e turistico. 

2.500.000,00 2.500.000,00 Regione Abruzzo per 
€ 1.326.780 -Fondi di 
bilancio per € 43.220 

Aggiudicazione 
definitiva 

2015 Lavori di messa in sicurezza, mi-
glioramento sismico ed efficienta-
mento energetico della scuola 
Media Masci 

1.370.000,00 1.370.000,00 Regione Abruzzo per 
€ 1.326.780 -Fondi di 
bilancio per € 43.220 

Aggiudicazione 
definitiva 
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2016 Lavori di messa in sicurezza della 
viabilità pedonale sul ponte del 
Fiume Alento 

350.000,00 350.000,00 Regione Abruzzo per 
€ 99.500 -Mutuo 
Cassa DD.PP. per € 
250.500 

Aggiudicazione 
definitiva 

2016 Lavori di realizzazione di una 
struttura polivalente “Stadio del 
Mare” 

350.000,00 350.000,00 Mutuo Cassa DD.PP. Aggiudicazione 
definitiva 

2016 Concessione di costruzione del 
nuovo ampliamento e gestione 
del cimitero comunale 

2.850.703,00 2.850.703,00 Fondi privati Aggiudicazione 
definitiva 

2016 Lavori di adeguamento straordi-
nario dell’audi-torium del centro 
congressi e manifestazioni del Pa-
lazzo Sirena 

490.040,00 490.040,00 Devoluzione mutui Aggiudicazione 
provvisoria 

  15.707.948,47 16.246.384,97   

 
 
 

C) GESTIONE DEL TERRITORIO: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie 

all'inizio e alla fine del mandato; 
 
 

Anno  n. permessi rila-
sciati 

Numero DIA/CIL 
presentate 

2011 (da maggio) 85 356 

2012 105 318 

2013 116 374 

2014 112 373 

2015 98 473 

2016 (fino al 31 marzo) 26 87 

 
 
 

Ciclo dei rifiuti: grazie all’attivazione di nuovi servizi, buone pratiche campagne informative la percentuale della 
differenziata è passata dal 34,07% del 2011 al 64,05% del 2015 come si evince dal prospetto sotto riportato 

 
Dati (tonnellate) 2011 

(secondo se-
mestre) 

2012 2013 2014 2015 

RSU 5.141 6.509 5.389 4.486 4.487 

Spazzamento Terra           

Totale a smaltimento 5.141 6.509 5.389 4.486 4.487 

Ingombranti 0 99 20 100 153 

Umido 912 2.890 3.400 3.444 3.551 

Carta 648 1.373 1.382 1.350 1.383 

Vetro 349 732 767 770 815 

Plastica e Metallo 236 607 621 682 766 

Pile 0,4 0,4 0,85 1,16 0,6 
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Farmaci 0,5 1,76 2,06 2,19 2,46 

Totale differenziata (B) 2.602 6.666 7.108 7.711 8.001 

Totale rifiuti (A+B) 7.744 13.177 12.501 12.200 12491 

% differenziata 34,07 50,59 56,86 63,2 64,05 
      

 
 I risultati ottenuti in termini di efficienza del servizio non hanno generato costi aggiuntivi 

Costi servizio 2011 (secondo 
semestre) 

2012 2013 2014 2015 

Servizio raccolta e tra-
sporto 

1.450.391,14 2.983.068,92 3.184.419,59 3.187.678,56 3.239.073,44 

Costo recupero/disca-
rica 

907.518,57 1.363.392,42 1.251.405,93 1.170.265,97 1.129.892,75 

Totale 2.357.909,41 4.346.461,34 4.435.825,52 4.359.944,53 4.368.966,19 
 
 

D) ISTRUZIONE PUBBLICA: Il Comune di Francavilla al mare ha garantito l’esercizio effettivo del diritto allo studio agli 

studenti di Francavilla al Mare frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado 
mediante i seguenti interventi: 
 

- Erogazione dei servizi scolastici di mensa e trasporto, prevedendo tariffe eque con una contribuzione proporzionale 

al reddito e con agevolazione per famiglie con più figli iscritti ai servizi o nel caso di handicap. Il numero degli iscritti 

dei servizi scolastici di mensa e trasporto, si è tenuto costante nel corso del quinquennio, come il numero delle 

richieste individuali per il contributo inerente l’acquisto dei libri scolastici. Infatti sono stati preparati mediamente 

n. 145.000 pasti ad anno scolastico, mentre il numero medio degli iscritti al servizio scuolabus è stato n. 250; 

- Erogazione del servizio pre e post scuola per le famiglie che hanno esigenze di lasciare i ragazzi prima dell'inizio 

dell'orario scolastico e dopo il termine di questo e attività di dopo scuola, attraverso i centri di aggregazione 

giovanile in collaborazione con le associazioni preposte per attività socio-educative. 

- Erogazione di contributi finanziari individuali a studenti appartenenti a famiglie residenti inerenti l’acquisto di libri 

scolastici in esecuzione di normative statali e regionali, garantendo La percentuale di rimborso erogata alle famiglie 

richiedenti per le spese di acquisto libri scolastici è stata ogni anno il 100%. 

- Erogazione di contributi per progetti scolastici a favore degli istituti Comprensivi statali cittadini, garantendo la 

partecipazione dell'Ente. Sono stati realizzati progetti destinati a prevenire e contrastare il disagio, per favorire la 

partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita pubblica della città, l'ecologia, il turismo, l'ambiente E' stata data 

risposta a tutte le sollecitazione degli istituiti scolastici della città, in un'ottica di rete, per garantire il miglioramento 

dell'offerta formativa; 

- Acquisto annuale con importante investimenti di arredi scolatici (banchi, sedie, lavagne bianche per soggetti 

allergici) e di giochi per i giardini delle scuole dell’infanzia. 

- Abbiamo realizzato, anche grazie ad un finanziamento regionale di 450.00 un nuovo asilo nido: un bene pubblico 

per le famiglie che possono più facilmente coniugare il lavoro con la crescita di un figlio in un luogo bello e sicuro, 

