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Premessa

La presente relazione viene redatta dal nostro ente ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le
principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

 sistema e esiti dei controlli interni;
 eventuali rilievi della Corte dei Conti;
 azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di

convergenza verso i fabbisogni standard;
 situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione

degli enti controllati dall’ente ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

 azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi,
anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di
prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

 quantificazione della misura dell’indebitamento dell’ente.

Ai sensi del D.M. 26 aprile 2013 (pubblicato in G.U. n. 124 del 29  maggio 2013), la presente
relazione è sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza
del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata
dall’organo di revisione dell’ente e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

L’esposizione di molti dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti
di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella
finalità di non aggravare il carico degli adempimenti dell’ente.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al
bilancio ex art. 161 del tuoel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario
alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti
della Legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati
documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Per i dati riferiti all'anno 2013, laddove possibile, in conformità al comunicato del Ministero
dell'Interno - Finanza Locale in data 14/02/2014, sono state utilizzate le risultanze contabili
provvisorie (dati da pre-consuntivo)  sulla base della chiusura tecnico-contabile dell'esercizio, in
quanto il rendiconto della gestione 2013 non è stato ancora approvato considerato che il termine
per la sua approvazione è il 30/04/2014.
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1 PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente

La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni:

Popolazione 2009 2010 2011 2012 2013

Residenti al 31.12 16.777 16.796 16.816 16.761 16.543

1.2 Organi politici

Gli amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono i
seguenti:

Composizione Consiglio e Giunta Titolo Lista politica

GIUNTA COMUNALE

GIANLUCA ANGELELLI SINDACO PROGETTO CIVITA - SINISTRA E
LIBERTA' - IDV - RIFONDAZIONE
COMUNISTA - COMUNISTI
ITALIANI - PD

ALESSANDRINI ALESSIO ASSESSORE PD

AMICUCCI PAOLA ASSESSORE ESTERNO

CERRI GIANLUCA ASSESSORE SINISTRA E LIBERTA'

CONTESSA GIANCARLO ASSESSORE ESTERNO

GASPERINI LETIZIA ASSESSORE ESTERNO

CONSIGLIO COMUNALE

ALEANDRI PAOLO CONSIGLIERE PD

ANGELETTI CARLO CONSIGLIERE DESTRA - PDL

ANGELETTI STEFANO CONSIGLIERE PD

ANNESI SERGIO CONSIGLIERE PD

BELLONI ANDREA CONSIGLIERE PROGETTO CIVITA

CARRISI EDOARDO CONSIGLIERE PDL

EVANGELISTI MELANIA CONSIGLIERE PD

GRANATELLI MARCO CONSIGLIERE RIFONDAZIONE COMUNISTA

MAIOLATI FABRIZIO CONSIGLIERE PD

MECAROCCI DANILO CONSIGLIERE LA MIA CITTA'

LELLI NICOLETTA CONSIGLIERE PD

PALMIERI PATRIZIA CONSIGLIERE PD

PARROCCINI DOMENICO CONSIGLIERE POPOLARI LIBERALI

PESCITELLI ANGELO CONSIGLIERE PD

PIUNTI DANIELA CONSIGLIERE SINISTRA E LIBERTA'

ROMANI MAURIZIO CONSIGLIERE RIFONDAZIONE COMUNISTA
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ROSSETTI ROBERTA CONSIGLIERE PDL

SOLDATESCHI LUCIANO CONSIGLIERE PDL

URBANETTI FRANCESCO CONSIGLIERE PDL

ZEZZA ANTONIO REMO CONSIGLIERE PD

1.3 Struttura organizzativa

L’organigramma dell’ente è così riassumibile:

Organigramma Denominazione

Direttore: NON PRESENTE

Segretario: Dott.ssa Sara Salimbene

Numero dirigenti NON PRESENTI

Numero posizioni organizzative N. 7

Numero totale personale dipendente N. 80

Struttura organizzativa dell'ente:

Settore: AREA I^ - AFFARI GENERALI

Servizio SETTORE I^ - AFFARI GENERALI - GARE E CONTRATTI

Servizio SETTORE II^ - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

Servizio SETTEORE III^ - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL
PERSONALE

Servizio SETTORE IV^ -  SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Settore: AREA II^ - SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE FARMACIE

Servizio SETTORE I^ - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Servizio SETTORE II^ - GESTIONE ENTRATE

Servizio SETTORE III^ - GESTIONE FARMACIE COMUNALI

Settore: AREA III^ - TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio SETTORE I^ - EDILIZIA E URBANISTICA

Servizio SETTORE II^ - LAVORI  PUBBLICI

Settore: AREA IV^ - TECNICA CONTROLLO DEL TERRITORIO E DEMANIO

Servizio SETTORE I^ - ECOLOGIA E AMBIENTE

Servizio SETTORE II^ - SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Settore: AREA V^ - SOCIO-CULTURALE E SPORTIVA

Servizio SETTORE I^ - POLITICHE SOCIALI

Servizio SETTORE II^ - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

Servizio SETTORE III^ - SPORT TURISMO E SPETTACOLO

Servizio SETTORE IV^ - BIBLIOTECA

Settore: AREA VI^ - RELAZIONI ESTERNE E DOMOGRAFICI

Servizio SETTORE I^ - PROTOCOLLO E RELAZIONI ESTERNE

Servizio SETTORE II^ - ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

Servizio SETTORE III^ - ATTIVITA' PRODUTTIVE



Comune di Civita Castellana (VT)

5
Relazione di fine mandato 2014

Servizio SETTORE IV^ - E-GOV - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Settore: AREA VII^ - VIGILANZA

Servizio SETTORE I^ - VIABILITA' E VIGILANZA

Servizio SETTORE II^ - POLIZIA AMMINISTRATIVA

1.4 Condizione giuridica dell’ente

Nel periodo del mandato Stato

L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato NO

1.5 Condizione finanziaria dell’ente

Nel periodo del mandato Stato

l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL NO

l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL NO

l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL NO

l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 NO

1.6 Situazione di contesto interno/esterno

Nella seguente tabella vengono descritti in sintesi, per ogni settore / servizio fondamentale del
nostro ente, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato.

Settore/Servizio Criticità riscontrate Soluzioni realizzate

AREA AFFARI GENERALI Necessità di rivedere la dotazione
organica stante la carenza di
personale in servizio.
Mancanza di alcuni Regolamenti.

Adozione nuova dotazione
organica con riduzione della spesa
in base alla  normativa in materia.
Adozione regolamenti (modalità
assunzioni, ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, sistema
misurazione e valutazione delle
performance, procedimento
amm.vo

AREA SERVIZI FINANZIARI Dare attuazione ai rilievi
dell'ispezione ministeriale effettuta
nell'anno 2009 dal Ministero
dell'Economia riferita al
quinquennio 2004/2008.
Aggiornamento regolamenti.

Adozione misure atte al pieno
rispetto dei principi contabili che
regolano la gestione finanziaria
dell'Ente. Aggiornamento
Regolamento di
Contabilità,adozione regolamento
Economato, e regolamenti tributi.
Attivazione ufficio antievasione.

AREA RELAZIONI ESTERNE E SERVIZI DEMOGRAFICI Aggiornamento dati anagrafici,
adeguati informaticamente in
tempo reale, agli archivi cartacei.
Necessità di implementare un
nuovo sito web istituzionale.

Acquisto ed implementazione di
un nuovo sistema informatico per
la gestione delle pratiche
anagrafiche. Implementazione
nuovo sito web istituzionale.

AREA SOCIO-CULTURALE E SPORTIVA Necessità di riorganizzazione del
personale delle competenze

Riorganizzazione della struttura
operativa. Adozione di un apposito



Comune di Civita Castellana (VT)

6
Relazione di fine mandato 2014

assegnate. Assenza di un
processo di informatizzazione del
rilascio dei buoni pasto della
mensa scolastica. Necessità di
disciplinare l'erogazione dei
contributi ai cittadini indigenti.

regolamento per la concessione
dei contributi agli indigenti e nuova
procedimentalizzazione.
Attivazione nuovi servizi di
assistenza per le fasce deboli.

