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Premessa 
 
 Al termine dell’esercizio 2014, nel rispetto di quanto richiamato dal D. Lgs. 267/2000, ed 
in particolare negli articoli 198 e 198-bis, l’ufficio di Controlli Interni ha predisposto la presente 
relazione che si rimette a tutti gli interessati per le valutazioni necessarie. 
 
 A tal fine si ricorda che l’attività di controllo di gestione è stata intesa come funzione 
trasversale diffusa nell’Ente, finalizzata a supportare una gestione efficace, efficiente ed economica 
coniugata alla qualità delle prestazioni offerte.  
 
 Il contenuto del presente documento è articolato in sei parti: 
• la prima parte, di carattere ricognitivo, si propone di inquadrare l’attività del controllo 

nell’ente con una breve presentazione dei principali organi attivati, del personale assegnato e 
delle attività e funzioni loro affidate; 

• una seconda, diretta a fornire informazioni relative alla gestione finanziaria dell’ente, 
anche attraverso la produzione di indicatori utili per dimostrare una sana gestione finanziaria ed 
economica; 

• una terza, relativa all'analisi dei parametri di deficit strutturale; 
• una quarta, dedicata alle risultanze di controllo specifiche previste ex lege, con 

particolare riguardo al riscontro del rispetto del patto di stabilità, degli adempimenti previsti 
all'articolo 1, comma 173, della legge n. 266/2005 ed altri adempimenti svolti in corso d'anno; 

• una quinta, diretta a presentare informazioni relative alla gestione dei servizi ed ai 
rapporti con le società partecipate (governance esterna). 

• una sesta, diretta ad approfondire i principali obiettivi raggiunti nel corso della gestione. 
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1 I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2014  
 
1.1 Dati Generali 
 
Il Comune di Civitavecchia (RM) ha una popolazione di 53.902 abitanti alla data del 31/12/2014.  
 
La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in n. 7 Servizi, con i seguenti dipendenti: 
 

- Pianta organica dipendenti Dirigenti: 7 Altri:  359 Totale: 366 
- N. dipendenti in servizio Dirigenti: 366 Altri:  0 Totale: 366 
- N. dipendenti a tempo determinato Totale: 8     

 
 
Da un punto di vista strettamente operativo, si segnala che l'ente è stato commissariato fino a giugno 
2014, data di insediamento della nuova amministrazione a seguito di elezioni amministrative. 
 
I documenti programmatori per l'anno 2014 sono stati approvati dall'ente con la seguente tempistica: 
 
− Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 
30/01/2014 di approvazione del Regolamento recante la “Disciplina relativa all’organizzazione del 
controllo analogo sugli organismi partecipati del Comune di Civitavecchia”; 
- Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.21 del 
20/02/2014 di adesione alla SUA della Provincia di Roma; 
− Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.54 del 
09/04/2014 di istituzione della tassa di ingresso e approvazione del regolamento; 
− Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.60 del 
11/04/2014 delibera quadro - relazione di stima con relativa congruità dei servizi conferiti in house 
providing - art. 1 commi 551 e seguenti della Legge 27/12/2013 - copertura saldo economico di 
gestione negativo della HCS SRL; 
− Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.70 del 
24/04/2014, istituzione di imposta di soggiorno e approvazione del regolamento; 
−Deberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.75 del 
29/04/2014 di approvazione del programma triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 ed elenco 
annuale 2014; 
− Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.77 del 
29/04/2014 di approvazione del conto del bilancio - conto del patrimonio e conto economico 
dell’esercizio 2013; 
− Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.111 del 
20/05/2014 di approvazione del Regolamento per la gestione e concessione degli impianti sportivi di 
proprietà del Comune di Civitavecchia; 
− Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.132 del 
05/06/2014 ART. 58 DL 25/6/08 N° 112 convertito in legge 06/08/08 n° 133 - piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
−Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.139 del 
05/06/2014 di approvazione  del regolamento di disciplina della TARI; 
−Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.143 del 
05/06/2014 bilancio annuale di previsione   per l’esercizio 2014 - relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2014/2016 - bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 - esame ed 
approvazione; 
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 23/06/2014 di insediamento del Consiglio comunale; 
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17/07/2014 di approvazione degli indirizzi generali 
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di governo; 
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/092014 di istituzione del canone patrimoniale 
non ricognitorio; 
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 11/11/2014 stato attuale delle società partecipate del 
comune di Civitavecchia (HOLDING e relative SOT). situazione economica, dati occupazionali ed 
eventuali proposte di riorganizzazione; 
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2014 di approvazione del nuovo Regolamento 
per il posizionamento temporaneo di elementi accessori su suolo pubblico (Dehors). 
 
 
Di rilevante interesse per l'ente, sono state inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:  
- Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 11 del 
31/01/2014, di approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione per il periodo 2014-2016; 
- Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 92 del 
14/05/2014, di approvazione documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale 
2014/2016 - Piano Occupazionale Anno 2014 – rideterminazione della  dotazione organica; 
-  Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 130 del 
22/05/2014 di approvazione del Piano Triennale di razionalizzazione e contenimento della spesa 
pubblica; 
- Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 146 del 
05/06/2014, direttiva per le partecipate in House Providing circa i vincoli assunzionali ex art.1 
comma 557 della Legge 147/2013 – limitazione della contrattazione di secondo livello-contenimento 
delle politiche retributive -  apertura procedura ai sensi del combinato disposto degli artt.4 e 24 della 
legge223/1991 – atto di indirizzo; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/09/2014 di individuazione del soggetto cui 
rivolgersi in via sostitutiva rispetto al funzionario inadempiente e modalità di intervento; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 30/09/2014 approvazione delle tariffe sui canoni 
patrimoniali non ricognitori; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 17/11/2014 di approvazione del Piano dettagliato degli 
Obiettivi e Piano Esecutivo di gestione anno 2014; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 21/11/2014 di approvazione della nuova organizzazione 
del Comune di Civitavecchia e relativo funzionigramma; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 23/12/2014 di approvazione del Piano della 
Performance del Comune di Civitavecchia per gli anni 2014-2016; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Comune di Civitavecchia (RM)   

6 
Referto 2014 

1.2 Il Sistema dei Controlli 
 
Con delibera di Consiglio Comunale n° 02 del 21/02/2013 è stato approvato il regolamento del 
sistema dei controlli interni ai sensi dell'art 147 e ss del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.  
 
In particolare sono stati istituiti e sono operativi le funzioni e gli organi di controllo sotto riportati 
con la specificazione del numero di unità di personale assegnate, in aggiunta ai componenti dei 
collegi.  
 
 

- Collegio dei revisori Attivato: SI N. addetti: 3 
- Controlli di gestione    Attivato: SI N. addetti: 2 
- Controllo strategico Attivato: SI N. addetti: 2 
- Valutazione dirigenti Attivato: SI N. addetti: 1 

 
 
Il Comune di Civitavecchia ha proceduto ad inviare alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 48 del 
TUEL, il Referto annuale sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e adeguatezza del Sistema dei 
controlli interni.  
 
Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole funzioni e degli organi attivati per l'esercizio 
dei controlli. 
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1.2.1 Il Controllo di Gestione 
 
Le funzioni spettanti al controllo di gestione sono regolate nel regolamento degli Uffici e dei Servizi 
e nel Regolamento sui Controlli interni.  
La struttura preposta, denominata "Ufficio Controlli Interni", è costituita da un'apposita unità 
organizzativa diretta dal Segretario Generale ed è dotata di personale con specifica professionalità. 
Con riferimento alla raccolta dei dati, si segnala che i servizi informatizzati sono collegati da una rete 
locale; per l'esercizio di tale forma di controllo non vengono utilizzati appositi software informatici, 
ma i report periodici sono distribuiti tramite posta elettronica a cura dell'ufficio. E' di imminente 
acquisizione un software specifico di ausilio agli addetti anche nell'ambito del controllo strategico e 
rilevazione della performance. 
 
Il controllo di gestione è esercitato in concomitanza con lo svolgimento dell'attività amministrativa, 
al fine di contribuire ad orientare la gestione verso il conseguimento di maggiore efficienza, efficacia 
e qualità ed a rimuovere eventuali disfunzioni.  
Le fonti informative utilizzate per l'esercizio del controllo di gestione sono costituite dai dati e dalle 
informazioni fornite dai servizi, dal PEG, dalle banche dati dell’Amministrazione comunale, con 
particolare riferimento a quelle finanziarie con i relativi indicatori.  
La verifica dello stato d'avanzamento del PEG avviene, di regola, periodicamente con cadenza 
trimestrale o semestrale, in relazione ai report inviati dall’ufficio.  
Anche per l’esercizio 2014 sono stati utilizzati indicatori ex post (a raggiungimento dei risultati) di 
efficienza, di efficacia, di quantità e del rispetto temporale degli stati di attuazione. I parametri di 
riferimento per l'attività di controllo sono esplicitati in termini numerici mediante opportuni 
indicatori, stabiliti in accordo con i dirigenti responsabili dei vari centri di costo, sulla base degli 
obiettivi di gestione loro assegnati, e giudicati adeguati per il monitoraggio dell'attività gestionale.  
Gli indicatori, in forma di rapporti, sono costruiti sulla base di dati di natura contabile (finanziari ed 
economico-patrimoniali) ed extracontabile, idonei a misurare l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle 
attività realizzate.  
Ciascun Dirigente individua, all'interno della propria struttura organizzativa, uno o più referenti, i 
quali curano tutti i rapporti con l'Ufficio Controlli Interni e sono responsabili della tempestiva 
comunicazione delle informazioni e dei dati necessari al calcolo degli indicatori in precedenza 
concordati ed alla predisposizione dei reports periodici .  
Il rilevamento dei dati e delle informazioni necessari al calcolo degli indicatori è avvenuta con 
cadenza semestrale e trimestrale, su richiesta dell'ufficio.  
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1.2.2 Il Controllo Strategico 
 
Il controllo strategico è finalizzato all’accertamento dello stato di attuazione dei programmi e della 
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa alle linee programmatiche approvate dal 
Consiglio. 
 
Il controllo strategico valuta, sulla base degli obiettivi e dei risultati, l’adeguatezza delle scelte 
compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo 
politico, in termini di congruenza fra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 
 
L'attività inerente tale forma di controllo è stata avviata nel 2014 con l'insediamento della nuova 
amministrazione, la quale ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 
17/07/2015 il programma di mandato.  
Sulla base di tali linee guida e a seguito di incontri realizzati con gli amministratori, l'ente ha 
approvato il Piano della Performance per gli anni 2014-2016, contenente, tra gli altri, gli obiettivi di 
medio - lungo periodo della neo - insediata amministrazione.  
Considerato che l'amministrazione ha operato solo per circa sei mesi, gli obiettivi strategici definiti 
hanno risentito di tale lasso temporale di operatività, per cui si può affermare che per l'anno 2014 il 
controllo strategico è stato avviato in concomitanza all'avvio delle attività dell'amministrazione. 
Si può comunque affermare che l'obiettivo strategico previsto per l'anno in oggetto - completamento 
dei lavori per il dearsenificatore - è stato raggiunto nel 2014, così come riportato nella Relazione 
della Performance, in allegato al presente atto.  
 
1.2.3 Il Controllo di Regolarità amministrativa e contabile 
 
Il controllo di regolarità amministrativa è una procedura di verifica operante al servizio 
dell'organizzazione, con la finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, 
allo statuto ed ai regolamenti comunali.  
Il controllo di regolarità contabile è una procedura di verifica operante al servizio 
dell'organizzazione, con la finalità di assicurare che l'attività amministrativa non determini 
conseguenze negative sul bilancio e sul patrimonio dell'ente.  
L'ufficio di ragioneria ed il Collegio dei revisori dei conti esercitano il controllo di regolarità 
contabile. Esso viene svolto sulle determinazioni adottate dai responsabili dei servizi che comportano 
impegni di spesa e su tutte le proposte di atti deliberativi per la Giunta ed il Consiglio e consiste nel 
certificare la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto e del 
parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali 
di bilancio.  
Le modalità di rilascio del visto e del parere di regolarità contabile, nonché di gestione degli equilibri 
di bilancio sono previste dal regolamento di contabilità dell'Ente. Il Collegio dei revisori esprime 
pareri sulla proposta di bilancio e su tutte le sue variazioni attraverso verbali che sono allegati agli 
atti deliberativi ed effettua le periodiche verifiche di cassa, quale vigilanza sulla regolarità della 
gestione, redigendo appositi verbali.  
Il controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del Regolamento sui controlli interni, è articolato in 
due fasi distinte: 1. in fase preventiva all'adozione dell'atto; 2. in fase successiva all'adozione 
dell'atto. Con deliberazione di Consiglio Comunale del 21/02/2013 n. 2, l’ente ha adottato il 
regolamento del Sistema di controlli interni ai sensi dell’art. 147, comma 4 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, prevedendo, fra l’altro, la regolamentazione del controllo di regolarità 
amministrativa svolto in fase successiva all’adozione dell’atto.  
Il controllo è effettuato sotto la direzione del Segretario Generale con il supporto dell'Ufficio 
Controlli Interni, il quale provvede ai sensi delle disposizioni previste nel Regolamento sopra citato, 
nonchè in virtù della  Determinazione Dirigenziale del 02/12/2013 n. 2574.  



  Comune di Civitavecchia (RM)   

9 
Referto 2014 

Ai sensi della documentazione sopra citata, sono sottoposti a controllo gli atti dell’ente con 
l’obiettivo di verificare: - la regolarità delle procedure adottate; - il rispetto delle normative vigenti; - 
il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo; - attendibilità dei dati esposti. Gli atti da 
sottoporre a controllo sono scelti mediante sorteggio effettuato entro i primi dieci giorni del mese 
successivo a quello della loro formazione, che devono rappresentare almeno un 10% del totale di 
quelli adottati dall’ente nel mese di riferimento.  
 