e svolgere un'azione educativa per i loro piccoli, insieme a formatori capaci di guidarli alla scoperta del mondo. 
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E) SOCIALE: Questa Amministrazione, in qualità anche di EAS dell’ambito sociale Foro-Alento, ha operato nella 
direzione del miglioramento della qualità dei servizi e nel potenziamento degli interventi rivolti alle aree anziani, 
minori e disabili, coprendo tutto il fabbisogno del territorio e le aree del disagio e garantendo sempre un impor-
tante finanziamento da parte dell’ente. 
Nel giugno del 2011 è stato approvato il Piano di Zona 2011-2013 dell'Ambito 29, garantendo l'erogazione dei 
servizi previsti nel Piano Sociale Regionale in favore delle categorie svantaggiate.  
Nel 2013 è stato approvato il regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali e quello per il funzionamento 
del nido d'infanzia, adeguando le relative tariffe ai parametri di legge.  
Nel medesimo anno è stata aggiudicata la gara per i servizi del Piano di Zona ed esperito l'avviso pubblico per 
l'affidamento di incarichi professionali previsti nel suddetto Piano, dopo il protrarsi di ripetute proroghe.   
Dal 2013 è stata intrapresa una intensa attività di potenziamento dei servizi per la prima infanzia attraverso la 
procedura di accreditamento dei nidi privati e pubblici, coronata nel 2015 dall'inaugurazione del nuovo nido 
comunale, arredato con materiali nuovi e sicuri. 
Abbiamo sostenuto in questo difficile momento di crisi economica le famiglie indigenti sia con contributi per 
l’assistenza abitativa che con borse lavoro per l’inclusione socio lavorativa, nonché nei casi più estremi e difficile 
con l’inserimento temporaneo in strutture alberghieri. 
E' stata incrementata l'attività di sostegno delle associazioni attraverso la concessione di contributi ed il 
coinvolgimento delle stesse nei vari progetti realizzati sul territorio, come la sperimentazione del progetto di  un 
taxi socio-sanitario riservato agli anziani e adulti disabili, oggi divenuto uno strumento essenziale di assistenza a 
favore di questa categoria.   
Si è provveduto ad implementare l'attività relativa alla certificazione della qualità dei servizi attuando anche 
interventi volti alla qualificazione del personale addetto ai servizi domiciliari ed in ambito scolastico. 
E' stato dato impulso all'attività di recupero dei crediti relativi alle quote di compartecipazione degli utenti per i 
servizi di assistenza domiciliare ed, in qualità di capofila, delle partite creditorie che il comune vantava nei 
confronti dei Comuni associati.  
Dal 2014 è stato avviato un processo di accreditamento delle professionalità (assistenza domiciliare ed educativa) 
dei fornitori dei servizi, nell'ambito del progetto Home care Premium, finanziati dall’INPS, al fine di garantire una 
maggiore qualità e serietà nell'erogazione dei servizi, servendosi anche  dell'ausilio di piattaforme informatiche 
per la gestione integrata dei servizi.   
Oltre al succitato progetto, il Comune ha partecipato a molteplici avvisi regionali divenendo assegnatario di  
ingenti finanziamenti relativi a fondi regionali/europei da destinare alla cittadinanza, quali: Cerco Casa, Informa-
tica per la terza età -Da Grande 2014-2015, Partecipo Anch'io, Abruzzo Inclusivo , Spazio Neutro 2013 e 2014 etc 

Nel 2015 l'Ente ha approvato anche il regolamento per il funzionamento del centro sociale anziani ed adottato la carta per 
la cittadinanza locale.   
 
Nell'ambito delle politiche per la casa, nel febbraio 2016 è stato pubblicato un avviso per l'assegnazione di alloggi comunali 
di recente costruzione  a prezzi calmierati, con la riserva di due alloggi per disabili.   Nel corso del mandato, inoltre, sono 
stati pubblicati due avvisi per l’assegnazione delle case di edilizia popolare. 
  
 Le politiche giovanili sono state promosse attraverso un approccio integrato e allo stesso tempo focalizzato su progetti 
specifici.  
Abbiamo animato la comunità promuovendo  tutti progetti finanziati dalla Regione Abruzzo (tirocini retribuiti, percorsi 

formativi, incentivi all'assunzione) e siamo stati i vincitori nella Provincia di Chieti dell'unico progetto finanziato dal fondo 

per le politiche giovanili "officine mobili" che partito nel 2015 coinvolgerà i giovani del Foro-Alento per tutto il 2016. 
Nel progetto " sicurezza e legalità" finanziato nel 2014 dai Fondi FSC 2007-2013 della Regione Abruzzo abbiamo realizzato 

iniziative ed eventi rivolte alle scuole medie per far conoscere tutte le realtà del territorio che si occupano di sicurezza, 

contrasto alla criminalità e promozione della legalità, nonché specifiche iniziative per contrastare molti fenomeni di devianza 
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nelle scuole, come il bullismo. Con i ragazzi del Liceo siamo andati nei luoghi del terremoto dell'aquila e abbiamo realizzato 

uno scambio con gli studenti di Erding, per conoscere e far conoscere  i più significativi simboli della sicurezza e della legalità. 
 

Ci siamo accreditati nel sistema nazionale e regionale del servizio civile e sul bando 2014 abbiamo ottenuto il finanziamento 

di 3 progetti grazie a quali abbiamo potuto selezionare 7 giovani volontari ad oggi in servizio presso il nostro comune nei 

settori delle politiche sociali e della cultura. Siamo in attesa dei risultati del bando 2015 dove abbiamo riproposto due 

candidature nell'area disabilità e cultura per dare seguito all'esperienza di servizio civile nel nostro Ente , con l'obiettivo di 

soddisfare alcune aree di bisogno specifiche. E’ stato realizzato l’evento “Generazione Google” con l’obiettivo di dare ai 

giovani della città una conoscenza sui nuovi business che si stanno generando in rete. E’ stato creato un contenitore culturale 

dal nome “Michetti Off”, un evento di più giorni dove si è valorizzata la street culture attraverso il rap, l’arte contemporanea, 

il writing, la break dance, alla gestione del progetto e alla creazione degli eventi hanno collaborato direttamente giovani del 

territorio.  

E’ stato creato l’Albo delle Associazioni e l’Amministrazione si è adoperata costantemente affinché le numerose associazioni 

del territorio - dal sociale allo sport, dalla musica al turismo - potessero svolgere la loro fondamentale attività in molti campi, 

dotandole di sedi e quando possibile, di sostegno economico, nonché di tutta la nostra disponibilità per la migliore riuscita 

del loro importante servizio per la città. Si può affermare l’esistenza di una rete sul territorio in grado di attivarsi per contri-

buire alla vita della città.  E' stato avviato il progetto di costituzione della "casa alle associazioni", un luogo di queste potranno 

dialogare ed elaborare progetti complessi. Le associazioni hanno partecipato con impegno ai calendari proposti dall’ammi-

nistrazione e alle iniziative del sociale, portando un importante contributo. Molte di queste associazioni con il supporto 

progettuale e logistico dell’Amministrazione hanno assunto una struttura e una capacità di gestione professionale in grado 

di creare eventi e manifestazioni di grande livello. 
 