AREA VIGILANZA Necessità di eliminare il fenomeno
dell'abbandono dei rifiuti. Controllo
parcheggi a pagamento e
controllo pulizie strade centro
storico.

Sopralluoghi congiunti con gli
operatori ecologici. Nuove
modalità di rilascio delle
autorizzazioni al parcheggio.
Adozione ordinanza di divieto di
sosta.

AREA TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO Necessità di potenziare l'organico
del settore lavori pubblici ed
edilizia privata. Assenza di sistemi
informatici in grado di ottimizzare
la pianificazione delle opere
pubbliche e la catalogazione e
monitoraggio delle pratiche
edilizie. Nuovo PUCG.

E' stato avviato un piano di
assunzione per sopperire alle
carenze di organico. Sono stati
acquistati nuovi sistemi
informatici. Redatto il DPI del
PUCG.

AREA TECNICA CONTROLLO TERRITORIO E
DEMANIO

Necessità di assunzione di
personale tecnico con particolare
riferimento al settore ambiente.

L'ente ha provveduto a dar corso
ad assunzioni di personale
tecnico.

Da quanto sopra illustrato emerge che per ogni settore dell'Ente rispetto alle criticità riscontrate ad
inizio mandato è stata data piena soluzione alle stesse.

1.7 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL

Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato
sono riepilogati nella seguente tabella:

Parametri obiettivi Rendiconto inizio mandato Ultimo rendiconto approvato

Parametri positivi 8 su 10 9 su 10

Il numero dei parametri obiettivo di deficitarietà risultati positivi all'ultimo consuntivo approvato
(anno 2012) sono 9 su 10. ll dato 2013 non è ancora disponibile al momento della stesura della
presente relazione in quanto il consuntivo 2013 è in corso di approvazione.
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2 PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE
IL MANDATO

2.1 Attività normativa

Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato
sono riepilogate nella seguante tabella:

Modifica/Adozione Data Motivazione

ADOZIONE REGOLAMENTO IMPIEGO
VOLONTARIATO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE
UTILI

04/08/2009 Regolamentazione iniziativa.

ADOZIONE REGOLAMENTO COSTITUZIONE
FONDO STRAORDINARIO SOSTEGNO
FAMIGLIE PER CONTRASTARE LA CRISI
ECONOMICA

04/08/2009 Regolamentazione iniziativa.

MODIFICA REGOLAMENTO POLIZIA
MORTUARIA

16/03/2010 Adeguamenti normativi/organizzativi.

ADOZIONE REGOLAMENTO CONFERIMENTO
INCARICHI DI COLLABORAZIONE

30/03/2010 Adeguamento normativo/regolamentare.

ADOZIONE REGOLAMENTO NUCLEO DI
CONTROLLO E VALUTAZIONE STRATEGICA

01/04/2010 Adeguamenti normativi/organizzativi.

ADOZIONE REGOLAMENTO CONSIGLIO
COMUNALE DEI GIOVANI

29/04/2010 Regolamentazione iniziativa.

MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI
CONTRATTI

26/05/2010 Adeguamenti normativi/organizzativi.

MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNALE

26/05/2010 Ageguamenti normativi/organizzativi.

MODIFICA REGOLAMENTO IGIENE E SANITA' 26/05/2010 Adeguamento normativi/organizzativi.

ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
TRASPORTO SCOLASTICO

02/07/2010 Regolamentazione attività.

ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI
ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI

02/07/2010 Regolamentazione iniziativa.

ADOZIONE REGOLAMENTO
FUNZIONAMENTO DEL C.S.E. "ROSA
MERLINI FREZZA"

04/08/2010 Regolamentazioni iniziativa.

ADOZIONE REGOLAMENTO CONCORSI 11/08/2010 Adeguamento normativi/organizzativi.

MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNALE. RECEPIMENTO MODIFICHE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

10/09/2010 Adeguamento normativo/regolamentare.