Preventivamente all’avvio dell’attività, sono state inviate le seguenti note organizzative ai dirigenti 
dell’ente: - invio della determinazione Dirigenziale del 02/12/2013 n. 2574, a tutti i dirigenti tramite 
mail del 03/12/2013; - n. 70646 del 03/12/2013, avente ad oggetto: pubblicazione determinazioni 
senza impegno di spesa; - n. 70650 del 03/12/2013, avente ad oggetto: invio elenco determinazioni 
per controllo successivo di regolarità amministrativa; - n. 73561 del 12/12/2013, avente ad oggetto: 
invio elenco ordinanze di liquidazione.  
Per il 2014 il Segretario Generale, con il supporto dell’ufficio sopra citato, ha provveduto a 
controllare gli atti estratti ed il cui :  
 
mese (data in cui è 
effettuato il controllo) 

n. atti controllati (riferiti 
al mese precedente) 

n. criticità rilevate n. segnalazioni inviate 

06/02/14 

tot 51 atti  Tot. 8 Tot. 2 
n. 9 O.L. n.2 n. 1 (circolare a tutti i 

dirigenti) 
n. 41 D.D. n. 6 n.1 complessiva  
n. 1 D.C.S. - - 

 

07/03/14 

tot 28 atti  
n. 14 O.L. 
n. 11 D.D. 
n. 3 D.C.S. 

 

n. 0 n. 0 

02/04/14 

tot 21 atti  
n. 5 O.L. 
n. 14 D.D. 
n. 2 D.C.S. 

 

n. 0 n. 0 

07/05/14 

tot 18 atti  Tot. 2 Tot. 2 
n. 3 O.L. n. 2 n. 2 
n. 12 D.D. - - 
n. 3 D.C.S. - - 

 

04/06/14 

tot 17 atti  Tot. 5 Tot. 6 
n. 3 O.L. n. 3 n. 4 
n. 9 D.D. n. 2 n. 2 
n. 5 D.C.S. - - 

 

02/07/14 

tot 23 atti  
n. 5 O.L. 
n. 14 D.D. 
n. 2 D.C.S. 
n. 1 D.C.C. 
n. 1 D. G.C. 

 

n.0 n.0 

01/08/14 

tot 20 atti 
n. 3 O.L. 
n. 14 D.D. 
n. 1 D.C.C. 
n. 2 D. G.C. 

 

n. 0 n.0 

02/09/2014 

tot 20 Tot. 0 Tot. 0 
n. 2 O.L. n. 0 (solo delle osservazioni) 
n. 16 D.D. n. 0 (solo 2 osservazioni) 
n. 1 D.C.C. n. 0 
n. 1 D.G.C. n. 0 

 

 
n. 0 

 

 

06/10/2014 tot  22 atti  Tot. 0 Tot. 0 
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n. 8 O.L. n. 0 (solo osservazioni) 
n. 12 D.D. n. 0 (solo osservazioni) 
n. 1 D.C.C. n. 0 
n. 1 D.G.C. n. 0 (solo osservazioni) 

 

 
n. 0 

 

 

06/11/2014 

tot  21 atti  Tot. 0 Tot. 0 
n. 7 O.L. n. 0 (solo osservazioni) 
n. 11 D.D. n. 0 
n. 1 D.C.C. n. 0 
n. 2 D. G.C. n. 0 

 

 
n. 0 

 

 

10/12/2014 

tot  35 atti  Tot. 1 Tot. 1 
n. 8 O.L. n. 0 (solo osservazioni) n. 0 
n. 24 D.D. n. 1 (anche osservazioni) n. 1 
n. 1 D.C.C. n. 0 n. 0 
n. 2 D.G.C. n. 0 n. 0 

 

08/01/2015 

tot  37 atti  Tot. 6 Tot. 6 
n. 3 O.L. n. 0 n. 0 
n. 31 D.D. n. 6* (anche osservazioni) n. 6* 
n. 0 D.C.C. - -  
n. 3 D. G.C. n. 0 (solo osservazioni) n. 0 

 

 
 
1.2.4 La Valutazione dei dirigenti 
 
Con delibera di Giunta Comunale n. 190 del 5 luglio 2012 l’Amministrazione Comunale di 
Civitavecchia ha sostituito il “Nucleo di Valutazione” con l’Organismo Indipendente di Valutazione 
provvedendo contestualmente sia alla modifica del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli 
uffici e dei servizi, che all’approvazione del “Regolamento di disciplina delle competenze e delle 
attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione”, che all’istituzione di una struttura tecnica 
permanente a supporto. 
La valutazione dei dirigenti è posta in essere attraverso l'Organismo Indipendente di Valutazione 
prendendo in considerazione il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 18/03/2013.  
Il suddetto sistema è stato redatto in base ai principi indicati nell’art. 3 del Decreto Legislativo 27 
ottobre 2009 n. 150, come appositamente recepiti nel Regolamento per l’ordinamento degli uffici e 
dei servizi.  
La Valutazione e misurazione della performance avviene con riferimento:  
- all’amministrazione nel suo complesso;  
- alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola;  
- ai singoli dipendenti;  
quanto sopra al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti, favorire la crescita delle competenze 
professionali attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti, 
secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse degli utenti.  
Il sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, si applica ai Dirigenti titolari di rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato ed a quelli con contratto a tempo determinato, salvo che non sia 
diversamente stabilito nei relativi contratti individuali di lavoro.  
Il sistema della performance del Comune di Civitavecchia è orientato ad assicurare un forte legame 
tra missione dell’ente, programmi, obiettivi, indicatori ed azioni nonché tra risultati, processi e 
risorse.  
Esso fornisce un’ applicazione a cascata a livello d’ente, di unità organizzativa, di gruppo e 
individuale ed ha lo scopo di attuare la strategia dell’amministrazione comunale, mediante la 
programmazione di obiettivi per ognuno dei suddetti livelli, il monitoraggio della loro attuazione e la 
verifica dei risultati; monitoraggio e verifica dei risultati si realizzano attraverso il ciclo della 
reportistica  
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1.3 Il Sistema Contabile 
 
IIl sistema contabile del nostro ente è finalizzato a fornire risposte conformi al D. Lgs. n. 267/2000 e 
al regolamento di contabilità ed è finalizzato alla produzione di tutta la documentazione prevista ed 
approvata con il D.P.R. n. 194/96. I 
l bilancio è stato approvato in data 5 giugno 2014 con delibera consiliare n. 143 ricorrendo 
all’esercizio provvisorio e si componeva oltre che del documento annuale:  
• del bilancio pluriennale;  
• della Relazione Previsionale e Programmatica;  
• del Programma triennale dei Lavori pubblici;  
• della relazione accompagnatoria della Giunta;  
• del parere dei revisori del conto.  
 
1.3.1 La Relazione Previsionale e Programmatica 
 
La Relazione Previsionale e programmatica è stata predisposta nel rispetto del contenuto richiesto 
dall’art. 170 del TUEL e dallo schema di relazione approvato con regolamento di cui al D.P.R. 3 
agosto 1998, n. 326.  
 
Con riferimento al suo contenuto si evidenziano le seguenti caratteristiche:  
a) la leggibilità per programmi,  
b) l'evidenziazione delle variazioni degli stanziamenti rispetto all’esercizio precedente,  
c) la completa formulazione degli obiettivi,  
d) la facilità di lettura. 
 
1.3.2 Il Piano Esecutivo di Gestione 
 
Adottato in data 17/11/2014 con delibera di Giunta n. 74, ha un'articolazione secondo la seguente 
metodologia:  
-Individuazione degli obiettivi per ogni servizio;  
-obiettivi di performance organizzativa;  
-indicatori di attività;  
-parte finanziaria, in linea con il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, la 
relazione previsionale e programmatica 2014-2016.  
Gli obiettivi contenuti sono di tipo gestionale, raccordati con gli indirizzi espressi nella relazione 
previsionale e programmatica in termini di programmi e progetti.  
Le finalità prevalenti attribuite al PEG sono le seguenti:  
• delegare i dirigenti alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su procedimenti di spesa 
ed entrata nonché su altri profili gestionali;  
• orientare la gestione secondo le logiche della direzione per obiettivi;  
• costituire lo strumento base per la valutazione dei dirigenti.  
Le finalità prevalenti attribuite al PEG sono le seguenti: 
- delegare i dirigenti alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su procedimenti di spesa 
ed entrata nonché su altri profili gestionali;  
- orientare la gestione secondo le logiche della direzione per obiettivi;  
- costituire lo strumento base per la valutazione dei dirigenti;  
- disciplinare la gestione di risorse da parte di dipendenti formalmente incaricati con posizione 
organizzativa mediante ulteriore articolazione del PEG.  
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1.3.3 La Delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2014 
 
La deliberazione consiliare n. 25 del 15 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 193, comma 2 del Tuel, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, si da' atto che:  
- sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi nonché delle valutazioni e 
delle analisi evidenziate in premessa, la situazione di bilancio presenta uno squilibrio; 
- dalle risultanze emerse dalla gestione delle risorse finanziarie correnti è necessario, procedere alla 
rimodulazione di talune previsioni degli stanziamenti iscritti nelle risorse e negli interventi del 
bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 allo scopo anche di fronteggiare maggiori e nuove 
spese non differibili; 
- esistono debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;  
- taluni debiti fuori bilancio è stato previsto un piano di rateizzazione, della durata di tre anni 
finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori, trovando copertura nel bilancio 2014 e  
pluriennale 2014/2016, 
- provvedere al ripristino del pareggio di bilancio mediante utilizzo per l’anno in corso e per i due 
anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, non aventi specifica destinazione e non derivanti 
dall’assunzione di prestiti, in particolare attraverso l’utilizzo anche dei canoni patrimoniali concessori 
non ricognitori esclusivamente per gli anni 2015 e 2016 destinati alla copertura dei citati debiti fuori 
bilancio rateizzati ed alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale. 
 
1.3.4 Il Rendiconto 
 
Il rendiconto della gestione è stato predisposto ed approvato dal Consiglio in data  del 29/04/2014 
con atto n. 77 e si compone dei seguenti documenti: 
 
• conto del bilancio; 
• conto economico e prospetto di conciliazione; 
• conto del patrimonio; 
• relazione della giunta illustrativa dei risultati raggiunti. 
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2 L'ANALISI DELLA GESTIONE  
 
 
2.1 Le Risultanze contabili 
 
Il rendiconto della gestione 2014 si chiude con i risultati contabili riportati nella seguente tabella: 
 

 Risultanze Contabili Importo 

Finanziario (Avanzo o Disavanzo) 724.407,97 

Economico (Utile o Perdita d'esercizio) -1.551.648,46 

Patrimoniale (Variazione patrimonio netto) -1.546.648,46 

 
Tali risultanze misurano gli effetti della gestione sul patrimonio dell'ente e sono in linea con i 
principi contabili, secondo cui:  
 
• l'uguaglianza tra il risultato economico e quello patrimoniale è data dal fatto che, 

rifacendosi alla dottrina di settore ed agli assunti di base del metodo della partita doppia, l'utile 
d'esercizio misura l'incremento o il decremento del patrimonio netto e rappresenta la sintesi 
contabile di tutte le operazioni positive e negative che influenzano il patrimonio per effetto della 
gestione. 

• La disuguaglianza tra il risultato finanziario e quello economico della gestione è 
riconducibile alle differenze in termini di approccio e di logiche contabili che informano la 
rilevazione dei fatti di gestione e che caratterizzano la contabilità finanziaria e quella 
economico-patrimoniale. A tal fine, attraverso l'ausilio del Prospetto di conciliazione, è possibile 
individuare quali siano le voci interessate, nel rispetto del principio di competenza economica, 
alle integrazioni ed alle rettifiche di valore che, opportunamente rettificate, permettono una 
lettura coordinata delle risultanze. 

 
Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole risultanze contabili e dei principali valori che 
concorrono alla loro determinazione. 
 
2.1.1 Il Risultato della gestione finanziaria 
 
I risultati complessivi dell'azione di governo, riportati nel rendiconto finanziario della gestione, 
evidenziano un risultato riportato nella tabella seguente: 
  
 IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE  GESTIONE  

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 7.495.089,26  7.495.089,26 

Riscossioni 23.193.252,51 80.903.523,00 104.096.775,51 

Pagamenti 28.346.978,35 83.243.042,00 111.590.020,35 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2.341.363,42 -2.339.519,00 1.844,42 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 0,00 0,00 

DIFFERENZA 2.341.363,42 -2.339.519,00 1.844,42 

Residui attivi 63.647.903,35 28.134.047,00 91.781.950,35 

Residui passivi 65.829.795,80 25.229.591,00 91.059.386,80 

AVANZO (+) DISAVANZO (-) 159.470,97 564.937,00 724.407,97 
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Per l'analisi delle singole risultanze si rinvia ai paragrafi successivi. 
 
2.1.2 Il Risultato della gestione economica 
 
Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica dell'ente locale 
così come risultante dal Conto economico e permette la lettura dei risultati non solo in un'ottica 
autoritativa, ma anche secondo criteri e logiche della competenza economica. 
 
Con riferimento al nostro ente il risultato economico dell'esercizio è rappresentato dalle risultanze 
contabili riportate nella seguente tabella: 
 

 IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE Importo 

a) Risultato della gestione 4.100.891,99 

b) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate 0,00 

c) Proventi ed oneri finanziari -3.257.790,62 

d) Proventi ed oneri straordinari -2.394.749,83 

e) Risultato economico d'esercizio -1.551.648,46 

 
Il risultato economico complessivo è determinato dalla somma algebrica di risultati economici 
parziali di quattro distinte gestioni (gestione operativa, gestione delle partecipazioni, gestione 
finanziaria e gestione straordinaria), a riguardo delle quali si segnala quanto segue: 
 
2.1.3 Il Risultato della gestione patrimoniale 
 
La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si propone 
non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo, ma 
soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico 
dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico. 
 