F) TURISMO: 
Il settore turistico in questi 5 anni ha registrato una notevole crescita, valutabile sotto molteplici profili.  
Sotto l'aspetto promozionale è stata posta una cura particolare affinché gli interventi, per contenuti, finalità e 
ampiezza divulgativa, potessero conseguire la massima efficacia.  
Il ricco e prestigioso ventaglio di proposte ha affiancato eventi di intrattenimento di carattere musicale, teatrale 
e sportivo ad eventi di promozione del territorio e delle sue risorse naturali, culturali ed enogastronomiche. 
L’Amministrazione ha dunque realizzato in pieno gli obiettivi che si era posta in ambito culturale e turistico. 
Innanzitutto si è adoperata per l’affidamento dello I.A.T. (Informazione e Accoglienza Turistica) e per l’apertura 
di un secondo punto di informazione turistica in Piazza Adriatico.  
Sono stati concessi contributi sia in termini economici che organizzativi al Carnevale d’Abruzzo, al Blu Bar, al Foro 
in Festa, al Premio Michetti ed a tutti quegli eventi che contraddistinguono positivamente la nostra comunità e 
fanno da volano turistico per la città.  
E’ stato valorizzato il MU.MI., grande contenitore culturale con lo spostamento della biblioteca comunale e con 
l’apertura del punto di ristoro. Il Museo è stato costantemente al centro della programmazione culturale (tra le 
altre si ricordano le mostre “La sapienza risplende”, “Devozioni millenarie”, “Giovani Architetti Italiani”, “62°, 63° 
e 64° edizione Premio Michetti”, “Xilografia Cinese, tra modernità e tradizione”). 
 I calendari delle manifestazioni estive e natalizie sono stati ottimizzati e migliorati diventando il fulcro della vita 
della città. In quattro anni e mezzo si è generata un’inversione di marcia sull’affluenza di pubblico durante le 
manifestazioni, a oggi sembra molto più vicino l’obiettivo di allungare la stagione turistica estiva.  
Nel 2013, per la prima volta, è stato pubblicato il calendario estivo già nel mese di febbraio per consentire la sua 
utilizzazione da parte delle attività ricettive. Molti gli eventi di punta e le novità. Tra quelle che hanno ricevuto 
maggiori riscontri di pubblico ed apprezzamento: Sport & Fitness Festival, Michetti Off, Blu Bar, A cena con gli 
Artisti, Le notti della Chitarra, i Percorsi di Sera. E’ stato creato “Francavillage” il villaggio turistico diffuso e rea-
lizzata l’edizione 0. Il villaggio diffuso possiede delle fortissime potenzialità ed è in grado di mettere in rete tutti 
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gli operatori del territorio. Abbiamo redatto, insieme alle associazioni di categoria, la “Carta dell’ospitalità” uno 
strumento utile ad aumentare gli standard di qualità dei servizi offerti dagli operatori turistici, a breve sarà pub-
blicata sul sito visitfrancavillaalmare.it.  
Abbiamo fortemente favorito un tipo di turismo sostenibile creando il progetto “Le Domeniche in bici” e, sempre 
in questa ottica, abbiamo affidato i locali in disuso della Stazione Ferroviaria per la realizzazione del progetto 
“Bikelife” sia per promuovere la mobilità sostenibile sia per dotare la città di un servizio di turismo attivo inno-
vativo, unico in tutta la regione.  
Sono stati creati: il nuovo portale turistico www.visitfrancavillaalmare.it, la pagina Facebook Visitfrancavillaal-
mare, il sito www.francavillage.it e la pagina Facebook Francavillage. Abbiamo aderito alla D.M.C. (Destination 
Management Company) “Terre del piacere” con un rappresentante cittadino nel c.d.a. E’ stato creato il marchio 
“TERRA AMICA” per valorizzare i prodotti a Km 0. Sono stati istituiti i Mercati Terra Amica per promuovere e 
vendere i prodotti della terra di Francavilla al Mare. Il marchio è diventato una garanzia di qualità dei prodotti. 
In questa ottica, è stata realizzata una convenzione tra alcuni ristoratori e i produttori di Terra Amica in modo da 
accorciare la filiera e poter offrire ai clienti prodotti del proprio territorio. E’ stata realizzata, con un grosso suc-
cesso di pubblico, la 1° edizione della manifestazione “La fragola di Francavilla” con l’obiettivo di promuovere 
uno dei prodotti che rappresentano l’identità del nostro territorio. Abbiamo istituito la “Cabina di Regìa: Agricol-
tura, Commercio, Turismo” alla quale partecipano, oltre a rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, espo-
nenti delle Associazioni di categoria del territorio (albergatori, balneatori, Confcommercio, Confesercenti, Coda-
cons, Associazioni di commercianti), strumento attraverso il quale si è pianifcata, in stretta sinergia, la linea turi-
stica, ricettiva ed economica del territorio. Tante sono state le manifestazioni sportive che si sono svolte sul 
territorio comunale: oltre alla manifestazione “Sport & Fitness Festival”, infatti, abbiamo ospitato presso lo sta-
dio comunale gli allenamenti di diverse formazioni calcistiche di Serie A, insieme ad allenamenti dell’Under 21 e 
alla gara amichevole tra le Nazionali di calcio Under 19 di Italia e Bulgaria. Da ricordare anche il triangolare di 
calcio “Abruzzo All Stars” e il triangolare di football australiano con le migliori squadre italiane della disciplina 
che si sono sfidate presso lo stadio comunale “Valle Anzuca” di Francavilla. Abbiamo ospitato il “Mancinelli Ba-
sket Camp”, le “Sportiadi” e la prima edizione del “Trofeo Thriathlon Città di Francavilla al Mare” oltre a innume-
revoli manifestazioni organizzate dalle associazioni sportive cittadine.      
 
3.1.2. Controllo strategico:  

Il controllo di tipo strategico è finalizzato alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di 
attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini 
di congruenza fra risultati conseguiti e obiettivi definiti.  Il controllo strategico mira ad accertare la rispon-
denza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi indicati inizialmente nelle linee programmatiche 
di mandato e nel Documento unico di programmazione (DUP) approvati dal Consiglio comunale  

Il comune di Francavilla al mare, essendo comune di 25.488 abitanti, attua, ai sensi dell’art.147 ter del TUEL 
il controllo strategico a decorrere dal 2015 Pertanto  
 
 

3.1.3. 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) 
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: 

Performance individuale: costituisce la tipologia di valutazione più significativa, alla quale è destinata la 
quota prevalente dell’indennità di risultato per i dirigenti e per le posizioni organizzative e la quota preva-
lente del fondo accessorio per il personale dipendente.  La misurazione e la valutazione della performance 
individuale dei dirigenti sono effettuate sulla base dei seguenti elementi: a) gli indicatori di performance 

http://www.visitfrancavillaalmare.it/
http://www.francavillage.it/
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relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; b) il raggiungimento di specifici obiettivi individuali 
assegnati o previsti dal PEG, dal Piano delle Performance o da altro documento di programmazione;  
c) la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, le competenze professionali 
e manageriali dimostrate; d) la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una si-
gnificativa differenziazione delle valutazioni; e) il grado di soddisfazione degli utenti  

La misurazione e la valutazione del personale dipendente e degli incaricati di posizione organizzativa sono 
effettuate sulla base dei seguenti elementi: a) il raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
b) la qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza;  c) le com-
petenze dimostrate ed i comportamenti professionali ed organizzativi;  d) la valutazione ereditata dal diri-
gente;  e) la presenza in servizio.  

 

 
La performance organizzativa riguarda la valutazione di un ambito organizzativo definito ed individuato 
inerente una posizione dirigenziale o un incarico di P.O., a cui è destinata la quota non prevalente dell’in-
dennità di risultato per i dirigenti e posizioni organizzative e la quota non prevalente del fondo accessorio 
per il personale dipendente. La performance organizzativa fa riferimento ai seguenti aspetti: a) l’impatto 
dell'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;  b) l'attuazione 
di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di realizzazione dei medesimi, nel rispetto 
delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbi-
mento delle risorse;  c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 
anche attraverso modalità interattive; d)la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell'organizza-
zione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; e) lo sviluppo qua-
litativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, 
anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;  f) l'efficienza nell'impiego delle 
risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione 
dei tempi dei procedimenti amministrativi;  g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;  
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.  
 

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti principali fasi: definizione nell’ambito del 
piano della Performance di obiettivi strategici e/ di sviluppo con valenza triennale ed obiettivi gestionali o 
di mantenimento e traduzione degli stessi nel PEG  in obiettivo di annuali con indicazione per ciascuno di 
essi dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali coerentemente alla definizione degli obiettivi; monitoraggio in corso di esercizio e attivazione 
di eventuali interventi correttivi; misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; 
rendicontazione dei risultati; utilizzo dei sistemi premianti.  