MODIFICA REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA T.A.R.S.U.

22/12/2010 Adeguamento normativo/regolamentare.

ADOZIONE REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO

22/12/2010 Adeguamento normativo/regolamentare.

MODIFICA REGOLAMENTO COSTITUZIONE
FONDO STRAORDINARIO SOSTEGNO
FAMIGLIE PER CONTRASTARE LA CRISI

11/02/2011 Esigenza di rendere la disciplina maggiormente conforme ai
bisogni dell'utenza.
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ECONOMICA

ADOZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA
ORARIO DI LAVORO

24/03/2011 Adeguamento normativi/organizzativi.

MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA

15/06/2011 Adeguamento normativo/regolamentare.

ADOZIONE REGOLAMENTO DEL FONDO
SPECIALE PER LE IMPRESE ARTIGIANE

15/06/2011 Regolamento iniziativa.

ADOZIONE REGOLAMENTO PER
L'ESECUZIONE DI SCAVI E CANALIZZAZIONI.

15/06/2011 Adeguamento normativo/regolamentare.

MODIFICA REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE
LOTTI IN ZONA P.I.P.

15/09/2011 Adeguamenti normativi/organizzativi.

ADOZIONE REGOLAMENTO ORDINAMENTO
UFFICI E SERVIZI

04/11/2011 Adeguamento normativi/organizzativi.

ADOZIONE REGOLAMENTO COMITATO
UNICO GARANZIA PARI OPPORTUNITA'

04/11/2011 Adeguamento normativi/organizzativi.

ADOZIONE REGOLAMENTO SISTEMA DI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE

19/12/2011 Adeguamento normativi/organizzativi

MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINA
CONTRATTI COMUNALI

25/01/2012 Adeguamento normativo/regolamentare.

MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNALE

25/01/2012 Adeguamento normativo/regolamentare.

ADOZIONE REGOLAMENTO COMPENSO
INCENTIVANTE PROGETTAZIONE INTERNA

24/02/2012 Adeguamento normativi/organizzativi.

MODIFICA REGOLAMENTO SISTEMA DI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE

08/03/2012 Adeguamento normativi/organizzativi

ADOZIONE REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U.

11/07/2012 Adeguamento normativo/regolamentare.

ADOZIONE REGOLAMENTO PER
L'EROGAZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO

11/12/2012 Regolamentazione iniziativa.

ADOZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 11/12/2012 Adeguamento normativo/regolamentare.

ADOZIONE REGOLAMENTO DEL
CARNEVALE

19/12/2012 Regolamentazione iniziativa.

ADOZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DEI CONTROLLI INTERNI

08/03/2013 Adeguamenti normativi/organizzativi.

ADOZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA
SERVIZIO ECONOMATO

29/04/2013 Adeguamento normativo/regolamentare.

MODIFICA REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 29/04/2013 Adeguamento normativo/regolamentare.

ADOZIONE REGOLAMENTO TARES 15/06/2013 Adeguamento normativo/regolamentare.

MODIFICA REGOLAMENTO OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO

19/06/2013 Adeguamenti normativi/organizzativi.

ADOZIONE REGOLAMENTO DELLA
VIDEOSORVEGLIANA

19/06/2013 Adeguamenti normativi/organizzativi

MODIFICA STATUTO COMUNALE 19/06/2013 Adeguamento normativo/regolamentare.

ADOZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA
ATTRIBUZIONE COMPENSO SPECIFICHE
RESPONSABILITA'

19/06/2013 Adeguamento normativi/organizzativi.

ADOZIONE REGOLAMENTO ALTE
PROFESSIONALITA'

07/11/2013 Adeguamento normativi/organizzativi.

ADOZIONE REGOLAMENTO SERVIZIO 07/11/2013 Regolamentazione iniziativa.
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REFEZIONE SCOLASTICA E DEL COMITATO
MENSA SCOLASTICA

ADOZIONE REGOLAMENTO SUL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

21/11/2013 Adeguamento normativi/organizzativi.