Nella tabella seguente sono riportati i valori patrimoniali riferiti al nostro ente 
 
 

 SITUAZIONE PATRIMONIALE Consistenza 
Iniziale 

Consistenza 
Finale 

a) Attività 353.480.548,31 340.499.983,41 

b) Passività 285.134.754,55 273.705.802,11 

c) Patrimonio netto 68.345.829,76 66.799.181,30 
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2.2 L'Analisi della gestione finanziaria 
 
Procedendo alla lettura della tabella che ripropone anche nell'aspetto grafico il "Quadro riassuntivo 
della gestione finanziaria" previsto dal D.P.R. n. 194/96, si evince che il risultato complessivo può 
essere scomposto considerando separatamente: 
 
a) il risultato della gestione di competenza;  
 
b) il risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo cassa iniziale. 
 
La somma algebrica dei due risultati parziali permette di ottenere il valore complessivo del risultato 
della gestione finanziaria e, nello stesso tempo, l'analisi delle singole risultanze parziali fornisce 
informazioni utili ad una lettura più approfondita del Conto consuntivo. 
 
Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una situazione 
contabile di competenza quale quella riportata nella tabella seguente: 
 

 IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA Importi 

Fondo di cassa al 1° gennaio  

Riscossioni 80.903.523,00 

Pagamenti 83.243.042,00 

Fondo di cassa al 31 dicembre -2.339.519,00 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 

DIFFERENZA -2.339.519,00 

Residui attivi 28.134.047,00 

Residui passivi 25.229.591,00 

TOTALE 564.937,00 

 
 
2.2.1 La gestione dei residui 
 
La gestione dei residui misura l'andamento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta 
principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora 
le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito. 
 
 
 

 IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI Importi 

Fondo di cassa al 1° gennaio 7.495.089,26 

Riscossioni 23.193.252,51 

Pagamenti 28.346.978,35 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2.341.363,42 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 

DIFFERENZA 2.341.363,42 

Residui attivi 63.647.903,35 

Residui passivi 65.829.795,80 

TOTALE 159.470,97 
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Per un ulteriore approfondimento della gestione dei residui si riportano i seguenti indicatori sintetici: 
 

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI  2012 2013 2014 

Incidenza residui attivi =              Totale residui attivi            
Totale accertamenti di competenza 

24,66 % 34,89 % 25,80 % 

 

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI  2012 2013 2014 

Incidenza residui passivi = 
         Totale residui passivi        
Totale impegni di competenza 

29,96 % 40,01 % 23,26 % 

 
 
Gli indici di incidenza dei residui (attivi e passivi) esprimono il rapporto fra i residui sorti 
nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo. 
 
 
2.2.2 La gestione di cassa 
 
I valori di cassa risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei 
termini di legge e parificato da questa amministrazione. La loro consistenza è riportata nella seguente 
tabella: 
 
 IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA  GESTIONE  

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 7.495.089,26  7.495.089,26 

Riscossioni 23.193.252,51 80.903.523,00 104.096.775,51 

Pagamenti 28.346.978,35 83.243.042,00 111.590.020,35 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2.341.363,42 -2.339.519,00 1.844,42 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 0,00 0,00 

DIFFERENZA 2.341.363,42 -2.339.519,00 1.844,42 

 
Per un ulteriore approfondimento della gestione dei residui si riportano i seguenti indicatori sintetici: 
 

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 
PROPRIE  2012 2013 2014 

Velocità di riscossione =    Riscossioni di competenza (Titolo I + III)    
Accertamenti di competenza (Titolo I + III) 81,78 % 67,87 % 59,21 % 

 
VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE  2012 2013 2014 

Velocità di gestione spesa corrente =  Pagamenti di competenza (Tit. I)  
Impegni di competenza (Tit. I) 64,58 % 61,89 % 74,40 % 

 
 
2.2.3 L'Analisi dell'avanzo / disavanzo applicato all'esercizio 
 
Nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato nel corso dell'anno dell'avanzo/disavanzo 
relativo agli anni precedenti. A tal proposito, si ricorda che l'avanzo determinato con il rendiconto 
dell'anno precedente può essere finalizzato alla copertura di spese correnti e di investimento. 
Allo stesso modo, nel caso di risultato negativo, l'ente deve provvedere al suo recupero attraverso 
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l'applicazione al bilancio corrente. 
 
L'utilizzo dell'avanzo nel triennio 2012/2014 è riassunto nella seguente tabella: 
 

AVANZO 2011 
APPLICATO NEL 2012 

AVANZO 2012 
APPLICATO NEL 2013 

AVANZO 2013 
APPLICATO NEL 2014 

969.795,00 108.155,00 0,00 

 
Si segnala inoltre come che l'avanzo d'amministrazione non è stato applicato perchè inserito nel 
Fondo Svalutazione Crediti per € 774.037,52 nel Fondo. 
La  quota di avanzo vincolato non applicato, pari ad € 48.709,42, è stata inserita nel Fondo non 
vincolato. 
 
2.2.4 L'Analisi dell'entrata 
 
La gestione dell'entrata per l'anno 2014, in termini di stanziamenti, accertamenti e riscossioni, è 
riepilogata per titoli nella seguente tabella: 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2014: 
LA SINTESI DELLE RISORSE  

STANZIAMENTI 
2014 

ACCERTAMENTI 
2014 

RISCOSSIONI 
2014 

Entrate tributarie (Titolo I) 51.704.617,52 51.819.321,00 34.095.437,00 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 
Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto 
all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II) 

4.568.332,95 3.751.541,00 1.469.941,00 

Entrate extratributarie (Titolo III) 13.302.772,69 11.312.498,00 3.282.845,00 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti (Titolo IV) 

2.400.260,00 1.108.018,00 1.076.797,00 

Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V) 38.442.947,60 37.621.124,00 37.621.124,00 

Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI) 7.890.000,00 3.425.068,00 3.357.379,00 

TOTALE 118.308.930,76 109.037.570,00 80.903.523,00 

 
 
Ai fini della presente analisi è utile considerare anche i presenti indicatori di autonomia: 
 
 

INDICATORI DI AUTONOMIA   2012 2013 2014 

Autonomia finanziaria = 
       Titolo I + III      
Titolo I + II + III 

91,18 % 82,60 % 94,39 % 

Autonomia impositiva = 
         Titolo I          
Titolo I + II + III 

58,62 % 54,35 % 77,48 % 

 
L'indice di autonomia finanziaria evidenzia la capacità dell'ente di acquisire autonomamente le 
disponibilità per il finanziamento della spesa, senza il ricorso ai trasferimenti di parte corrente 
 
L'indice di autonomia impositiva permette di approfondire il significato dell'indice di autonomia 
finanziaria, evidenziando quanta parte delle entrate correnti sia riconducibile al gettito tributario. 
 
Oltre agli indicatori di autonomia è utile analizzare anche i seguenti indicatori di carattere 
finanziario: 
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INDICATORI 
FINANZIARI  2012 2013 2014 

Pressione finanziaria = 
    Titolo I + II     

Popolazione 
742,79 1.103,56 1.030,96 

Pressione tributaria   = 
       Titolo I       
Popolazione 

645,62 835,97 961,36 

Intervento erariale     = 
   Trasferimenti statali    

Popolazione 
38,29 115,50 39,32 

Intervento regionale   = 
   Trasferimenti regionali    

Popolazione 
49,30 109,66 26,03 

 
 
Gli indici di pressione finanziaria e tributaria permettono di valutare l'impatto medio delle politiche 
finanziarie e fiscali sulla popolazione. 
 
Gli indici di intervento erariale e regionale permettono di apprezzare l'entità media dei trasferimenti 
da parte dello Stato e della Regione per singolo cittadino. 
 
 
2.2.4.1 Le Entrate tributarie 
 
In considerazione della rilevanza che le entrate tributarie hanno sul bilancio dell'ente, anche in 
considerazione della progressiva riduzione dei trasferimenti statali e del rilevante impatto che le 
politiche tributarie dispiegano sulla popolazione amministrata, si procede alla seguente analisi 
distinta per voce: 
 
- I.M.U. 
 
La disciplina dell'IMU per il 2014 ha subito profonde modifiche tra le quali, la principale, può essere 
rintracciata nella stabilizzazione del tributo.  
Il gettito, determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2014, in aumento rispetto 
all’aliquota base ai sensi dei commi da 6 a 10 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del 
regolamento del tributo, è stato pari a  € 15.500.000,00, con una variazione di euro 162.570 rispetto 
alla previsione per IMU definitiva 2013 e di euro 8.419.945 rispetto alla somma accertata nel 
rendiconto 2012. 
 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato .decrescente   rispetto a quello degli anni 
precedenti come risulta dalla seguente tabella: 
 
I.C.I./I.M.U. 2012 2013 2014 

Accertamenti 23.919.945,01 15.662.570,89 15.500.000,00 

Riscossioni 23.198.770,65 10.182.806,45 9.346.755,96 

 
La differenza tra le somme accertate e quelle riscosse risulta pari ad € 6.153.245 
 
Per una maggiore analisi dell'imposta si propongono i seguenti indicatori di congruità: 
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 CONGRUITA' DELL'I.C.I./I.M.U. 2012 2013 2014 

         Proventi I.C.I./I.M.U.          
N° unità immobiliari 

597,99 391,56 345,22 

         Proventi I.C.I./I.M.U.          
N° famiglie + n° imprese 

0,00 0,00 0,00 

      Proventi I.C.I./I.M.U. prima abitazione     
Totale proventi I.C.I./I.M.U. 

24,18 % 6,28 % 6,35 % 

        Proventi I.C.I./I.M.U. altri fabbricati       
Totale proventi I.C.I./I.M.U. 

75,03 % 89,46 % 90,60 % 

       Proventi I.C.I./I.M.U. terreni agricoli      
Totale proventi I.C.I./I.M.U. 

0,12 % 0,12 % 0,19 % 

       Proventi I.C.I./I.M.U. aree edificabili      
Totale proventi I.C.I./I.M.U. 

0,68 % 4,14 % 2,86 % 

 
 
 
- TOSAP (nei casi in cui non sia stata sostituita dalla COSAP) 
 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato crescente rispetto a quello degli anni 
precedenti come risulta dalla seguente tabella: 
 
TOSAP 2012 2013 2014 

Accertamenti 450.000,00 272.237,49 396.524,32 

Riscossioni 1.031,34 177.327,95 247.753,30 

 
 
- imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato crescente negli accertamenti e leggermente 
decrescente nelle riscossioni rispetto a quello degli anni precedenti come risulta dalla seguente 
tabella: 
 
Pubblicità e 
pubbliche affissioni 2012 2013 2014 

Accertamenti 450.000,00 224.480,53 374.481,35 

Riscossioni 0,00 151.930,62 166.301,01 

 
 
- TARI/TARES/TARSU 
 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato crescente rispetto a quello degli anni 
precedenti come risulta dalla seguente tabella: 
 
TARI/TARES/TARSU 2012 2013 2014 

Accertamenti 0,00 13.031.974,27 13.408.548,38 

Riscossioni 0,00 6.581.883,90 8.323.110,18 
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- Addizionale IRPEF 
 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato crescente rispetto a quello degli anni 
precedenti come risulta dalla seguente tabella: 
 
Addizionale IRPEF 2012 2013 2014 

Accertamenti 1.980.272,54 1.980.272,54 4.700.000,00 

Riscossioni 703.800,18 716.557,03 845.874,08 

 
 
- Proventi per i permessi a costruire 
 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato crescente rispetto a quello degli anni 
precedenti come risulta dalla seguente tabella: 
  
Permessi a costruire 2012 2013 2014 

Accertamenti 167.000,00 600.000,00 691.392,11 

Riscossioni 167.000,00 600.000,00 691.392,11 

 
 
2.2.4.2 Le Entrate da trasferimenti correnti 
 
- Trasferimenti dallo Stato 
 
L'ente ha proceduto ad accertare: 
 
- fondo di solidarietà        per  € 10.346.847,33 
- contributo per gli interventi ai comuni (ex F.do sviluppo inv.)  per  € 276.488,65 
 
 
- Trasferimenti dalla Regione 
 
Con riferimento ai Trasferimenti regionali, le principali entrate accertate sono state le seguenti: 
 
Entrate da trasferimenti correnti dalla REGIONE Importo 2014 

Trasferimenti dalla Regione 117.928,00 

Totale 117.928,00 

 
 
- Trasferimenti da Organismi Comunitari 
 
Con riferimento ai Trasferimenti da organismi comunitari, le principali entrate accertate sono state le 
seguenti: 
 
Entrate da trasferimenti correnti da ORGANISMI COMUN ITARI Importo 2014 

Trasferimenti da organismi comunitari e internazionali 3.460,58 

Totale 3.460,58 
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- Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico 
 
Con riferimento ai Trasferimenti da altri enti del settore pubblico, le principali entrate accertate sono 
state le seguenti: 
 
Entrate da trasferimenti correnti da ALTRI ENTI DEL SETTORE P UBBLICO Importo 2014 

Trasferimenti da altri enti del settore pubblico 1.348.553,99 

Totale 1.348.553,99 

 
 
2.2.4.3 Le Entrate extratributarie 
 
Tra le principali entrate relative al titolo III si segnalano: 
 
 
- Canoni di depurazione 
 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato leggermente decrescente per gli accertamenti, 
mentre crescente per le riscossioni rispetto a quello dell'anno precedente come risulta dalla seguente 
tabella: 
 
Canoni di depurazione 2012 2013 2014 

Accertamenti 1.621.016,40 1.621.016,40 1.446.558,60 

Riscossioni 208.406,44 1.472,75 80.649,46 

 
 
- Sanzioni amministrative del Codice della Strada (art. 208) 
 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato decrescente rispetto a quello degli anni 
precedenti come risulta dalla seguente tabella: 
 