La misurazione e la valutazione della performance è affidata ad un Nucleo di Valutazione esterno, ed è ri-
volta all’amministrazione comunale nel suo complesso, ai dirigenti alle posizioni organizzative, ed ai singoli 
dipendenti.  La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la relazione elaborata dal segretario comu-
nale e dai responsabili dei servizi, ed è sottoposta al Nucleo di Valutazione per la validazione. E’ approvata 
dalla Giunta comunale e pubblicata sul sito istituzionale dell’ente. 
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3.1.4. 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, così come illustrato nel piano di razionalizzazione delle società partecipate del marzo 2015 redatto ai 
sensi del comma 611 dell’articolo unico della legge di stabilità per il 2015 ( L.190/2014) e nella conseguente 
relazione del marzo 2016 al suddetto piano ha ridotto nel corso del mandato la propria partecipazione( fatta 
eccezione alla partecipazione obbligatoria 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 COSVEGA s.r.l. con una quota del 51% e per la quale sono in itinere le procedere di alienazione della 
quota pubblica. 
Nel rinviare ai predetti documenti (piano di razionalizzazione e relazione sullo stato di attuazione del predetto 
piano) in detta sede giova rilevare che il controllo ex art.147 quater attivato dal 2015 ha avuto il proprio ambito 
oggettivo di applicazione alla suddette società e non ha evidenziato criticità rilevanti. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
 

ENTRATE 
(IN EURO) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Percentuale 
di incre-
mento/ 

decremento 
rispetto al 

primo anno 
ENTRATE CORRENTI 21.473.828,70 22.983.557,89 25.842.867,92 27.173.525,47 27.704.425,04 77,51% 

TITOLO 4 - ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E TRASFERI-
MENTI DI CAPITALE 

2.124.841,68 1.857.246,77 1.472.516,54 2.939.100,29 10.993.041,63 19,33% 

TITOLO 5 - ENTRATE DE-
RIVANTI DA ACCENSIO-NI 
DI PRESTITI 

4.157.713,06 973.326,42 2.677.893,11 6.405.220,64 3.545.683,00 117,26 

TOTALE 27.756.383,44 25.814.131,08 29.993.277,57 36.616.846,40 42.243.149,67 65.71% 

 

SPESE 
(IN EURO) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Percentuale 
di incre-
mento/ 

decremento 
rispetto al 

primo anno 
TITOLO I - SPESE COR-
RENTI 

19.708.993,57 20.256.606,53 21.709.772,67 23.225.019,58 24.202.574,08 81,43% 

TITOLO 2 - SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

2.710.776,45 776.030,98 1.232.915,05 3.846.928,36 11.783.611,19 23,00% 

TITOLO 3 - RIMBORSO DI 
PRESTITI 

6.367.713,06 3.320.934,50 4.762.663,76 7.672.137,27 4.992.030,98 127,56% 

TOTALE 28.787.483,08 24.353.572,01 27.705.351,48 34.744.085,21 40.978.216,25 70,25% 

 

PARTITE DI GIRO  
(IN EURO) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Percentuale 
di Incre-
mento 

/ decremento 
rispetto al 

primo anno 
TITOLO 6 - ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

1.710.073,82 1.754.754,17 1.392.169,13 1.385.440,84 4.335.568,40 39,44% 

TITOLO 4  - SPESE PER 
SERVZI PER CONTO DI 
TERZI 

1.710.073,82 1.754.754,17 1.392.169,13 1.385.169,84 4.335.568,40 39,44% 
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2011 2012 2013 2014 2015^ 

Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate 

21.473.828,70 22.983.557,89 24.842.867,92 27.173.525,47 = 

Rimborso prestiti parte 
del titolo IIl 

2.210.000,00 2.347.572,08 2.084.770,65 2.156.916,63 = 

Saldo di parte corrente 19.263.828,70 20.635.985,81 22.8758.097,27 25.016.608,84 = 

^ Alla data di compilazione della presente relazione il rendiconto 2015 non è stato approvato 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2011 2012 2013 2014 2015^ 

Totale titolo IV 2.124.841,68 1.857.246,77 1.472.516,54 2.939.100,29 = 

Totale titolo V** 0 0 0 890.000,00 = 

Totale titoli (lV+V) 2.124.841,68 1.857.246,77 1.472.516,54 3.829.100,29 = 

Spese titolo II 2.710.776,45 766.030,98 1.232.915.05 3.846.928,36 = 

Differenza di parte capi-
tale 

-585.934,77 1.091.215,79 239.601,49 -17.828,07 
= 

Entrate correnti destinate 
ad investimenti 

82.500 82.500 102.000 104.855,50 
= 

Utilizzo avanzo di ammini-
strazione applicato alla 
spesa in conto capitale 
[eventuale] 

1.100.000,00 0 0 57.085,11 

= 

SALDO DI PARTE CAPI-
TALE 

596.565,23 86.266,37 -604.278,32 -184.027,66 
= 

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 
^ Alla data di compilazione della presente relazione il rendiconto 2015 non è stato approvato 
 
 
3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 

 Anno 2011 Anno 2012 

Riscossioni (+)   26.899.157,81 (+) 26.780.074,11 

Pagamenti (–)   26.899.157,81 (-)  26.780.074,11 

Differenza (+)                0 (+) 0 

Residui attivi (+) 12.375.050,70 (+) 11.727.039,32 

Residui passivi (–)   5.473.062,86 (-)    7.768.767,30 

Differenza (+)  6.901.987,84 (+)   3.958.272,02 
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Avanzo (+) o Disavanzo (–)   

 

 Anno 2013 Anno 2014 

Riscossioni (+)25.663.997,82 (+)27.452.774,21 

Pagamenti (–)25.663.997,82 (-)27.452.774,21 

Differenza (+)0 (+)0 

Residui attivi (+)12.461.992,93 (+)16.254.600,84 

Residui passivi (–)7.977.316,84 (-)9.784.654,41 

Differenza (+)4.484.676,09 (+)6.469.946,43 

Avanzo (+) o Disavanzo (–)   

 
 

Risultato di ammini-
strazione di cui: 

2011 2012 2013 2014 2015^ 

Vincolato  0 780.915.90 1.506.415,90 = 

Per spese in conto capi-
tale 

 364.461,2 57.085,11 0 = 

Per fondo ammorta-
mento 

 0 0 0 = 

Non vincolato  21.231,46 0 474.701,03 = 

Totale -414.238,20 385.692,66 838.001,01 1.981.116,93 = 

^ Alla data di compilazione della presente relazione il rendiconto 2015 non è stato approvato 
 
3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015^ 

Fondo cassa al 31 dicembre 0 0 0 0 0 

Totale residui attivi finali 18.674.148,99 17.302.235,56 20.796.328,11 29.761.374,03 = 

Totale residui passivi finali 19.088.387,19 16.916.542,90 19.958.327,10 27.780.257,10 = 

Risultato di amministra-
zione 

-414.238,20 385.692,66 838.001,01 1.981.116,93 = 

Utilizzo anticipazione di 
cassa 

SI SI SI SI SI 

^ Alla data di compilazione della presente relazione il rendiconto 2015 non è stato approvato 
 
3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

 2011 2012 2013 2014 2015^ 

Reinvestimento quote ac-
cantonate per ammorta-
mento 

== == == == == 

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 

== == == == == 
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Salvaguardia equilibri di bi-
lancio 

== == == == == 

Spese correnti non ripeti-
tive 

== == == == == 

Spese correnti in sede di as-
sestamento 

== == == == == 

Spese di investimento 0 0 0 57.085,11 0 

Estinzione anticipata di pre-
stiti 

 == == 780.915,90 == 

Totale 0   838.001,01 0 

^ Gli importi sono presunti perché il rendiconto alla data di presentazione della relazione di fine mandato, non è 
stato ancora approvato. 
 