La necessità di adeguamento dei regolamenti comunali è stata evidenziata come criticità presente
ad inizio mandato. I dati sopra esposti evidenziano come sia stata data attuazione a tale necessità
mediante l'adozione/modifica di ben 43 regolamenti, oltre ad un adeguamento dello Statuto
dell'Ente.

2.2 Attività tributaria

2.2.1 ICI/IMU

Nella seguente tabella vengono riportate le tre principali aliquote applicate (per abitazione
principale e relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all’IMU, per i fabbricati rurali
strumentali):

Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013

Aliquota abitazione principale 0,50% 0,50% 0,50% 0,40% 0,40%

Detrazione abitazione principale 103,30 103,30 103,30 200,00 200,00

Altri immobili 0,70% 0,70% 0,70% 0,89% 0,89%

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10%

2.2.2 Addizionale IRPEF

Nella seguente tabella vengono riportate l’aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le
eventuali differenziazioni di aliquota:

Addizionale IRPEF 2009 2010 2011 2012 2013

Aliquota massima 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Fascia esenzione 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO

2.2.3 Prelievi sui rifiuti

A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite:

Prelievi sui rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013

Tasso di copertura 95,05% 75,25% 81,59% 80,89% 100,00%

Costo del servizio procapite 122,34 146,77 156,14 163,18 190,99

Tipologia di prelievo TARSU TARSU TARSU TARSU TARES

Secondo quanto riportato nel Rapporto Rifiuti Solidi Urbani elaborato dall'ISPRA emerge che che
il costo pro-capite per la gestione del ciclo rifiuti nei comuni del centro Italia è pari nel 2013 ad €
193,00.
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Per quanto attiene alla percentuale di raccolta differenziata il Comune di Civita Castellana con il
50% si trova abbondantemente sopra la media dei comuni del centro Italia pari al 32,9%.

2.3 Attività amministrativa

2.3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni

Con deliberazione del consiglio Comunale n. 7 del 08/03/2013 è stato approvato il "Regolamento
per la disciplina dei controlli interni", relativo a organizzazione strumenti e modalità di
funzionamento del sistema dei controlli interni, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L.
n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012.

L' Ente ha adottato un sistema dei controlli interni, articolato secondo le logiche della
pianificazione e controllo per obiettivi, orientato:

 alla verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione svolta,
 alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle stesse

rispetto agli obiettivi definiti,
 al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di

finanza pubblica previsti nel patto di stabilità,

I controlli interni sono i seguenti:
a) di regolarità amministrativa;
b) di regolarità contabile;
c) di gestione;
d) strategico, che comprende anche la relazione sulle performance (tale controllo opera a

decorrere dal 01.01.2015);
e) sulle società partecipate non quotate(tale controllo opera a decorrere dal 01.01.2015);
f) sugli equilibri finanziari;
g) sulla qualità dei servizi erogati (tale controllo opera a decorrere dal 01.01.2015);

Controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa, volto a garantire la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, si suddivide nella fase preventiva e nella fase
successiva.

2. Nella fase preventiva si estende alle deliberazioni ed alle determinazioni e si concretizza nel
rilascio del parere di regolarità tecnica. In esso viene verificata la conformità della proposta di
deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e
dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona
amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell’ente, nonché il
rispetto delle procedure. Tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle
procedure. Esso è riportato nel testo del provvedimento.

3. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica
sulla base di argomentate motivazioni.

4. Nella fase successiva all’adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal Segretario
comunale. Esso viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai
responsabili.  Il controllo  di regolarità amministrativa viene effettuato su tutti gli atti di valore
superiore a 40.000,00 (quarantamila) euro, nonché su tutti gli atti segnalati dai Responsabili di
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area o dagli amministratori e su quelli su cui il Segretario ritenga necessario svolgere tale
attività. Esso viene inoltre effettuato sul 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile.
Tali atti sono scelti dal Segretario stesso secondo un campione stratificato.