Sanzioni amministrative 2012 2013 2014 

Accertamenti 750.000,00 700.000,00 547.123,38 

Riscossioni 450.798,56 666.818,23 536.244,41 

 
 
- CIMP (Canone di installazione mezzi pubblicitari) 
 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato costante rispetto a quello degli anni precedenti 
come risulta dalla seguente tabella: 
 
CIMP 2012 2013 2014 

Accertamenti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Riscossioni 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 
 
- interessi su anticipazioni e crediti 
 
La voce contenuta nella categoria 3 riporta gli interessi e le anticipazioni su crediti. L'andamento del 
gettito nel corso dell'anno è risultato decrescente relativamente agli accertamenti, mentre risulta 
crescente per le riscossioni rispetto l'anno passato, come risulta dalla seguente tabella: 
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Anticipazioni e crediti 2012 2013 2014 

Accertamenti 27.377,37 16.298,82 12.120,37 

Riscossioni 16.525,24 7.171,66 11.736,53 

 
 
- altre entrate extratributarie 
 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato decrescente rispetto a quello degli anni 
precedenti come risulta dalla seguente tabella: 
 
Altre entrate extratributarie 2012 2013 2014 

Accertamenti 9.855.972,65 14.959.711,00 9.318.816,47 

Riscossioni 9.270.958,46 13.195.952,28 2.665.951,40 

 
 
2.2.4.4 Le Entrate da trasferimenti di capitale 
 
I principali trasferimenti di questo Titolo IV sono riportati nella tabella che segue: 
 
Entrate da trasferimenti di CAPITALE Importo 2014 

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 691.392,11 

Totale 691.392,11 

 
2.2.4.5 Le Entrate per accensioni di mutui e prestiti 
 
Con riferimento al titolo V, infine, si segnala che sono stati contratti mutui per complessivi euro 
7.000.000,00 
 
 
Entrate per ACCENSIONE MUTUI E PRESTITI Importo 2014 

Assunzione di mutui e prestiti 7.000.000,00 

Totale 7.000.000,00 
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2.2.5 L'Analisi della Spesa 
 
Con riferimento alla spesa, la tabella seguente riepiloga gli importi impegnati per ciascun titolo, 
evidenziando il trend storico triennale per ciascun titolo, rappresentato dai seguenti importi: 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2012/2014: 
LE  SPESE IMPEGNATE 

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 

Spese correnti (Titolo I) 53.791.722,00 76.266.202,34 61.523.581,00 

Spese in conto capitale (Titolo II) 5.924.563,00 7.284.867,18 1.502.067,00 

Spese per rimborso di prestiti (Titolo III) 12.045.936,38 11.145.703,65 42.021.917,00 

Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV) 5.141.202,00 4.487.454,15 3.425.068,00 

TOTALE SPESE  76.903.423,38 99.184.227,32 108.472.633,00 

 
Le spese correnti possono essere analizzate nel trend triennale secondo il seguente riepilogo 
funzionale: 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2012/2014: 
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER 
FUNZIONI 

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo 19.886.709,00 23.112.957,51 17.445.524,00 

Funzione 2 - Giustizia 724.644,00 724.282,83 738.320,00 

Funzione 3 - Polizia locale 2.582.102,00 2.489.502,68 2.236.150,00 

Funzione 4 - Istruzione pubblica 5.054.243,00 4.852.017,89 4.130.871,00 

Funzione 5 - Cultura e beni culturali 766.500,00 988.356,99 701.915,00 

Funzione 6 - Sport e ricreazione 638.134,00 817.265,65 484.432,00 

Funzione 7 - Turismo 3.343,00 51.150,00 190.165,00 

Funzione 8 - Viabilità e trasporti 3.032.518,00 2.996.011,61 2.613.745,00 

Funzione 9 - Territorio ed ambiente 12.661.165,00 28.035.831,85 26.859.751,00 

Funzione 10 - Settore sociale 7.814.658,00 10.689.897,99 5.258.531,00 

Funzione 11 - Sviluppo economico 624.949,00 1.507.709,23 864.177,00 

Funzione 12 - Servizi produttivi 2.757,00 1.218,11 0,00 

TOTALE SPESE TITOLO I  53.791.722,00 76.266.202,34 61.523.581,00 

 
 
Per conoscere l'entità dei fattori produttivi di carattere corrente acquisiti nel corso del triennio è 
opportuno procedere all'analisi per interventi di spesa, come riportata nella seguente tabella: 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2012/2014: 
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER 
INTERVENTI (fattori produttivi) 

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 

Personale 16.107.989,00 14.958.801,57 13.110.584,00 

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 607.339,00 520.273,89 764.574,00 

Prestazioni di servizi 25.620.967,00 43.492.383,14 37.865.937,00 

Utilizzo di beni di terzi  1.176.103,00 1.082.357,67 851.667,00 

Trasferimenti 4.381.811,00 5.994.536,45 4.306.288,00 

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 3.459.789,00 3.357.060,60 3.269.177,00 

Imposte e tasse 830.547,00 847.464,93 874.522,00 
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Oneri straordinari della gestione corrente 1.607.161,00 6.013.324,09 480.812,00 

Ammortamenti d'esercizio 0,00 0,00 0,00 

Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 

TOTALE SPESE TITOLO I   53.791.706,00 76.266.202,34 61.523.561,00 

 
 
L'analisi funzionale può essere condotta anche con riferimento alle spese in conto capitale, quali: 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2012/2014: 
LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER 
FUNZIONI 

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo 3.205.021,00 5.269.694,64 200.108,00 

Funzione 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 

Funzione 3 - Polizia locale 0,00 0,00 0,00 

Funzione 4 - Istruzione pubblica 752.248,00 436.175,00 100.000,00 

Funzione 5 - Cultura e beni culturali 0,00 0,00 0,00 

Funzione 6 - Sport e ricreazione 273.000,00 0,00 77.598,00 

Funzione 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 

Funzione 8 - Viabilità e trasporti 270.260,00 208.101,98 129.782,00 

Funzione 9 - Territorio ed ambiente 1.285.162,00 1.159.825,56 609.174,00 

Funzione 10 - Settore sociale 0,00 0,00 307.339,00 

Funzione 11 - Sviluppo economico 138.872,00 211.070,00 78.066,00 

Funzione 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 

TOTALE SPESE TITOLO II  5.924.563,00 7.284.867,18 1.502.067,00 

 
 
Così come, per conoscere l'entità dei fattori produttivi di carattere durevole acquisiti nel triennio, si 
ricorre alle risultanze della seguente tabella: 
 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2012/2014: 
LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER 
INTERVENTI (fattori produttivi) 

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 

Acquisizione di beni immobili 2.571.428,00 7.171.765,20 1.470.846,00 

Espropri e servitù onerose 0,00 0,00 0,00 

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 

Acquisizioni beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico 
scientifiche 

82.875,00 0,00 0,00 

Incarichi professionali esterni 0,00 30.000,00 0,00 

Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 

Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 

Conferimenti di capitale 270.260,00 83.101,98 31.220,00 

Concessione di crediti e anticipazioni 3.000.000,00 0,00 0,00 

TOTALE SPESE TITOLO II  5.924.563,00 7.284.867,18 1.502.066,00 

 
2.2.5.1 L'Analisi della spesa per indici 
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Per migliorare la capacità informativa dei dati di spesa esposti in bilancio è opportuno ricorrere 
all'analisi dei seguenti indicatori di carattere generale: 
 
- Rigidità della spesa corrente 
 
Misura l'entità delle spese fisse (personale e interessi passivi) in rapporto con il totale delle spese 
correnti, evidenziando il grado di discrezionalità delle possibilità di spesa nel breve periodo. 
 
 

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE  2012 2013 2014 

Rigidità della spesa corrente = 
  Personale + Interessi   

Titolo I Spesa 
36,38 % 24,02 % 26,62 % 

 
 
- Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti 
 
Misura la rigidità di spesa corrente connessa alle politiche di investimento poste in essere nei 
precedenti anni. La sua modifica è connessa ad interventi di natura strutturale sul debito. 
 
 

INDICE DI INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI 
SULLE SPESE CORRENTI 

 2012 2013 2014 

Incidenza II.PP. sullle spese correnti =   Interessi passivi   
Titolo I spesa 

6,43 % 4,40 % 5,31 % 

 
 
- Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti 
 
Misura la rigidità di spesa corrente relativa alla spesa per il personale. 
 
 

INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL 
PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI 

 2012 2013 2014 

Incidenza del personale sulle spese correnti = 
    Personale     
Titolo I spesa 29,95 % 19,61 % 21,31 % 

 
 
- Spesa media del personale 
 
Evidenzia la spesa corrente media per dipendente dell'ente. 
 

INDICE DI SPESA MEDIA PER IL PERSONALE  2012 2013 2014 

Spesa media per il personale = 
  Spesa del personale   

N° dipendenti 
42.954,64 40.320,22 35.821,27 

 
 
 
 



  Comune di Civitavecchia (RM)   

26 
Referto 2014 

- Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri enti del 
settore pubblico allargato 
 
Misura la compartecipazione dello Stato e degli altri enti al finanziamento delle spese di carattere 
corrente dell'ente. 
 

INDICE DI COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI 
CON TRASFERIMENTI 

 2012 2013 2014 

Copertura spese correnti con trasferimenti = 
  Titolo II entrata   

Titolo I spesa 9,62 % 18,86 % 6,10 % 

 
 
- Spesa corrente pro capite 
 
Misura la spesa dell'ente per attività ordinaria, rapportata al numero dei cittadini. 
 

INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE  2012 2013 2014 

Spesa corrente pro capite = 
   Titolo I spesa    

N° abitanti 
1.009,91 1.419,06 1.141,40 

 
 
 
- Spesa in conto capitale pro capite 
 
Misura la spesa dell'ente per investimento, rapportata al numero dei cittadini. 
 

INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO 
CAPITE  2012 2013 2014 

Spesa in c/capitale pro capite =    Titolo II spesa    
N° abitanti 

111,23 135,55 27,87 
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2.2.5.2 L'Analisi della spesa per servizi 
 
Per effettuare una compiuta analisi sulla gestione è necessario procedere alla valutazione dei servizi 
resi dall'ente in termini di attività, di spesa e di eventuale capacità di copertura delle spese dirette 
attraverso entrate specifiche. 
 
Attraverso l'analisi dei principali indicatori di output, di efficienza e di efficacia correlati a ciascun 
servizio in ottica triennale, è possibile evidenziare taluni aspetti sull'efficienza, efficacia, economicità 
e qualità, così come evidenziati nelle successive tabelle:  
 

Servizi connessi agli organi istituzionali 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

70.353,66 
2.226.817,23 

3,16 % 

41.222,41 
1.415.729,38 

2,91 % 

0,00 
748.531,00 

0,00 % 

C) Numero addetti 
D) Numero delibere di Giunta 
E) Numero delibere di Consiglio 
F) Popolazione 

26 
417 
155 

53.264 

9 
451 
160 

53.744 

8 
122 
63 

53.902 

Efficacia =  C / F 
Efficienza =  B / F 

0,00 
41,81 

0,00 
26,34 

0,00 
13,89 

 
 

Amministrazione generale, compreso servizio 
elettorale 

2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

39.904,26 
14.203.720,79 

0,28 % 

31.758,91 
18.786.018,55 

0,17 % 

0,00 
16.696.993,00 

0,00 % 

C) Numero addetti 
D) Popolazione 

112 
53.264 

110 
53.744 

112 
53.902 

Efficacia =  C / D 
Efficienza =  B / D 

0,00 
266,67 

0,00 
349,55 

0,00 
309,77 

 
 

Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

15.000,00 
2.550.287,71 

0,59 % 

9.749,78 
2.120.825,11 

0,46 % 

0,00 
0,00 

0,00 % 

C) Numero domande evase 
D) Numero domande presentate 
E) Numero addetti 
F) Numero di incarichi professionali 
G) Numero istanze di concessione edilizia 
H) Numero di concessioni edilizie rilasciate 
I) Popolazione 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

53.264 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

53.744 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

53.902 

Efficacia =  C / I 
Efficienza =  B / I 

0,00 
47,88 

0,00 
39,46 

0,00 
0,00 

 
 

Servizi di anagrafe e di stato civile 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

56.799,01 
905.883,54 

6,27 % 

53.336,74 
790.384,47 

6,75 % 

0,00 
0,00 

0,00 % 

C) Numero addetti 
D) Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 
E) Popolazione 

7 
0 

53.264 

0 
0 

53.744 

0 
0 

53.902 

Efficacia =  C / E 
Efficienza =  B / E 

0,00 
17,01 

0,00 
14,71 

0,00 
0,00 
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Servizi connessi con la giustizia 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

1.300.000,00 
724.644,97 

179,40 % 

760.000,00 
724.282,83 

104,93 % 

0,00 
0,00 

0,00 % 

C) Popolazione 53.264 53.744 53.902 

Efficienza =  B / C 13,60 13,48 0,00 

 
 

Polizia locale e amministrativa 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

1.149.352,23 
2.582.102,90 

44,51 % 

700.000,00 
2.489.502,68 

28,12 % 

0,00 
2.236.150,00 

0,00 % 

C) Numero addetti 
D) Numero automezzi 
E) Numero Km percorsi 
F) Numero sanzioni amministrative erogate 
G) Popolazione 

64 
15 

0,00 
0 

53.264 

59 
15 

0,00 
19.604 
53.744 

51 
20 

894.896,00 
19.634 
53.902 

Efficacia =  C / G 
Efficienza =  B / G 

0,00 
48,48 

0,00 
46,32 

0,00 
41,49 

 
 

Protezione civile, pronto intervento, ecc. 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