 
4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) * 
 

ANNO 2011 

RESIDUI ATTIVI 
Primo anno del 

mandato 

Iniziali Riscossi 
Mag-
giori 

Minori Riaccertati 
Da ripor-

tare 

Residui 
prove-
nienti 

dalla ge-
stione di 
compe-
tenza 

Totale re-
sidui di 
fine ge-
stione 

a b c d 
e = (a+c–

d) 
f = (e–b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - 
Tributarie 

7.434.017 1.414.941 13.587 0 7.447.604 6.032.663 2.890.013 8.922.676 

Titolo 2 - 
Contributi e trasfe-
rimenti 

3.190.184 700.150 0 171.570 3.018.614 2.318.464 1.517.288 3.835.752 

Titolo 3 - 
Extra tributarie 

3.590.920 761.371 0 61.910 3.529.010 2.767.639 964.259 3.731.898 

Parziale titoli 
1+2+3 

14.215.121 2.876.462 13.587 233.480 13.995.228 11.118.766 5.371.560 16.490.326 

Titolo 4 – 
In conto capitale 

1.820.060 706.993 0 0 1.820.060 1.113.067 865.703 1.978.770 

Titolo 5 - 
Accensione di pre-
stiti 

233.216 72.261 0 45.359 187.857 115.596 0 115.596 

Titolo 6 - 
Servizi per conto di 
terzi 

639.125 76.083 0 535.420 103.705 27.622 61.835 89.457 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

16.907.522 3.731.799 13.587 814.259 16.106.850 12.375.051 6.299.098 18.676.149 
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ANNO 2011 

RESIDUI PASSIVI 
Primo anno del 

mandato 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori 
Riaccer-

tati 
Da ripor-

tare 

Residui 
prove-
nienti 

dalla ge-
stione di 
compe-
tenza 

Totale 
residui 
di fine 

gestione 

a b c d 
e = (a+c–

d) 
f = (e–b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - 
Spese correnti 

6.768.391 4.740.473 184.583 6.583.808 1.843.336 6.633.668 8.477.004 6.768.391 

Titolo 2 - 
Spese in conto 
capitale 

4.899.52 1.345.051 67.476 4.832.076 3.487.025 2.587.165 6.074.190 4.899.52 

Titolo 3 - 
Spese per rim-
borso di prestiti 

3.716.199 3.716.199 0 3.716.199 0 4.157.713 4.157.713 3.716.199 

Titolo 4 – 
Spese per servizi 
per conto di terzi 

378.985 215.202 21.080 357.905 142.702 236.778 379.480 378.985 

Totale titoli 
1+2+3+4 

15.763.127 10.016.925 273.139 15.489.988 5.473.063 13.615.324 19.088.387 15.763.127 

* Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato 
 
 

ANNO 2014 

RESIDUI 
ATTIVI 

ultimo anno 
del mandato 

Iniziali Riscossi 
Ma
ggio

ri 
Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenient

i dalla 
gestione di 
competenz

a 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

a b c d e = (a+c–d) f = (e–b) g h = (f+g) 
Titolo 1 - 
Tributarie 

11.099.496,99 1.805.935.08 0 574.110,01 10.525.386,98 8.719.451,90 6.730.352,65 15.449.804,55 

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti 

2.693.254,63 490.535,83 0 718.019,42 1.975.235,21 1.484.699,38 1.481.049,02 2.965.748,40 

Titolo 3 - 
Extra 
tributarie 

3.646.421,24 371.028,54 0 185.940,05 3.460.481,19 3.089.452,65 2.265.224,66 5.354.677,31 

Parziale titoli 
1+2+3 

17.439.172,86 2.267.499,45 0 1.478.069,48 15.961.103,38 13.293.603,93 10.476.626,33 23.770.230,26 

Titolo 4 – 
In conto 
capitale 

3.177.924,08 340.840,02 0 7.397,63 3.170.526,45 2.829.686,43 2.071.615,90 4.901.302,33 
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Titolo 5 - 
Accensione 
di prestiti 

108.490,73 0 0 0 108.490,73 108.490,73 890.000 998.490,73 

Titolo 6 - 
Servizi per 
conto di 
terzi 

70.740,44 47.920,69 0 0 70.740,44 22.819,75 68.530,96 91.350,71 

Totale titoli 
 

20.796.328,11 3.056.260,16 0 1.485.467,11 19.310.861 16.254.600,84 13.506.773,19 29.761.374,03 

         

* Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato 
 

ANNO 2014 

RESIDUI PASSIVI 
Ultimo anno del 

mandato 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 
provenient

i dalla 
gestione di 
competenz

a 

Totale 
residui di 

fine gestione 

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

Titolo 1 - 
Spese correnti 

11.954.457,81 6.651.833,90 712.666,35 11.241.791,46 4.589.957,56 8.908.111,24 13.498.068,80 

Titolo 2 - 
Spese in conto 
capitale 

5.017.499,65 1.382.943,13 129.192,14 4.888.307,51 3.505.364,38 3.422.460,82 6.927.825,20 

Titolo 3 - 
Spese per 
rimborso di 
prestiti 

2.677.893,11 1.115.368,67 0 2.677.893,11 1.562.524,44 5.515.220,64 7.077.745,08 

Titolo 4 – 
Spese per servizi 
per conto di terzi 

308.476,53 168.705,15 12.963,35 295.513,18 126.808,03 149.809,99 276.618,02 

Totale titoli 
1+2+3+4 

19.958.327,10 9.318.850,85 854.821,84 19.103.505,26 9.784.654,41 17.995.602,69 27.780.257,10 
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

Residui attivi al 
31.12. 

2010 
e precedenti 

2011 2012 2013 

Totale residui da 
Ultimo rendi-

conto approvato 
2014 

TITOLO 1 
ENTRATE TRIBUTARIE 

6.032.662,19 2.890.012,41 1.789.656,88 5.675.160,74 6.730.352,65 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA STATO, 
REGIONE ED ALTRI ENTI 
PUBBLICI 

2.318.463,17 1.517.288,50 1.140.491,47 857.233,54 1.481.049,02 

TITOLO 3 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

2.767.639,35 964.259,06 1.639.960,75 870.858,83 2.265.224,66 

Totale 11.148.764,71 5.371.559,97 4.570.109,10 7.403.253,11 10.476.626,33 

CONTO CAPITALE      

TITOLO 4 
ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

1.113.067,16 865.703,12 969.410,26 874.264,31 2.071.615,90 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA AC-
CENSIONI DI PRESTITI 

115.596,45 0 0 0 890.000,00 

Totale 1.228.663,61 865.703,12 969.410,26 874.264,31 2.961.615,90 

TITOLO 6 
ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

27.662,38 61.835,20 35.676,88 56.817,76 68.530,96 

TOTALE GENERALE 12.375.050,70 6.299.098,29 5.575.196,24 8.334.335,18 15.578.389,09 

 
 
 

Residui passivi al 
31.12. 