5. Viene predisposto un rapporto semestrale che è trasmesso ai Responsabili di area, al Nucleo
di valutazione, ai Revisori dei conti, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio. Esso contiene
anche specifiche direttive per i Responsabili di area. Degli esiti di questa forma di controllo si
tiene conto nella valutazione dei responsabili. I report semestrali vengono trasmessi dal
Sindaco alla Corte dei Conti.

Controllo di regolarità contabile

1. Il controllo di regolarità contabile è svolto dal Responsabile dei servizi finanziari e si concretizza
nel visto attestante la copertura finanziaria e nel parere di regolarità contabile su ogni atto che
comporta direttamente o indirettamente riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.

2. Esso verifica:
a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio;
b) la corretta imputazione;
c) l'esistenza del presupposto;
d) l'esistenza dell'impegno di spesa;
e) la conformità alle norme fiscali;
f) il rispetto delle competenze;
g) il rispetto dell'ordinamento contabile;
h) il rispetto del regolamento di contabilità;
i) la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità;
l) l’accertamento dell’entrata;
m) la copertura nel bilancio pluriennale;
n) la regolarità della documentazione;
o) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica

3. La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile
sulla base di argomentate motivazioni.

4. Al controllo di regolarità contabile partecipa il collegio dei revisori dei conti, che verifica le attività
di controllo svolte dal Responsabile dei Servizi Finanziari. Esso redige uno specifico rapporto
trasmesso al Sindaco, al Segretario comunale, ai Responsabili di area,  al Nucleo di
valutazione e al Presidente del Consiglio comunale.

Controllo strategico ( A decorrere dal 01.01.2015)

1. Il controllo strategico esamina l’andamento della gestione dell’ente. In particolare, rileva i
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici contenuti delle Linee Programmatiche di
mandato e nella Relazione Previsionale e Programmatica, gli aspetti economico-finanziari,
l’efficienza nell’impiego delle risorse, con specifico riferimento ai vincoli al contenimento della
spesa, i tempi di realizzazione, le procedure utilizzate, la qualità dei servizi erogati, il rispetto
dei termini di conclusione dei procedimenti, il grado di soddisfazione della domanda espressa,
gli aspetti socio-economici ed il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari
opportunità.

2. Esso ingloba la relazione sulle performance organizzative di cui al DLgs n. 150/2009.
3. Produce report semestrali.
4. Tale attività è svolta dal Responsabile del servizio finanziario, sotto le direttive del Segretario

Comunale. A questa forma di controllo partecipa il Nucleo di valutazione.
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Controllo sugli equilibri finanziari

1. La regolamentazione è contenuta nel regolamento di contabilità. Esso si estende anche
alla gestione società partecipate non quotate.

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione misura l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione ed ha come
finalità quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra
costi e risultati.

2. Esso è svolto con riferimento ai singoli centri di costo ed ai servizi.
3. Si basa sulla seguente struttura contabile: il PEG (che comprende anche il piano delle

performance) ed il PDO; i centri di costo e la contabilità analitica (qualora attivata); il sistema di
indicatori e di reportistica.

4. Le sue fasi sono quelle previste nel ciclo delle performance di cui al DLgs n. 150/2009.
5. Le sue risultanze sono utilizzate dal Nucleo di valutazione per la valutazione dei responsabili.
6. Le attività sono svolte dalla struttura preposta ai controlli interni.

Controlli sulle società partecipate non quotate ( A decorrere dal 01.01.2015)

1. Il controllo sulle società partecipate non quotate ha come scopo quello di rilevare i rapporti
finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa
della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
e degli altri vincoli dettati dal legislatore per queste società. Si inserisce nell’ambito del
processo di formazione del bilancio consolidato.

2. Esso tiene conto degli obiettivi gestionali assegnati dall’ente alle società partecipate e monitora
l’andamento della gestione con riferimento in particolare alla efficienza ed efficacia della
gestione  ed all’andamento della condizione finanziaria, con particolare riferimento agli effetti
che si possono determinare sul bilancio dell’ente.