0,00 
16.514,00 

0,00 % 

7.000,00 
49.190,93 

14,23 % 

0,00 
0,00 

0,00 % 

C) Numero addetti 
D) Popolazione 

1 
53.264 

0 
53.744 

0 
53.902 

Efficacia =  C / D 
Efficienza =  B / D 

0,00 
0,31 

0,00 
0,92 

0,00 
0,00 

 
 

Istruzione primaria e secondaria inferiore 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

0,00 
360.185,27 

0,00 % 

0,00 
385.586,82 

0,00 % 

0,00 
0,00 

0,00 % 

C) Numero aule 
D) Numero studenti frequentanti 

197 
3.884 

0 
0 

0 
0 

Efficacia =  C / D 
Efficienza =  B / D 

0,05 
92,74 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

 
 

Servizi necroscopici e cimiteriali 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

1.122.838,65 
1.498.792,95 

74,92 % 

361.265,27 
559.574,76 

64,56 % 

0,00 
0,00 

0,00 % 

C) Popolazione 53.264 53.744 53.902 

Efficienza =  B / C 28,14 10,41 0,00 

 
 

Acquedotto 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

4.134.278,18 
6.838.521,49 

60,46 % 

4.135.199,13 
7.181.352,36 

57,58 % 

0,00 
0,00 

0,00 % 

C) Quantita' acqua erogata in metricubi 
D) Numero abitanti serviti 
E) Numero unita' immobiliari servite 
F) Totale unita' immobiliari 
G) Numero addetti 
H) Estensione rete di distribuzione in Km 

6.000.000,00 
53.645 
22.000 
40.000 

0 
0,00 

0,00 
0 
0 
0 
0 

0,00 

0,00 
0 
0 
0 
0 

0,00 
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I) Estensione rete di adduzione in Km 
J) Numero contatori installati al 31.12 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

Efficacia =  C / D 
Efficacia =  E / F 
Efficienza =  B / C 

111,85 
0,55 
1,14 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 
 

Fognatura e depurazione 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

1.621.611,47 
1.711.112,61 

94,77 % 

1.622.489,15 
2.183.210,40 

74,32 % 

0,00 
0,00 

0,00 % 

C) Numero unita' immobiliari servite 
D) Totale unita' immobiliari 
E) Estensione rete fognaria in Km 
F) Numero impianti di depurazione 
G) Numero addetti 
H) Quantita' di acqua depurata in Mc 
I) Numero allacci 

22.000 
40.000 
150,00 

0 
0 

0,00 
0 

0 
0 

0,00 
0 
0 

0,00 
0 

0 
0 

0,00 
0 
0 

0,00 
0 

Efficacia =  C / D 
Efficienza =  B / E 

0,55 
11.407,42 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

 
 

Nettezza urbana 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

0,00 
5.123,25 

0,00 % 

0,00 
163.485,66 

0,00 % 

0,00 
0,00 

0,00 % 

C) Frequenza media settimanale di raccolta 
D) Numero unita' immobiliari servite 
E) Totale unita' immobiliari 
F) Quantita' di rifiuti smaltiti in Q.li 
G) Numero di addetti 

0,00 
0 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 
0 

0,00 
0 

0,00 
37.500 
44.899 

0,00 
0 

Efficacia =  C / 7 
Efficacia =  D / E 
Efficienza =  B / F 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,84 
0,00 

 
 

Viabilita' ed illuminazione pubblica 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

0,00 
296.202,00 

0,00 % 

0,00 
1.823.788,86 

0,00 % 

0,00 
1.467.712,00 

0,00 % 

C) Strade illuminate in Km 
D) Totale estensione strade comunali in Km 
E) Numero punti luce 
F) Numero di KWh consumati 

120,00 
180,00 

0 
0,00 

120,00 
180,00 

0 
0,00 

120,00 
180,00 

0 
0,00 

Efficacia =  C / D 
Efficienza =  B / C 

0,67 
2.468,35 

0,67 
15.198,24 

0,67 
12.230,93 

 
 

Alberghi, esclusi dormitori pubblici, ecc. 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

0,00 
17.224,22 

0,00 % 

0,00 
13.413,22 

0,00 % 

0,00 
0,00 

0,00 % 

C) Numero domande soddisfatte 
D) Numero domande presentate 
E) Numero utenti 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Efficacia =  C / D 
Efficienza =  B / E 
Proventi =  A / E 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
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Alberghi diurni e bagni pubblici 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

0,00 
3.000,00 

0,00 % 

0,00 
1.500,00 

0,00 % 

0,00 
0,00 

0,00 % 

C) Numero domande soddisfatte 
D) Numero domande presentate 
E) Numero utenti 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Efficacia =  C / D 
Efficienza =  B / E 
Proventi =  A / E 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 
 

Asili nido 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

123.445,00 
1.028.899,71 

12,00 % 

143.521,86 
1.172.013,19 

12,25 % 

127.380,00 
911.152,00 

13,98 % 

C) Numero domande soddisfatte 
D) Numero domande presentate 
E) Numero bambini frequentanti 
F) Numero dei nidi 
G) Numero posti disponibili 
H) Numero addetti incluso gli educatori 
I) Numero educatori 

70 
46 
73 
8 

73 
28 
11 

70 
75 
66 
8 

73 
39 
11 

32 
68 
66 
2 

66 
13 
7 

Efficacia =  C / D 
Efficienza =  B / E 
Proventi =  A / E 

1,52 
14.094,52 
1.691,03 

0,93 
17.757,78 
2.174,57 

0,47 
13.805,33 
1.930,00 

 
 

Impianti sportivi 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

12.883,50 
191.304,11 

6,73 % 

25.103,36 
198.668,18 

12,64 % 

76.034,00 
168.687,00 

45,07 % 

C) Numero impianti 
D) Numero utenti 
E) Popolazione 

20 
0 

53.264 

20 
0 

53.744 

20 
0 

53.902 

Efficacia =  C / E 
Efficienza =  B / D 
Proventi =  A / D 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 
 

Mattatoi pubblici 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

0,00 
213,30 
0,00 % 

0,00 
161,65 
0,00 % 

0,00 
0,00 

0,00 % 

C) Quantita' carni macellate in Q.li 
D) Popolazione 

0,00 
53.264 

0,00 
53.744 

0,00 
53.902 

Efficacia =  C / D 
Efficienza =  B / C 
Proventi =  A / C 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 
 

Mense scolastiche 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

260.000,00 
1.236.764,00 

21,02 % 

35.000,00 
1.096.764,11 

3,19 % 

0,00 
766.744,00 

0,00 % 

C) Numero domande soddisfatte 
D) Numero domande presentate 
E) Numero pasti offerti 
F) Numero addetti 
G) Numero di strutture 
H) Numero posti a sedere disponibili 
I) Superficie delle strutture in Mq 

2.354 
2.354 

195.270 
42 
22 

2.100 
0,00 

4.871 
4.871 

204.188 
42 
22 

2.100 
0,00 

2.523 
2.523 

190.393 
37 
21 

1.450 
0,00 
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Efficacia =  C / D 
Efficienza =  B / E 
Proventi =  A / E 

1,00 
6,33 
1,33 

1,00 
5,37 
0,17 

1,00 
4,03 
0,00 

 
 

Mercati e fiere attrezzate 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

67.000,00 
31.467,83 
212,92 % 

89.000,00 
34.283,46 
259,60 % 

0,00 
0,00 

0,00 % 

C) Superficie occupata in Mq 0,00 0,00 0,00 

Efficienza =  B / C 
Proventi =  A / C 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

 
 

Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, ecc. 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

0,00 
3.343,64 

0,00 % 

0,00 
51.150,00 

0,00 % 

0,00 
0,00 

0,00 % 

C) Popolazione 53.264 53.744 53.902 

Efficienza =  B / C 
Proventi =  A / C 

0,06 
0,00 

0,95 
0,00 

0,00 
0,00 

 
 

Teatri 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

39.441,41 
363.377,94 

10,85 % 

208.881,83 
525.726,18 

39,73 % 

0,00 
0,00 

0,00 % 

C) Numero spettatori 
D) Numero posti disponibili 
E) Numero rappresentazioni 
F) Numero addetti 
G) Superficie delle strutture in Mq 
H) Numero abbonamenti venduti 
I) Numero biglietti venduti 
J) Numero servizi accessori 

37.250 
0 
0 
0 

0,00 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0,00 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0,00 
0 
0 
0 

Efficacia =  C / ( D * E ) 
Efficienza =  B / C 
Proventi =  A / C 

0,00 
9,76 
1,06 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 
 

Trasporti pubblici 2012 2013 2014 

A) Provento totale 
B) Costo totale diretto 
Copertura del servizio in percentuale 

0,00 
1.134.017,16 

0,00 % 

127.140,73 
1.172.222,75 

10,85 % 

0,00 
0,00 

0,00 % 

C) Numero di viaggiatori per Km 
D) Numero posti disponibili per Km percorso 
E) Numero totale di Km annui percorsi 
F) Numero mezzi di trasporto funzionanti al 31.12 
G) Numero di addetti 
H) Numero di biglietti venduti 
I) Numero di abbonamenti venduti 

0,00 
0,00 

520.906,00 
0 
0 
0 
0 

0,00 
0,00 
0,00 

0 
0 
0 
0 

0,00 
0,00 
0,00 

0 
0 
0 
0 

Efficacia =  C / D 
Efficienza =  B / E 
Proventi =  A / E 

0,00 
2,18 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
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2.3 L'Indebitamento 
 
L’indebitamento è stato oggetto di particolare monitoraggio da parte dell’ente che, a tal riguardo, ha 
cercato di porre in essere una politica degli investimenti nel rispetto dei limiti di legge imposti dal D. 
Lgs. 267/2000.  
 
Sotto il profilo strutturale, il ricorso al credito si ripercuote sul bilancio dell’ente per tutta la durata 
del periodo di ammortamento del finanziamento, e le relative quote di interesse devono trovare 
copertura in bilancio attraverso la riduzione delle spese correnti o con un incremento delle entrate 
correnti. 
 
Sebbene l'intera attività di acquisizione delle fonti sia stata predisposta cercando di minimizzare 
l'impatto in termini di maggiore spesa futura, in molti casi è risultato indispensabile il ricorso 
all'indebitamento nelle forme riportate nella tabella seguente: 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2012/2014:  
LE  ENTRATE ACCERTATE DA ASSUNZIONE DI 
PRESTITI 

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 

Anticipazioni di cassa (Categoria 1) 5.837.218,00 5.364.581,56 30.621.124,00 

Finanziamenti a breve termine (Categoria 2) 0,00 0,00 0,00 

Assunzione di mutui e prestiti (Categoria 3) 700.000,00 0,00 7.000.000,00 

Emissione prestiti obbligazionari (Categoria 4) 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE TITOLO V 6.537.218,00 5.364.581,56 37.621.124,00 

 
 
2.3.1 La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2014 
 
La capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita le 
possibilità di indebitamento. 
 
ll D.Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e 
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli 
interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari 
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie 
prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non 
supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate 
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui 
viene prevista l'assunzione dei mutui", ovvero il 2012. 
 
Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla data del 
31/12/2014 tenendo conto dei mutui assunti nell'anno 2014. 
 

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PARZIALE TOTALE 

Entrate tributarie (Titolo I) 2012 34.388.436,00  

Entrate per trasferimenti correnti (Titolo II) 2012 5.175.293,00  

Entrate extratributarie (Titolo III) 2012 19.099.342,00  

TOTALE ENTRATE CORRENTI ANNO 2012  58.663.071,00 

8,00% DELLE ENTRATE CORRENTI 2012  4.693.045,68 

Quota interessi rimborsata al 31 dicembre 2014  3.269.177,00 
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Quota interessi disponibile  1.423.868,68 

Mutui teoricamente accendibili al tasso del 4,50%  31.641.526,22 

 
Altro dato interessante, per un'ulteriore valutazione della solidità dell’ente, è fornito dal rapporto tra 
la somma delle spese per interesse e quote capitale dei finanziamenti in corso, rapportata alle entrate 
di parte corrente. 
 
Tale rapporto misura la percentuale delle entrate correnti destinata alla copertura (in termini di 
interessi e quota capitale) dei finanziamenti in corso. 
 

( Spese Titolo I Intervento 6 ) + ( Spese Titolo III ) 

Entrate Correnti ( Tiloli I + II + III ) 67,72 % 
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3 I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE  
 
L'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che "al Conto del bilancio 
sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale...".  
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza finalizzata 
ad evidenziare difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, come tale, da tenere 
sotto controllo.  
 
I parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno. 
 
Nelle tabelle seguenti si riportano i risultati dei parametri applicati al nostro ente. 
 