2010 
e precedenti 

2011 2012 2013 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

2014 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

1.843.335,58 6.633.669,17 7.039.163,43 8.144.435,83 8.908.111,24 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

3.487.025,15 2.587.164,54 626.231,67 973.867,47 3.422.460,82 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 

0 4.157.713,06 973.326,42 2.677.893,11 5.515.220,64 

TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 

142.702,13 236.777,56 509.054,08 184.813,85 149.809,99 
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4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

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

45.60% 55.46% 36.78% 48.16% = 

 
 
5. Patto di Stabilità interno 
Il comune di Francavilla al mare nel periodo negli anni del periodo del mandato ha rispettato gli adempimenti 
del patto di stabilità interno1;  
 

2011 2012 2013 2014 2015 

5 5 5 5 5 

 
 

6. Indebitamento 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti  
(Tit. V ctg. 2-4). 
 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Residuo debito finale 16.832.000,00 14.845.000,00 12.400.229,35 10.243.312,72 = 

Popolazione residente 24.834 24.881 24.986 25.199 = 

Rapporto tra residuo de-
bito e popolazione resi-
dente 

677,78 582,17 496,29 406,50 = 

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

 2011 2012 2013 2014 2015 

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

4,10% 3,83% 2,23% 2,09% = 

 
 

                                                           
1
 Si utilizza la codifica indicata per cui: "5" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" 

se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge: 
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6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti 
derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto di credito contraente, valutato 
alla data dell’ultimo consuntivo approvato. 
 
L’ente ha in corso strumenti finanziari derivati, come sinteticamente riportato in tabella: 
 

TIPO OPERAZIONE INTEREST RATE SWAP CON CAP 

B/S  

VALUTA INIZIALE 06/01/2004 

SCADENZA 31/12/2020 

BCY EUR 

CCY  

NOZIONALE € 3.653.600,09 

STRIKE 5,120% 

MTM INDICATIVO -€ 92.311,00 

PRESUMIBILE VALORE DI SMOBILIZZO -€ 92.311,00 

 

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

Tipo di operazione 
OTC 

Data di stipulazione 
2004 

2011 2012 2013 2014 2015 

Flussi positivi 96.768,60 76.918,89 17.804,04 16.766.30 4.718,13 

Flussi negativi 153.533,80 129.462,44 65.150,58 58.981,82 41.528,43 

 
 

7. 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 2011 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 192.407,38 Patrimonio netto 32.435.622,60 

Immobilizzazioni materiali 64.786.739,33   

Immobilizzazioni finanziarie 4.038.760,14   

Rimanenze 0   

Crediti 18.674.148,99   

Attività finanziarie non immobilizzate 0 Conferimenti 25.774.166,49 

Disponibilità liquide 0 Debiti 29.483.266,75 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 0 

Totale 87.693.055,84 Totale 87.693.055.84 
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ANNO 2014 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 156.662,25 Patrimonio netto 42.459.861,22 

Immobilizzazioni materiali 66.304.240,51   

Immobilizzazioni finanziarie 4.038.760,14   

Rimanenze 0   

Crediti 29.770.509,89   

Attività finanziarie non immobilizzate 0 Conferimenti 26.222.637,40 

Disponibilità liquide 0 Debiti 31.587.674,17 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 0 

Totale 100.270.172,79 Totale 100.270.172,79 

 
 
7.2. Conto economico in sintesi. 
(quadro 8 quinquies dei certificato al conto consuntivo) 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione       23.251.693,75 

B) Costi della gestione di cui:       19.678.453,40 

  quote di ammortamento d'esercizio      891.449,63 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e parteci-
pate:       0 

  Utili      0  

  interessi su capitale di dotazione      0 

  trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)      0 

D.20) Proventi finanziari       77.748,01 

D.21) Oneri finanziari       807.305,50 

E) Proventi ed Oneri straordinari 
     Proventi   381.910,72 

 

381.910,72 

    Insussistenze del passivo   205.662,87 

    Sopravvenienze attive   126.004,44 

    Plusvalenze patrimoniali   50.243,41 

  Oneri      0 

    Insussistenze dell'attivo   450.931,86 

    Minusvalenze patrimoniali   0 

    
Accantonamento per svalutazione 
crediti   

    Oneri straordinari   82.741,30 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO  
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7.2. Conto economico in sintesi.  
(quadro 8 quinquies del certificato al conto consuntivo) 

Anno 2014 - VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione   
 

28.635.424,75 

B) Costi della gestione di cui:   
 

19.353.917,11 

 quote di ammortamento d'esercizio   
 

933.091,09 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: 
 

 
 

48.450,00 

 Utili   
 

48.450,00 

 interessi su capitale di dotazione   
 

0 

 trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)   
 

0 

D.20) Proventi finanziari   
 

26.524,40 

D.21) Oneri finanziari   
 

480.676,86 

E) Proventi ed Oneri straordinari  
  Proventi 

 
775.374,76 

  Insussistenze del passivo 
 

725.629,70 

  Sopravvenienze attive 
 

5.320,53 

  Plusvalenze patrimoniali 
 

44.424,53 

 Oneri 
 
 

 

  Insussistenze dell'attivo 
 

1.490.786,59 

  Minusvalenze patrimoniali 
 

0 

  Accantonamento per svalutazione crediti 0 

  Oneri straordinari 
 

4.333.774,32 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 3.826.619,03 

 

 
7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
Dalle risultanze del questionario debiti fuori bilanci e disavanzi inviati alla corte dei conti per gli anni considerati 
sono: 
Anno 2011:  €    59.651,99 (lett. a) art. 194 d.lgs 267/2000) 
          €    8.504,55 (lett. e) art. 194 d.lgs 267/2000) 
 
Anno 2012: € 165.943,26 (lett. a) art. 194 d.lgs 267/2000) 
         € 83.000,00 (lett. e) art. 194 d.lgs 267/2000) 
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Anno 2013: € 1.053.776,48 (lett. a) art. 194 d.lgs 267/2000 
 
Anno 2014: € 110.906,19 (lett. a) art. 194 d.lgs 267/2000 
                      € 603.532,45 (lett. e) art. 194 d.lgs 267/2000) 
 
Anno 2015: € 441.336,30 (lett. a) art. 194 d.lgs 267/2000 
 
Ad oggi si sta provvedendo ad una ricognizione puntuale, interessando tutti i responsabili di settore, al fine di 
stabilire l’entità dei debiti ancora eventualmente da riconoscere ai quali si darà copertura finanziaria con entrate 
proprie dell’Ente. 
 
8. Spesa per il personale. 
 
8.1. 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 2015 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 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015* 

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

5.283.573,47 4.914.840,47 4.480.107,56 4.480.107,56 4.480.107,56 

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

4.914.840,47 4.560.071,53 4.441.915,22 4.192.674,06 4.322.868,38 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di perso-
nale sulle spese correnti 

24,94% 22,51% 20,46% 18,05% 17,92% 

 
 

8.2. 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 ereditata dalla passata 
amministrazione abbattendo di circa 43,14 euro il peso del costo dei dipendenti del Comune sui propri residenti, 
proprio grazie alle politiche poste in essere da questa amministrazione di riduzione della spesa di personale 
attraverso riorganizzazioni e razionalizzazioni come più sopra evidenziato. 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 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015* 

Spesa personale* 
Abitanti 

222,14 206,93 189,68 179,00 222,14 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
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8.3. 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 23.785 residente nel 2011 a 25.488 a fine 2015; dall’altro lato il denominatore è passato da 110 unità in servizio 
nel 2011 a 104 a fine 2015. Ciò significa che a fronte di un aumento di 1.703 residenti i dipendenti sono diminuiti di 6 unità 
in termini assoluti senza sostituzione alcuna, mantenendo e migliorando in alcuni casi, o addirittura aumentando e 
migliorando in altri, l’erogazione e lo standard dei servizi ai cittadini. 
 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015* 

Abitanti 
Dipendenti 224,39 230,79 249,08 249,11 224,39 

 
 

8.4. 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. 
 
 
8.5. 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. Circa l’80% di questa spesa era dovuta alla presenza di collaboratori coordinati e continuativi attivati 
per le attività dei servizi sociali. All’inizio del mandato, quindi, ci siamo trovati di fronte ad una situazione che oltre ad 
assorbire una grande quantità di risorse economiche era anche al limite della legittimità esponendo a gravi responsabilità 
erariali e patrimoniali. E’ stato subito dato mandato alla struttura di riferimento di riportare in un ambito di regolarità e 
legittimità la situazione dei servizi erogati con l’attivazione di un bando pubblico per l’affidamento dei servizi sociali. Questa 
operazione ha comportato non solo il miglioramento delle attività agli utenti ma l’abbattimento della spesa per lavoro 
flessibile come si evince dalla tabella sotto riportata: 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015* 

Lavoro Flessibile 400.195,00 335.053,00 380.104,00 197.000,00 231.445,00 

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.   
 
8.6. 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 
 
 

8.7. Fondo risorse decentrate 
Il fondo delle risorse decentrate all’inizio del mandato era, nella pratica inesistente, nel senso che negli anni passati non  
c’era stato rigore nella sua costituzione e, soprattutto, nella sua distribuzione. Un primo e fondamentale lavoro è stato 
quello di ricostruire, con le professionalità presenti all’interno e senza ricorso a grandi e costosi consulenti, il fondo delle 
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risorse decentrate ristabilendo le corrette procedure e relazioni sindacali. Il risultato prodotto si può vedere dalla tabella 
che segue: 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo risorse decentrate 499.763,00 359.388,63 257.636,36 301.781,21 453.502,75 

Anche in questo campo le norme ed i divieti sono diventati una costante dell’operare per cui in estrema sintesi si può affer-
mare che, sempre nel rispetto delle leggi vigenti e dei limiti imposti negli anni anche il fondo ha subito una riqualificazione 
e piena legittimità. Fino al 2014 il limite da rispettare per la costituzione era quello pari alla consistenza del 2010 di € 
418.783,96.  
La Legge n. 190/2014 – Legge di Stabilità per l'anno 2015 – all'articolo 1, commi da 254 a 256 ha previsto da una parte ancora 
divieti e blocchi contrattuali e dall’altro, invece, ha cercato di sbloccare le risorse del fondo per dare una certa flessibi lità 
all’incentivazione del personale. C’è da dire che i valori sopra esposti sono riferiti alla costituzione del fondo nel loro 
complesso. Come noto, però, il fondo ha una parte di risorse collegate alle politiche di recupero evasione, fiscale ed edilizio, 
alle attività legate alla progettazione ed alla conseguente incentivazione del personale addetto, oltre ad altre risorse 
acquisite dall’esterno e destinate a finanziare progetti specifici e il miglioramento dei servizi esistenti. Per cui al netto di 
queste poste, che in gergo si definiscono autofinanziate, le risorse che il Comune destina all’incentivazione del proprio 
personale sono ridotte rispetto al passato ed in linea con la politica di riduzione della spesa complessiva. Inoltre, sempre in 
relazione all’agire delle amministrazioni passate, gli incentivi erogati al personale sono senz’altro legati e corrispondenti agli 
obiettivi di gestione e alla valutazione che l’apposito organismo adotta 

 
8.7. 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  
 
8.8. 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:  
premesso che la Corte dei Conti , in sede di controllo, si è vista attribuire nuovi e più incisivi poteri dal rinnovato 
articolo 148bis del Tuel. Tali nuovi poteri si estrinsecano nell’esame dei dati dei bilanci di previsione e rendiconti 
di gestione inviati tramite i questionari dei Revisori dei Conti sul sistema applicativo S.I.Qu.E.L. La Corte dei Conti, 
acquisiti i dati, danno vita ai controlli estesi anche al triennio di riferimento nell’ottica di accertare il rispetto del 
patto di stabilità, i vincoli in materia di indebitamento, la presenza di irregolarità idonee a determinare squilibri 
economico-finanziari. I controlli effettuati possono poi sfociare sia in una pronuncia di accertamento e sia in 
delibere nelle quali si segnalano gli squilibri e/o anomalie riscontrati con invito agli Enti di provvedere al 
miglioramento degli squilibri e all’eliminazione delle irregolarità, attraverso apposite azioni di gestione. 
Il Comune di Francavilla al Mare, nel quinquennio in esame, non ha ricevuto pronunce di accertamento invece,  
come tutti gli Enti Locali, ha ricevuto varie Delibere riconducibili alla verifica della sana gestione dell’ente.  
Le delibere pervenute sono: 
DELIBERA 365/2012 in ordine al controllo della gestione finanziaria degli  esercizi dal 2009 al 2011; 
DELIBERA 92/2012 in ordine al controllo del Rendiconto 2010 e del bilancio di previsione 2011; 
DELIBERA 582/2013 in ordine al controllo del Rendiconto 2011; 
DELIBERA 301/2015 in ordine al controllo della Relazione dell’organo di revisione al Rendiconto 2012 e 2013. 
Le Delibere 365, 92 e 582, come si evince dall’oggetto del controllo, sono relative ad annualità non riferibili al 
periodo di governo della attuale amministrazione. Sicuramente, però, le irregolarità e/o gli squilibri rilevati sono 
stati incisivi anche sulla gestione degli anni in considerazione nella presente relazione in quanto, la gestione 
economica e finanziaria, non può essere certo distinta e senza continuità tra le varie annualità e le varie 
amministrazioni che si susseguono nel tempo. 
La Delibera 301/2015, invece, rientra nella gestione attuale.  
La Corte dei Conti nell’effettuare i controlli  ha utilizzato il metodo dell’analisi allargata al triennio precedente in 
modo da verificare gli scostamenti tra le varie annualità.  
Al netto degli errori materiali dovuti a trascrizione di dati sulla piattaforma web della Corte dei Conti in sede di 
elaborazione del questionario da parte dei Revisori dei conti, tra l’altro sempre possibili, le anomalie riscontrate 
dalla sezione controllo si possono così sintetizzare: 

- nella parte corrente si rilevano utilizzi di entrate per oneri di costruzione superiori alla percentuale 
prevista dalla legge; 

- nella gestione di parte capitale allargata non si evidenziano particolari criticità se non per le cifre che 
sembrano essere state comunicate dai Revisori in modo poco coerente con i dati già in possesso dalla 
Corte; 

- analisi della liquidità dell’ente nel triennio comprovante il ricorso all’anticipazione di tesoreria 
costantemente durante tutto l’anno; 

- gestione dei residui degli ultimi cinque anni rilevando residui attivi superiori a quelli passivi; 
- debiti fuori bilancio in ordine alle sentenze esecutive. La Corte rileva che molti debiti riconosciuti si 

riferiscono a sentenze esecutive promosse dai creditori. In questo caso si potrebbero rilevare delle 
responsabilità in capo ai Dirigenti che non hanno ottemperato prontamente alle sentenze. Si 
presente che le stesse sono riferite ad anni al di fuori di quelli dell’amministrazione 2011-2016. L’ente 
si è fatto carico di riconoscerle e pagarle al fine di non peggiorare la situazione debitoria con ulteriori 
contenziosi.   