•••• PARAMETRO 1 - Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in 

termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato 
contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento) 

 

 
 

RISULTATO 
DELLA 

GESTIONE 

VALORE 
DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 
CALCOLATO 

VALORE 
LIMITE 

DI LEGGE 

 
SITUAZIONE 

PARAMETRO 1  0,00 66.883.360,00 Non Applicabile < 5 % Non Applicabile 

 
•••• PARAMETRO 2 - Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla 

gestione di competenza e relativi ai  titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di 
solidarieta' di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 
per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli 
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di 
solidarieta' 

 

 
 

RISULTATO 
DELLA 

GESTIONE 

VALORE 
DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 
CALCOLATO 

VALORE 
LIMITE 

DI LEGGE 

 
SITUAZIONE 

PARAMETRO 2  25.753.537,00 63.131.819,00 40,79 % < 42 % Equilibrio 

 
•••• PARAMETRO 3 - Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui 

attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da 
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 
23 o di fondo di solidarieta' di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, 
rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III 
ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio o di fondo di solidarieta' 

 

 
 

RISULTATO 
DELLA 

GESTIONE 

VALORE 
DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 
CALCOLATO 

VALORE 
LIMITE 

DI LEGGE 

 
SITUAZIONE 

PARAMETRO 3  0,00 63.131.819,00 0,00 % < 65 % Equilibrio 
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•••• PARAMETRO 4 - Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I 
superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente 

 

 
 

RISULTATO 
DELLA 

GESTIONE 

VALORE 
DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 
CALCOLATO 

VALORE 
LIMITE 

DI LEGGE 

 
SITUAZIONE 

PARAMETRO 4  15.748.850,00 61.523.581,00 25,60 % < 40 % Equilibrio 

 
 
•••• PARAMETRO 5 - Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per 

cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui 
all'articolo 159 del tuoel 

 

 
 

RISULTATO 
DELLA 

GESTIONE 

VALORE 
DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 
CALCOLATO 

VALORE 
LIMITE 

DI LEGGE 

 
SITUAZIONE 

PARAMETRO 5  0,00 61.523.581,00 0,00 % < 0,5 % Equilibrio 

 
•••• PARAMETRO 6 - Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo 

rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 
40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 
5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore 
è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare 
spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al 
denominatore del parametro 

 

 
 

RISULTATO 
DELLA 

GESTIONE 

VALORE 
DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 
CALCOLATO 

VALORE 
LIMITE 

DI LEGGE 

 
SITUAZIONE  

PARAMETRO 6  0,00 66.883.360,00 0,00 % < 38 % Equilibrio 

 
•••• PARAMETRO 7 - Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni 

superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato 
contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato 
contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui 
all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 
2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012 

 

 
 

RISULTATO 
DELLA 

GESTIONE 

VALORE 
DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 
CALCOLATO 

VALORE 
LIMITE 

DI LEGGE 

 
SITUAZIONE 

PARAMETRO 7  0,00 66.883.360,00 0,00 % < 120 % Equilibrio 

 
•••• PARAMETRO 8 - Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso 

dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, 
fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi 
tre esercizi finanziari 
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RISULTATO 
DELLA 

GESTIONE 

VALORE 
DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 
CALCOLATO  

VALORE 
LIMITE 

DI LEGGE  

 
SITUAZIONE  

PARAMETRO 8       

2012 
2013 
2014 

0,00 
0,00 
0,00 

58.663.071,00 
82.660.624,69 
66.883.360,00 

0,00 % 
0,00 % 
0,00 % 

 
 
 

< 1 % 

 
 
 

Equilibrio 

 
•••• PARAMETRO 9 - Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non 

rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti 
 

 
 

RISULTATO 
DELLA 

GESTIONE 

VALORE 
DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 
CALCOLATO  

VALORE 
LIMITE 

DI LEGGE  

 
SITUAZIONE  

PARAMETRO 9  320.674,00 66.883.360,00 0,48 % < 5 % Equilibrio 

 
 
•••• PARAMETRO 10 - Ripiano squilibri  in sede di provvedimento di salvaguardia di cui 

all’art. 193 del tuoel 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'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 
2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, 
viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di 
alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a 
finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari 

 

 
 

RISULTATO 
DELLA 

GESTIONE 

VALORE 
DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 
CALCOLATO  

VALORE 
LIMITE 

DI LEGGE  

 
SITUAZIONE  

PARAMETRO 10 0,00 61.523.581,00 0,00 % < 5 % Equilibrio 
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4 I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE 
 
Nell’ambito della propria attività di verifica l’ufficio di controllo interno non si è limitato a 
riscontrare gli equilibri finanziari ed il rispetto degli obiettivi programmatici della gestione, ma ha, in 
base a quanto previsto da varie disposizioni legislative, ottemperato ad alcuni adempimenti di legge, 
come quelli riguardanti la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 2014. 
 
 
4.1 La verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità 2014 
 
Alla luce delle previsioni di entrata e di spesa riportate nella parte precedente, risulta interessante 
fornire specifiche indicazioni sullo stato di conseguimento del Patto di stabilità 2014. 
 
Le norme che disciplinavano il patto di stabilità degli enti locali per l’anno 2014 erano ancora quelle 
riportate nella Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), così come modificate dalla Legge n. 
228/2012 (Legge di stabilità 2013) e dalla Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). A detta 
disposizione si sono aggiunte altre disposizioni contenute nel D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge 
n. 111/2011, e nel D.L. n. 16/2012 che ha introdotto il “Patto di stabilità interno nazionale 
orizzontale”. 
 
In particolare occorre ricordare che anche per l’anno 2014 è stata riproposta, per le province ed i 
comuni, la soluzione per cui nel triennio 2014-2016 ogni ente avrebbe dovuto conseguire un saldo di 
competenza mista, calcolato con le modalità previste nel comma 3 dell’articolo 31 della Legge n. 
183/2011, non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni 2009-2011 
moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio.  

 
Le modalità di calcolo del saldo obiettivo che ciascun ente doveva conseguire nel 2014, e poi nei 
successivi 2015 e 2016, sono disciplinate dai commi 2 e seguenti dell’articolo 31 della Legge n. 
183/2011. 
Esaminando l’articolo richiamato e le istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato, pubblicate sul 
sito del Ministero dell’Economia, si evince un modello articolabile in fasi distinte caratterizzato da: 
a) definizione del saldo obiettivo per ciascuna annualità; 
b) monitoraggio; 
c) verifica finale a cui è correlata un sistema sanzionatorio. 
 
Alla luce delle sopra richiamate modifiche, l'ente ha provveduto a calcolare l'entità della manovra 
correttiva ed il saldo obiettivo per l’anno 2014 con l’approvazione del bilancio di previsione.  
In particolare il saldo obiettivo finale anno 2014 è stato determinato in euro 4.555 e risulta così 
costruito: 
 

 
 Importo  

SALDO FINANZIARIO 2014  

 COMPETENZA MISTA 

ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni prevista dalla norma) 69.912 

SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 65.333 

SALDO FINANZIARIO 
4.579 

 

SALDO OBIETTIVO 2014 4.555 

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONATLE 
NAZIONALE 2014 

0 
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PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CAPITALE 0 

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE 
NAZIONALE 2014 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI 
PASSIVI IN CONTO CAPITALE 

0 

SALDO OBIETTIVO FINALE 4.555 

DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE 
FINALE 

24 

 
 
Nel corso dell’esercizio l’ente ha provveduto alle attività di monitoraggio dello stato di 
conseguimento dell’obiettivo di patto. 
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5 LE PARTECIPAZIONI  
 
Con riferimento alla gestione dei servizi pubblici l’ente si affida alle seguenti società partecipate delle quali si 
riporta una situazione di sintesi: 
 
5.1 Le direttive alle società a totale partecipazione pubblica 
 
L’Ente possiede quote di  partecipazione nelle seguenti società: 
 

Denominazione 
Capitale sociale  o 

Patrimonio dotazione 
2014 

Quota di 
partecipazione 
dell'Ente ( % ) 

CIVITAVECCHIA INFRATRUTTURE SRL INLIQUIDAZIONE 1.059.826,00 100,00 

CONSORZIO ACQUEDOTTO DEL MEDIO TIRRENO 0,00 60,00 

HOLDING CIIVTAVECCHIA SERVIZI SRL INLIQUIDAZIONE 10.000,00 100,00 

 
  
Al fine di poter meglio valutare le partecipazioni possedute dall'ente alla data del 31.12.2014 ed i principali 
dati sulla gestione delle società stesse, si rinvia alle seguenti tabelle riepilogative: 
 

CIVITAVECCHIA INFRATRUTTURE SRL INLIQUIDAZIONE   CONTRATTO 
 

Maggiore azionista 
 

N. azionisti 
1 

N. enti pubblici azionisti 
1 

Rilevanza 
Non industriale 

Servizio/i erogato/i  La società gestisce il patrimonio, le reti e le infrastrutture dei servizi gestiti da 
HCS srl. 

 

    

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società 29.216,46 0,00 27.836,00 

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 1.059.826,00 1.059.826,00 1.059.826,00 

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 7.238.863,00 7.280.688,00 7.294.510,00 

Risultato d'esercizio (conto economico della società) 13.153,00 41.828,00 10.464,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 
    

 
 

CONSORZIO ACQUEDOTTO DEL MEDIO TIRRENO   CONTRATTO 
 

Maggiore azionista 
 

N. azionisti 
2 

N. enti pubblici azionisti 
2 

Rilevanza 
Non industriale 

Servizio/i erogato/i  Consorzio volontario avente lo scopo di provvedere all'esercizio ed alla 
manutenzione dell'acquedotto delle sorgenti Cavugliole e S. Savino (Prov. 
Viterbo) e delle relative opere di presa. L'acquedotto serve i comuni di 
Civitavecchia, Tarquinia e S. Marinella (il Comune di S. Marinella dal 
01/01/2013 è uscito dal Consorzio) 

 

    

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società 311.638,45 588.112,05 0,00 

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 9.028.517,00 0,00 0,00 

Patrimonio netto della società al 31 dicembre -4.143.499,00 0,00 0,00 

Risultato d'esercizio (conto economico della società) -7.699.418,00 0,00 0,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 
    

 
 

HOLDING CIIVTAVECCHIA SERVIZI SRL INLIQUIDAZIONE   CONTRATTO 
 

Maggiore azionista 
 

N. azionisti 
1 

N. enti pubblici azionisti 
1 

Rilevanza 
Non industriale 

Servizio/i erogato/i  Società capogruppo, svolge le funzioni fondamentali a servizio delle società 
operative territoriali verso le quali esercita poteri di direzione e coordinamento ai 
sensi dell'art. 2497 bis C.C. La HCS srl svolge altresì attività di produzione, 
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adduzione e fornitura acqua potabile a favore del Comune di Civitavecchia 
proveniente dalle fonti dell'ex Nuovo Mignone. 

    

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società 10.289.222,80 18.555.639,37 18.354.829,00 

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Patrimonio netto della società al 31 dicembre -14.443.623,00 -14.644.573,00 -20.357.023,00 

Risultato d'esercizio (conto economico della società) -1.891.044,00 -200.950,00 -5.703.942,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 
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6 I PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI  
 
6.1 Considerazioni preliminari 
 
 
6.2 Obiettivi 
 
La gestione dell’anno 2014 si caratterizza per la formulazione degli obiettivi da parte degli uffici, 
assegnati con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 17/11/2014 di approvazione del Piano 
dettagliato degli Obiettivi e Piano Esecutivo di gestione anno 2014. 
 
Si allega al presente documento, al Relazione sulla performance per l’anno 2014 la quale riassume 
l’attività svolta dagli uffici, nonché il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili dei 
servizi. 
La relazione è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 20/05/2015, previa 
validazione dell’OIV. 



ORIGINALE 

 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

PROVINCIA DI ROMA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 102 del  20/05/2015 ) 

 

 

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2014 

 

 

L'anno 2015, addì  venti del mese di maggio alle ore  15:00, nella Sala delle adunanze; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale. 

 

All’appello risultano presenti i Signori: 

 

   Presenti 

1 COZZOLINO ANTONIO Sindaco P 

2 LUCERNONI DANIELA Vice sindaco A 

3 MANUEDDA ALESSANDRO Assessore P 

4 D'ANTO' VINCENZO Assessore P 

5 PANTANELLI MASSIMO Assessore P 

6 TUORO FLORINDA Assessore P 

7 PERRONE GIOIA Assessore P 

8 SAVIGNANI MARCO Assessore A 

 

 

Assiste Il Segretario Generale  Caterina Cordella il quale provvede alla redazione del seguente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Ing. Antonio Cozzolino assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA 

 

 

Esaminata la proposta di deliberazione n. 152 del 19/05/2015 di seguito riportata.  

 

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000; 

 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n.152 del 19/05/2015 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 

- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione, stante l’urgenza di 

attivare le procedure consequenziali. 



Proposta  n. 152 del  19/05/2015 

 

 

OGGETTO: Relazione sulla performance per l'anno 2014 

 

 

 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, con cui sono state introdotte disposizioni volte 

ad assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione  dei  

risultati e della performance organizzativa e individuale. 

 

Preso atto che ai sensi di tale norma le amministrazioni devono dotarsi di: 

-  un Piano della Performance che, in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di 

bilancio, individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento 

agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione 

della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed 

i relativi indicatori; 

- un documento denominato «Relazione  sulla  performance»  che  evidenzia,  a  consuntivo,  con 

riferimento  all'anno  precedente,  i   risultati   organizzativi   e individuali raggiunti rispetto ai 

singoli  obiettivi  programmati  ed alle risorse, con  rilevazione  degli  eventuali  scostamenti,  e  il 

bilancio di genere realizzato. 

Considerato che le disposizioni del D.Lgs. 150/2009 sono state recepite dall’Amministrazione nel 

Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 434 del 29/12/2010 e s.m.i. alla luce dei criteri definiti nella deliberazione 

consiliare n. 100/10; 

 

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale del 18/03/2013 n. 73, è stato approvato il 

nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance, il quale prevede come la 

valutazione ivi prevista e regolamentata debba riguardare l’Ente nel suo complesso e che il Sistema 

deve includere tutti gli ambiti di misurazione della performance che troveranno espressione nel 

Piano della performance e la cui realizzazione sarà rendicontata a consuntivo nella Relazione sulla 

Performance; 

 

Visto il  Piano della Performance per gli anni 2014 – 2016 predisposto dall’Ufficio 

Programmazione e controllo di gestione, adottato con deliberazione di Giunta Comunale del 

23/12/2014 n. 113, contenete: 

- gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo, 

- gli obiettivi operativi per l’anno 2014 assegnati ai dirigenti con il PEG e Piano Dettagliato 

degli Obiettivi, 

- obiettivi operativi per gli anni 2015 – 2016 assegnati ai Servizi così come delineati nel 

nuovo organigramma; 

 

Vista l’allegata proposta di Relazione sulla performance per l’anno 2014 predisposta dall’ufficio 

Controlli interni della Segreteria Generale, contenente anche le relazioni dei responsabili dei 

servizi; 

 

Considerato che il documento è stato validato dall’OIV in data 12/05/2015, come da 

documentazione allegata al presente atto; 

 

Vista la nota prot. n. 35309 del 19/05/2015, agli atti dell’ufficio, inerente il raggiungimento 

dell’obiettivo “Avvio della raccolta differenziata porta a porta”, per la parte relativa alla fase 2014; 



 

 

DELIBERA 

1. di prendere atto dell’allegata Relazione sulla performance per l’anno 2014 predisposta 

dall’ufficio Controlli interni della Segreteria Generale; 

2. di prendere atto della validazione del documento da parte dell’OIV avvenuta nella seduta del 

12/05/2015, come da allegato alla presente; 

3. disporre la pubblicazione della Relazione sulla performance per l’anno 2014 e 

dell’attestazione dell’OIV, sul sito istituzionale. 