I chiarimenti ai rilievi della Delibera sono in fase di elaborazione da parte dei Dirigenti e la comunicazione al 
Consiglio Comunale è stata effettuata in data 23/12/2015. Rispetto alle anomalie evidenziate, quindi, non sono 
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contemplate precise azioni correttive perché ineriscono precisazioni e raccomandazioni più che rilievi di 
disequilibri economico-finanziari.  
Le Delibere nn. 365, 92 e 582 in sintesi hanno riscontrato anomalie riassumibili a: 
- contrattazione integrativa che per l’anno 2010 non era presente; 
- alterazione di equilibrio di parte corrente essendosi generati saldi negativi sia per la competenza che per la 
cassa;  
- alterazione di equilibrio di parte capitale essendosi generati saldi positivi sia di competenza che di cassa nei vari 
anni; 
- fondo di cassa pari a zero con ricorso ad anticipazione di tesoreria costante; 
- gestione dei residui con un eccesso di tempo di giacenza dei residui attivi rispetto a quelli passivi; 
- avanzo di amministrazione che seppur positivo si realizza solo con la gestione dei residui e non della parte 
competenza; 
- debiti fuori bilancio dati i valori importanti rilevati.   
A tali rilievi sono state fornite sia spiegazioni dirette, come si evince dalla nota prot. 32699/2012 firmata 
dall’allora dirigente finanziario, che attraverso azioni di bilancio in sede di approvazione dei documenti di 
programmazione economico-finanziaria dell’ente. Si fa presente, inoltre, che nel corso degli anni i debiti fuori 
bilancio del Comune, evidenziati dalla Corte, sono stati gradualmente pagati attingendo alle risorse dell’ente, 
cercando di evitare il proseguimento del contenzioso in alcuni casi già instaurato ed addivenendo a transazioni 
che hanno permesso risparmio di denaro pubblico e tempo alle altre numerose attività.  
 
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 che sono state sempre accolte. 
 
Parte V - 1. Azioni intraprese per contenere la spesa:  
I Bilanci relativi agli anni 2011-2013 hanno dovuto assorbire gli effetti, come già detto, di un taglio dei trasferimenti pari a 
oltre 3 milioni di Euro. Questi tagli sono stati assorbiti da maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, 
dall’eliminazione di sprechi e da ponderate riduzioni di spesa (ad eccezione di quelle riferibili a turismo, cultura e sport,  
ambito sociale e contratti in essere che hanno conservato i propri stanziamenti). A tal proposito, l’Ente, nel 2013, per la 
prima volta in assoluto, ha redatto e adottato un piano di razionalizzazione triennale delle spese. 
In particolare, l’attenzione si è concentrata sulle seguenti voci di spesa corrente che hanno evidenziato il trend che si espone: 
 

A) DOTAZIONI INFORMATICHE E CONNETTIVITÀ 
 
 

 
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Materiale di consumo e pezzi di ricambio 
0 314,76 0 

Manutenzioni e riparazioni (tale voce contempla 
esclusivamente il supporto per configurazione ed 
installazione applicazioni server blade e apparati 
di sicurezza)  

€ 2.320,50 € 427,00 € 4.514,00 

Connettività € 6.470,88 € 6.086,64 € 5.778,36 

TOTALE SPESE 
€ 8.791,38 € 6.828,40 € 5.778,36 
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Spese correnti 
€ 21.709.772,67 € 23.225.019,58 24.125.280,30 

Incidenza % 
0,040 0,029 0,020 

 
B) FOTOCOPIATRICI- STAMPANTI DI RETE - FAX 

 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Materiale di consumo e pezzi di ricambio 
€ 12.569,58 € 4.831,57 4.123,05 

Manutenzioni e riparazioni 
€  2.120,54 0 0 

Canoni di noleggio 
0 9.765,80 9.765,80 

TOTALE SPESE € 14.690,12 € 14.597,37 
€ 13.888,85 

Spese correnti 
€ 21.709.772,67 € 23.225.019,58 24.125.280,30 

Incidenza % 
0,07 0,063 0,057 

 
C) TELEFONIA FISSA E MOBILE 

  Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Traffico  €    66.155,67 €    52.841,16 € 38.807,99 

TOTALE SPESE €   66.155,67 €   52.841,16 € 38.807,99 

Spese correnti € 21.709.772,67 € 23.225.019,58 24.125.280,30 

Incidenza % 0,30 0,23 0,16 

 
D) SPESE POSTALI 
 

  Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

TOTALE SPESE €  65.502,51 €  71.559,02 € 71.180,00 

Spese correnti € 21.709.772,67 € 23.225.019,58 24.125.280,30 

Incidenza % 0,30 0,31 0,30 

 
E) SPESE PER AUTOPARCO 

  Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Carburante €    15.099,52 €    20.600,87 € 18.481,64 

Manutenzione  €   3.063,34 €    6.881,66 € 13.452,13 

Assicurazione e bolli € 41.782,76 (€ 
120.782,76) 

€ 
27.299,21(€106.299,21) € 22.801,35 

TOTALE SPESE € 59.945,62 € 54.781,74 € 54.735,12 

Spese correnti € 21.709.772,67 € 23.225.019,58 24.125.280,30 

Incidenza % 0,28 0,24 0,23 

 
Parte V - 1. Organismi controllati 
Si evidenzia che l’art. 1 comma 561, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha abrogato sia il comma 
32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni. Come previsto dall’art. 22 del D.Lgs. 14/03/2013, 
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nel sito istituzionale dell’Ente, alla Sezione Amministrazione Trasparente – Società Partecipate, è stato pubblicato l’elenco 
delle società partecipate” 
 
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? 
 

SI  
 
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  
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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 2011* 

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 

COSVEGA SRL 15503   3.675.679,00 51,00 181.213,00 € 88.003,00 

RISCO SRL 
 

15500   857.890,00 100,00 156.338,00 € 87.483,00 

ALENTO GAS SRL 15504   6.475.880,00 51,00 1.754.719,00 € 224.977,00 

COSMEG IN LIQUIDAZIONE 15501   648.024,00 100,00 -59.420,00 - € 116.740,00 

ACA SPA 15502   43.399.734,00 2,69 83.637,366 497.137,00 

 

 

BILANCIO ANNO 2014* 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) 
(3) 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 

COSVEGA SRL 15503   4.020.516,00 51,00 350.612,00 229.295,00 

RISCO SRL 
 

15500   1.309.064,00 100,00 81.275,00  1.286,00 

ALENTO GAS SRL 15504   5.099.817,00 51,00 2.094.867,00 15.947.000 

COSMEG IN LIQUIDAZIONE 15501   96.650,00 100,00 298.871,00 114.663,00 

ACA SPA 15502   52.632.714,00 2,69 78.914.705 2.362.832.000 
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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 

ALENTO GAS Alienazione quota societaria 

Rogito notarile del 
29/04/2015 
Rep.56008 raccolta 35539 
Reg. 06/05/2015 n. 1065 
serie 1/T 

conclusa 

    

 
• • • • • • • • • • • • • • 

 
 
Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE che è stata trasmessa al tavolo tecnico 
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in data 
......................... 
 
Lì 05.04.2016 

II SINDACO 
 

F.to 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 .27.04.2016 

L’organo di revisione economico finanziario (1) 
f.to MAURIZIO BUCCI Presidente 
f.to DINO RICCIUTI Componente 
f.to ROSA FRIELLO Componente 

 
 
––––––––––––––– 
(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. 