 

 

 



  

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

Il Sindaco 

   Ing. Antonio Cozzolino 

(Atto firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE  

  Caterina Cordella  

(Atto firmato digitalmente) 
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Premessa  
 
Con l’emanazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, sono state introdotte disposizioni volte ad assicurare elevati 
standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione  dei  risultati e della performance organizzativa e 
individuale. 
Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo 
complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità  in cui si articola e ai singoli dipendenti e, a tal fine, adottano: 
- metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri 
strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 
- modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le 
misurazioni e le valutazioni della performance. 
Devono pertanto provvedere a sviluppare, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della  programmazione finanziaria 
e del bilancio, il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi: 
   a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di  risultato e dei rispettivi 
indicatori; 
   b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
   c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
   d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
   e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri  di valorizzazione del merito; 
    f) rendicontazione  dei  risultati  agli organi di  indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonchè ai 
competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 
 
Ai sensi della norma sopra citata, le amministrazioni devono dotarsi di un Piano della Performance che, in coerenza con il ciclo 
della programmazione finanziaria e di bilancio, individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con 
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. Inoltre devono redigere 
una Relazione sulla Performance che evidenzi, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati e alle risorse con rilevazione degli eventuali scostamenti. 



     Relazione performance 2014 

Ufficio Controlli interni 3

Il Piano della Performance deve individuare le modalità e gli strumenti per il soddisfacimento dei bisogni della cittadinanza; 
contiene quindi i dati e le informazioni generali sull’ente, sulle scelte effettuate (obiettivi strategici) dagli organi istituzionali (il 
Sindaco, la Giunta Comunale), per la soddisfazione dei bisogni della cittadinanza, in termini di servizi da erogare. Deve 
illustrare le azioni affidate alla dirigenza (obiettivi gestionali) per l’attuazione delle scelte strategiche e specifica il Sistema di 
misurazione e valutazione della performance, il tutto nell’ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell’ente, 
ovvero la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Piano esecutivo di gestione, i quali già contengono progetti e obiettivi 
programmati. 
Ciò in virtù anche del nuovo articolo 169 – modificato dal Decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 – il quale dispone che: “il 
Piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la Relazione Previsionale e 
Programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, il Piano dettagliato degli obiettivi ed il 
Piano della Performance, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione”. 

 
Dati sul mandato politico 2014-2019  
 
Preliminarmente occorre precisare che l’ente è stato sottoposto alla guida di un Commissario Straordinario fino alle elezioni 
politiche di giugno 2014, data in cui si è insediata la nuova amministrazione, costituita, oltre che dal Sindaco e dal Presidente 
del Consiglio Comunale, da n. 7 Assessori e n. 23 Consiglieri Comunali, come di seguito elencati. 
 
Assessori del comune di Civitavecchia  
 
Daniela Lucernoni 
Vice Sindaco con delega a Diritti Sociali, Famiglia, Sport, Politiche Giovanili, Emergenza Abitativa, Coordinamento Comitati di Quartiere 
 
Alessandro Manuedda 
Assessore all'Ambiente e Beni Culturali, Diritti del Territorio, Osservatorio Ambientale, Energie Rinnovabili, Parchi Pubblici, Canile, Differenziata 
 
Vincenzo D'Antò 
Assessore al Commercio e Turismo, Cultura, Valorizzazione Patrimonio Artistico, Artigianato, Rapporti con le Associazioni di Categoria, NCC 
 
Massimo Pantanelli 
Assessore all'Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni, Pianificazione del Territorio, Pianificazione Risorse del Mare, Edilizia Scolastica e 
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relativa Finanza di Progetto, Impiantistica Sportiva, Rete Idrica e Fognaria, Acquedotto, Rete Viaria e Mobilità Sostenibile, Depuratore, 
Illuminazione Pubblica 
 
Florinda Tuoro 
Assessore al Bilancio e Politiche Finanziarie, Fondi Europei 
 
Gioia Perrone 
Assessore all'Istruzione Pubblica e Privata, Università ed Innovazione Tecnologica, Polo Universitario, Formazione Professionale, Problematiche 
relative al pendolarismo 
 
Marco Savignani 
Assessore al Lavoro, Gestione Partecipate e Patrimonio Comunale, Servizi al Cittadino, Polizia Locale 
 
In sintesi le LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO 
 

1. HCS E SOCIETA’COMUNALI: mettere a bando un nuovo piano di risanamento che vada nella direzione del mantenimento del carattere 
pubblico dei servizi e, per quanto possibile, della salvaguardia di tutti i posti di lavoro. Necessario reperire le risorse economiche per pagare 
gli stipendi e mandare avanti i servizi. 

2. LAVORO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, CULTURA E TURISMO: definire nuovi ambiti di sviluppo per le attività turistiche, la 
ristorazione, l’artigianato, la cultura, l’ambiente, la green – economy ed i servizi alla persona. 

3. PORTO: deve tornare a costituire un’importante opportunità anche per le tante attività che possono essere collegate ai vari traffici presenti, a 
partire dalla meccanica navale e dalla cantieristica. L’amministrazione garantisce il massimo impiego di imprese locali. 

4. LOGISTICA: favorire lo sviluppo del ramo logistico interagendo col locale scalo marittimo in sinergia con l’Autorità Portuale. 

5. LEGALITA’: massimo impegno nel contrasto ai fenomeni corruttivi, mediante la trasparenza e l’accessibilità ai cittadini di ogni singolo 
aspetto della vita amministrativa, partendo dall’accesso agli atti per passare alla trasparenza di ogni singola fase degli appalti. 

6. TURISMO: il ruolo dell’amministrazione sarà quello di collaborare e coordinare le realtà già esistenti, incentivando politiche di integrazione 
tra operatori del settore, commercianti, associazioni, artigiani, agricoltori. Si rende necessaria la promozione di una proposta turistica che 
esalti il territorio, ma che allo stesso tempo rispetti il paesaggio e l’ambiente.  
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7. PESCA E AGRICOLTURA: l’amministrazione sosterrà e promuoverà progetti di introduzione dei giovani alle attività collegate alla pesca. 
Sul versante agricolo inizierà un dialogo con l’Università Agraria. 

8. POLITICHE SOCIALI: la politica sociale del comune deve essere orientata al principio di sussidiarietà creando opportunità occupazionali e 
generare benessere sociale per i cittadini.   

9. PARTECIPAZIONE: collaborazione dei cittadini alla vita della città indirizzando l’amministrazione verso scelte più condivise. 

10.  GIOVANI: educare i giovani ad una nuova società e ad una nuova concezione della loro città oltre a dare una coscienza indipendente e 
critica. 

11. SCUOLA E UNIVERSITA’: creazione di un tavolo permanente composto da tutte le componenti rappresentative della comunità scolastica 
ed amministrativa. 

12. SPORT: promuovere e valorizzare gli aspetti formativi. 

13. FAMIGLIA: sostegno per anziani, minori, disabili, emergenza abitativa. 

14. TUTELA AMBIENTALE E DELLA SALUTE:  impegno a non aggiungere ulteriori fonti di combustione sul territorio comunale, impedire 
la trasformazione delle centrali esistenti in combustori per biomassa, css o altro combustibile derivato dal ciclo dei rifiuti. Opposizione 
all’inceneritore di armi chimiche. Niente denaro dal ENEL. 

15. VERSO RIFIUTI ZERO: progettazione di un piano industriale per la gestione del ciclo dei rifiuti utilizzando i fondi europei e partecipando 
ai bandi. 

16. ELETTROMAGNETISMO: dare pieno adempimento a quanto previsto dal Regolamento comunale 

17. ACQUA: garantire il carattere pubblico del servizio idrico e tutelare la fruibilità e qualità della stessa. 

18. SANITA’: il comune deve adempiere al proprio ruolo di comune capofila della ASL in maniera attiva e propositiva 

19. ANIMALI: risolvere la questione del canile comunale 

20. URBANISTICA: individuazione delle aree per la riqualificazione e il recupero urbano e produttivo sostenibile, mantenimento dell’integrità 
dell’ambiente naturale e storico – archeologico e qualità dello spazio urbano vissuto quotidianamente dal cittadino, corretto funzionamento 
delle reti e dei servizi. 
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21. AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE: ristabilire il corretto bilanciamento tra spazi pubblici e privati 
realizzando le attrezzature ed i servizi rimasti sulla carta. 

22. TRASPORTO PUBBLICO: ottimizzazione del TPL 

23. MOBILITA’ CICLABILE: prestare maggiore attenzione alle esigenze di ciclisti 

 
Attività svolta dall’ente nel 2014  
 
Per quanto riguarda le principali attività svolte nell’anno di riferimento, si precisa che: 

- con deliberazione del Commissario Straordinario del 30/01/2014 n. 8, l’ente ha approvato regolamento recante la 
disciplina relativa all’organizzazione del controllo analogo sugli organismi partecipate dal Comune di Civitavecchia; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario del 31/01/2014 n. 11 è stato adottato il Piano di Prevenzione della 
corruzione per gli anni 2014- 2016; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario del 20/02/2014 n. 21, l’ente ha aderito alla convenzione per la gestione 
associata della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Roma; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario del 09/04/2014 n. 54, è stata istituita la tassa di ingresso e approvato il 
relativo regolamento; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario del 11/04/2014 n.60, è stata approvata la relazione di stima con relativa 
congruità dei servizi in house providing; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario del 24/04/2014 n. 70, è stata istituita l’imposta di soggiorno e 
approvato il relativo regolamento; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario del 29/04/2014 n. 75, è stato approvato il Programma triennale delle 
Opere Pubbliche ed elenco annuale dei lavori; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario del 29/04/2014 n. 77, è stato approvato il bilancio, il conto del 
patrimonio e conto economico per l’anno 2013; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario del 14/05/2014 n. 92, è stato approvato il documento di 
programmazione triennale del fabbisogno del personale; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario del 20/05/2014 n. 111, è stato approvato il regolamento per la gestione 
e concessione degli impianti sportivi del Comune di Civitavecchia;  
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- con deliberazione del Commissario Straordinario del 22/05/2014 n. 120, è stata approvato il Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria e della tassa sui servizi; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario del 05/06/2014 n. 132, è stato approvato il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario del 05/06/2014 n. 139, è stato approvato il regolamento di disciplina 
della tassa sui rifiuti; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario del 05/06/2014 n. 143, l’ente ha approvato il bilancio per l’anno in 
corso; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 29/09/2014 n. 22, è stato approvato l’istituzione di un canone patrimoniale  
non ricognitorio e approvazione del relativo regolamento; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 30/09/2014 sono state approvate le tariffe dei canoni patrimoniali non 
ricognitori; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 27/10/2014, l’ente ha aderito al protocollo di intesa “Politiche sul 
turismo per l’Etruria Meridionale”; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 11/11/2014 n. 40, è stata approvata la delibera in merito allo stato delle 
società partecipate, situazione economica, dati occupazionali ed eventuali proposte di riorganizzazione; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 17/11/2014, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione ed il Piano 
Dettagliato degli Obiettivi per l’anno 2014; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 21/11/2014 è stata approvata la nuova organizzazione del comune e 
relativo funzionigramma; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 22/12/2014 n. 60, è stato approvato il nuovo regolamento per il 
posizionamento temporaneo di elementi accessori su suolo pubblico 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 23/12/2014 è stato approvato il referto del controllo di gestione per 
l’anno 2013; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 23/12/2014, è stato approvato il Piano della Performance per gli anni 
2014 – 2016 contenete: 
- gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo, 
- gli obiettivi operativi per l’anno 2014 assegnati ai dirigenti con il PEG e Piano Dettagliato degli Obiettivi, 
- obiettivi operativi per gli anni 2015 – 2016 assegnati ai Servizi così come delineati nel nuovo organigramma. 
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Dati dell’organizzazione al 31/12/2014 
 

� Dipendenti Comunali: n. 374  
di cui 

 
dipendenti n. 359 
Dirigenti  n. 7 
Segretario Generale  n.1 
Art. 90 n. 1 
Educatrici asili nido tempo determinato n. 3 
Insegnanti scuola materna tempo determinato n. 3 

 
 
� Organigramma al 31/12/2014 
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Sindaco e Giunta 
Comunale 

 

Polizia Locale 

 

Segreteria Generale 
OIV 

Staff del Sindaco 

Servizi 
Finanziari e 
Partecipate 

Sviluppo 
Organizzativo – 

Gestione, 
Organizzazione e 

Formazione Risorse 
Umane 

Innovazione 
Tecnologica e 

Sicurezza 

 

Sviluppo Locale Politiche del 
Welfare, Scuola - 

Università 

Ambiente, Beni 
Culturali e 

Gestione del 
Territorio 

Lavori Pubblici e 
Opere 

Infrastrutturali 

Sezione Bilancio 
e Partecipate 

Sezione 
Tributi/Entrate 

Sezione 
Innovazione 
Tecnologica 

Sezione Sicurezza

Sezione Cultura e 
Turismo 

Sezione Commercio e 
Attività Produttive 

Sezione Politiche 
del Welfare  

 Sezione Scuola - 
Università 

Sezione Ambiente e 
Beni Culturali 

Sezione Edilizia 

Sezione Lavori 
Pubblici e Opere 
Infrastrutturali 

Gabinetto del Sindaco 

Sezione Gestione, 
Organizzazione e 

Formazione Risorse 
Umane 

 

Sezione Attività di 
Diritto Privato – 

Contratti e 
Convenzioni 

 

Sezione Patrimonio 
e Demanio 

Sezione Partenariato 
Pubblico/Privato 

 

 

Sezione Urbanistica 
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RIEPILOGO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUAL E AL 31/12/2014 
 
I dirigenti ed il personale assegnato alle strutture dell’ente ha svolto, tra le altre le attività, quelle inerenti gli obiettivi  su cui 
verte la valutazione della perfomance individuale. 

 
Nel presente prospetto sono riepilogati i dati inerenti il raggiungimento degli obiettivi al 31/12/2014. Sono riportati altresì i 
dati di quegli obiettivi pluriennali che prevedono fasi operative nel 2014.  

 
• Segreteria Generale  

Segretario Generale Pietro Lucidi fino al 31/07/2014 – dal 01/08/2014 Caterina Cordella 
 

Dirigente Obiettivo tempistica 
Fase di attuazione 

raggiunto 
non 

raggiunto 
Parzialmente 

raggiunto 

Caterina Cordella 

approvazione della macrostuttura 
dell'ente comprensiva di 
organigramma, funzioni gramma, 
personale, contesti po 

2014 x   

Sezione Avvocatura: adozione del 
regolamento sull'avvocatura 2014 x   

Sezione stragiudiziale: audizioni 
arretrate riferite agli anni 2011-
2012 

2014   x 

Sezione Ufficio Controllo di 
gestione: avvio del controllo sulla 
qualità dei servizi erogati e del 
controllo strategico 

2014 x   

predisposizione ed approvazione 
del Regolamento dei contratti 
dell'ente, in collaborazione con 
tutti i servizi. Fase anno 2014: 
costituzione gruppo di lavoro e 
avvio prime conferenze di servizi 

30/06/2015: 
anno 2014 

costituzione gruppo 
di lavoro e avvio 

prime conferenze di 
servizi 

x   
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• Servizi Finanziari  
Dirigente Dott. Gianluca Petrassi fino a giugno 2014 – dott. Riccardo Rapalli da settembre 2014 
 
 

Dirigente Obiettivo tempistica 
Fase di attuazione 

raggiunto 
non 

raggiunto 
Parzialmente 

raggiunto 

Riccardo Rapalli 

regolamentazione procedura 
pagamento fatture, adozione del 
Registro unico e messa a regime 
della fatturazione elettronica. Fase 
2014: adozione del regolamento 
entro il 31/12/2014 

2015 
Anno 2014 adozione 

del regolamento 
entro il 31/12/2014 

x   

aggiornamento albo dei fornitori e 
centralità acquisti da parte 
dell’economato con utilizzo 
strumenti CONSIP 

2014 x   

stesura ed adozione del nuovo 
regolamento di contabilità 2014   x 

affidamento del servizio di 
Tesoreria 2014 x   

stesura ed adozione del 
Regolamento sui canoni 
patrimoniali non ricognitori 

2014 x   

TARI: avvio attività inerente la 
nuova tariffazione 2014 x   
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• Organizzazione e Gestione Risorse Umane 
Dirigente Avv. Giglio Marrani 
 

Dirigente Obiettivo 
tempistica Fase di attuazione 

raggiunto 
non 

raggiunto 
Parzialmente 

raggiunto 

Giglio Marrani 

Elaborazione proposta di modifica 
e rimodulazione del Regolamento 
per l'Ordinamento Generale degli 
Uffici e dei servizi 

2014 

x   

Regolamentazione dell'istituto 
della mobilità, accesso agli 
impieghi e scorrimento della 
graduatoria 

2014 

x   

Adozione del Piano di formazione 
in house 

2014   x 

 
 
Settori: UFFICI CED/URP - SPORT- TURISMO 

Dirigente Obiettivo tempistica 
Fase di attuazione 

raggiunto non 
raggiunto 

Parzialmente 
raggiunto 

Giglio Marrani  

Settore Sport: adeguamenti 
normativi ed operativi conseguenti 
l'approvazione della deliberazione 
commissariale n. 111/2014 di 
approvazione del regolamento per 
la gestione e concessione degli 
impianti sportivi di proprietà del 
Comune di Civitavecchia  

30/09/2015 
 x   

Settore CED/URP: individuazione 
nuovo sito Centro Stella 2014 x    

Settore CED/URP: progettazione 
internet nelle scuole 2014 x    

Settore CED/URP: adesione 
progetto "Provincia WiFi" e 
implementazione infrastruttura 
WiFi cittadina 

2014 x   
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Settore Politiche giovanili: 
adozione regolamento per gli 
artisti di strada 

2014 x   

Settore Cooperazione 
Internazionale: predisposizione di 
un progetto sull’integrazione 
raziale per le scuole medie 
superiori. FASE 2014 
predisposizione e adozione del 
progetto entro il 31/12/2014 

Anno scolastico 
2014-2015 

x   

 
 
 

• Vice Segreteria Generale – AA.GG – Politiche del Welfare 
Dirigente Avv. Gabriella Brullini 
 

Dirigente Obiettivo tempistica 
Fase di attuazione 

raggiunto 
non 

raggiunto 
Parzialmente 

raggiunto 

Gabriella Brullini 
 

Cultura: valorizzazione del 
complesso Cittadella della Musica 2014 x   

Servizi Sociali: Attuazione 
convenzione per la gestione 
associata dei Servizi Sociali e 
nuovo assetto finanziario ed 
organizzativo dell’Ufficio di 
Piano. 

2014 x   

Pubblica Istruzione: laboratori  
scuola materna 2014 x   
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• Al dirigente Servizio Attività Produttive 
Dirigente Avv. Valeria Michelli 
 

Dirigente Obiettivo tempistica 
Fase di attuazione 

raggiunto 
non 

raggiunto 
Parzialmente 

raggiunto 

Valeria Michelli 
 
 

Trasporti: revisione/adozione del 
regolamento per la disciplina dei 
servizi noleggio da rimessa 
mediante autobus 

2014 x   

Trasporti: azioni di controllo e 
contrasto dell'evasione della tassa 
di ingresso per bus turistici 

2014 x   

SUAP: nuovo regolamento per il 
funzionamento del SUAP 2014 x   

demanio marittimo: 
aggiornamento modulistica 
procedimenti demanio marittimo 
ai sensi del DPR 160/2010 

2014 x   

Obiettivo trasversale tra 
servizio attività produttive 

urbanistica e segreteria 
generale 

informatizzazione s.u.e. ed 
adozione del regolamento: studio e 
avvio lavoro. fase anno 2014: avvio 
lavori del gruppo di lavoro 

31/12/2015 
Anno 2014 avvio lavori 
gruppo di lavoro avvio 

procedura acquisto 
software 

x   

Obiettivo trasversale tra 
servizio attività produttive e 

gestione del territorio 

aggiornamento del regolamento 
per il commercio su aree pubbliche  

30/06/2015 
anno 2014: avvio lavoro 

gruppo di studio 
x   

obiettivo trasversale tra servizio 
attività produttive e lavori 

pubblici 

studio e presentazione dell'ipotesi 
di ampliamento e sperimentazione 
della zona ZTL con incremento 
entrate ente 

30/06/2015 
anno 2014 avvio procedura 

per il conferimento di 
incarico per l'adozione del 

PGTU 

x   
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• Servizio Ambiente e Patrimonio 
Dirigente Ing. Giulio Iorio 
 

Dirigente Obiettivo 
tempistica Fase di attuazione 

raggiunto 
non 

raggiunto 
Parzialmente 

raggiunto 

Giulio Iorio 
 

Realizzazione di un impianto 
raccolta acque meteoriche 
discarica Fosso Crepacuore 

30/06/2015 
fase 2014: aggiudicazione a 

ditta esterna e stipula 
contratto 

  x 

interventi di potatura alberi e 
monitoraggio 

2014 x   

avvio della raccolta differenziata 
porta a porta: 

31/12/2015 
fase anno 2014 

predisposizione relazione 
da parte dell'Ing Iorio  

x   

lavori di adeguamento delle 
norme antincendio propedeutici 
al rilascio del cpi in 3 edifici 
scolastici 

2014 

x   

obiettivo trasversale tra servizio 
ambiente e patrimonio, lavori 

pubblici e gestione del territorio 

risoluzione problematica inerente 
gli usi civici 

2014 
x   

obiettivo trasversale tra servizio 
ambiente e patrimonio e servizi 

finanziari 

Adozione di un piano di 
razionalizzazione delle locazioni 

30/06/2015 
  x 
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• Servizio Lavori Pubblici 
Dirigente Ing. Pierluigi Carugno 
 

Dirigente Obiettivo 
tempistica Fase di attuazione 

raggiunto 
non 

raggiunto 
Parzialmente 

raggiunto 

Ing. Pierluigi Carugno 
 

Viabilità:1. riqualificazione 
arredo urbano via Tarquinia 

2014 
realizzazione dei lavori 

x   

Viabilità:2. patrimonio stradale 
cittadino 

2014 
fase progettuale 

x   

Decoro e Arredo: 1. 
riqualificazione del centro 
cittadino lotto A centro storico 

2014 
affidamento dei lavori di 

realizzazione 
x   

Decoro e Arredo: 2. 
riqualificazione e messa in 
sicurezza P.le Guglielmotti 

2014 
affidamento dei lavori di 

realizzazione 
x   

Stabili Comunali: lavori di 
manutenzione immobili 
comunali e messa a norma 

2014 
affidamento dei lavori di 

realizzazione 
x   

Idrico: 1.  opere straordinarie di 
riqualificazione rete idrica 

2014  
affidamento dei lavori di 

realizzazione 
x   

Idrico: 2.  dearsenificatore 2014 
realizzazione dei lavori x   

obiettivo trasversale tra servizio 
ambiente e patrimonio, lavori 

pubblici e gestione del territorio 

risoluzione problematica 
inerente gli usi civici 

2014 
x   
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• Servizio Gestione del Territorio  
Dirigente: Arch. Roberto Guratti fino a giugno 2014 - Ing. Gaetano Pepe  da settembre 2014 
 
 
 

Dirigente Obiettivo 
tempistica Fase di attuazione 

raggiunto 
non 

raggiunto 
Parzialmente 

raggiunto 

Ing. Gaetano Pepe 

avvio della raccolta differenziata 
porta a porta:  
 

31/12/2015 
fase anno 2014 avvio 

della gara per la 
comunicazione 

  x 

obiettivo trasversale tra 
servizio gestione del 
territorio, suap e segretreia 
generale 

informatizzazione s.u.e. ed 
adozione del regolamento: studio e 
avvio lavoro  

fase anno 2014: 
avvio delle procedure 
di acquisto software x   

obiettivo trasversale tra servizio 
ambiente e patrimonio, lavori 

pubblici e gestione del territorio 

risoluzione problematica inerente 
gli usi civici 

2014 
x   
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RIEPILOGO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI INDIVIDUALE AL  31/12/2014 

 
Si rileva che il Piano per la Performance del Comune di Civitavecchia – adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 
del 23/12/2014 – prevede una tempistica che sostanzialmente si estende sugli anni 2015 e 2016, in quanto individua obiettivi 
strategici piuttosto complessi e di rilevante interesse per la collettività. 
Risulta prematuro esprimere un giudizio sulla realizzazione di tali interventi, anche considerato che l’anno oggetto della 
presente relazione, è stato caratterizzato dalla presenza dell’attuale amministrazione per soli sei mesi, esigui per iniziare e 
terminare obiettivi di rilevante impatto strategico per la cittadinanza.  
L’unico obiettivo strategico realizzato è “l’accelerazione dei lavori del dearsenificatore” – fermi alla data delle elezioni 
politiche – e che aveva la tempistica del 2014. 



























































































































































































































































COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Provincia di Roma 

Organismo Indipendente di Valutazione 
Prot. n. 32858 del 12/05/2015 

Al Sindaco 

Comune di Civitavecchia 

Documento di validazione della Relazione sulla performance anno 2014 

L'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Civitavecchia, ai sensi dell'art. 14, 

comma 4, lett.-e); del D. lgs. n. 150/2009, e successive delibere n. 4/2012,  n. 5/2012, e  n. 

6/2012 della CIVIT, ha preso in esame la Relazione sulla performance predisposta dal 

segretario generale, ufficio controlli interni, ed inviata all'Organismo Indipendente 

di Valutazione in data 27/04/2015 prot.28947, 

L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto 
opportuno nella fattispecie, tenendo conto del grado di conformità della Relazione al Piano 
della Performance, ai principi di qualità, comprensibilità, attendibilità e gradualità del 

processo di adeguamento ai  contenuti del D.Lgs. 150/2009, nonchè dei risultati e degli 

elementi emersi durante il ciclo di gestione della. Performance, 

Sulla base di quanto sopra l’OIV ai sensi  dell'art. 14, comma 4, 1ett. C) e comma 6,,  D. Lgs. 
150/2009 

VALIDA 

la Relazione sulla Performance. 2014 del Comuric di Civitavecchia e invita l'Ente a  
pubblicarla tempestivamente sul sito Internet del Comune nella sezione "amministrazione 
trasparente" unitamente alla relazione sulla performance 2014. 

IL PRESIDENTE DELL'O.I.V. 

Avv Mara Romano 

 
Comune di Civitavecchia – Organismo Indipendente di Valutazione 

P.le Pietro Guglielmotti  7 - 00053 Civitavecchia 
Email oiv@comune.civitavecchia.rm.it 