3. Questa forma di controllo fa capo al responsabile di struttura cui fa riferimento il servizio
erogato dalla società partecipata, il quale si avvale della struttura preposta ai controlli interni.

4. Le risultanze di questa forma di controllo sono riassunte in rapporti semestrali, da sottoporre
alla Giunta e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di
ricognizione dei programmi.

Controllo sulla qualità dei servizi erogati ( A decorrere dal 01.01.2015)

1. Il controllo della qualità dei servizi erogati si occupa di quelli gestiti direttamente dall’ente e di
quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni. Esso utilizza metodologie dirette a misurare
la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

2. Per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni possono essere utilizzate sia
metodologie indirette, quali quelle dell’analisi dei reclami pervenuti, che dirette, quali quelle
della somministrazione di questionari ai cittadini – utenti. In ogni caso, nell’ente occorre
somministrare almeno un questionario all’anno per ciascun settore.

3. L’analisi attraverso i questionari deve essere impostata prendendo in considerazioni molteplici
dimensioni, tra le quali quelle ritenute essenziali riguardano gli aspetti tangibili, l’affidabilità, la
capacità di risposta, la capacità di rassicurazione, l’empatia. Essa deve escludere ogni forma
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di personalizzazione e deve tenere conto dello svolgimento di attività in cui l’ente esercita
poteri autoritativi, sanzionatori, autorizzativi e/o concessori.

4. Analoghe rilevazioni vanno effettuate, tramite questionario o forme similari, anche per la
misurazione della soddisfazione degli utenti interni.

5. Questa forma di controllo ha come responsabile il Segretario generale.
6. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della

performance organizzativa.

2.3.2 Controllo di gestione

I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla fine
del mandato sono sintetizzati nella seguente tabella:

Descrizione Inizio mandato Fine mandato

Personale - Razionalizzazione della pianta organica (n. dipendenti) 122 85

Personale - Razionalizzazione orari apertura al pubblico degli uffici (n. ore settimana) 21 21

Lavori pubblici - investimenti programmati (in milioni di euro) 3 5

Lavori pubblici - investimenti impegnati (in milioni di euro) 2 1

Gestione del territorio - n. concessioni edilizie rilasciate 51 47

Gestione del territorio - tempi medi di rilascio concessioni edilizie (in giorni) 6 4

Istruzione pubblica - Ricettività servizio mensa scolastica (n. utenti) 504 670

Istruzione pubblica - Ricettività servizio trasposto scolastico (n. utenti) 107 66

Istruzione pubblica - Ricettività servizio asili nido (n. utenti) 72 55

Ciclo dei rifiuti - % di raccolta differenziata 6 50

Servizi sociali - Livello di assistenza agli anziani (N. ore erogate) 6.083 4.480

Servizi sociali - Livello di assistenza all'infanzia (N. ore erogate) 2.240 7.315

Dall'analisi della tabella che precede emergono i seguenti dati salienti:

1)- razionalizzazione della dotazione organica più attiente alle reali esigenze dell'Ente;
2)- sensibile incremento della spesa programmata per investimenti;
3)- sensibile incremento della percentuale di raccolta differenziata;
4)- sensibile diminuzione delle ore di assistenza agli anziani a causa del decremento degli utenti
del servizio di assistenza domiciliare;
5)- sensibile incremento delle ore di assistenza all'infanzia mediante l'implementazione di nuovi
servizi a favore delle disabilità.

2.3.3 Controllo strategico

Tale tipologia di controllo non è attualmente attuata, in quanto è prevista per l'anno 2013 solo per i
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e ad 15.000 a
decorrere dal 2015.

2.3.4 Valutazione delle performance
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Il sistema di valutazione permanente delle perfomance adottato dal nostro ente è orientato alla
realizzazione delle finalità dell’ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla
valorizzazione della professionalità del personale; la performance è valutata con riferimento alla
amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si
articola e ai singoli dipendenti.
La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale.
Il ciclo di gestione della performance adottato nel nostro ente si sviluppa nelle seguenti fasi:
 definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di

risultato e dei rispettivi indicatori;
 collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
 monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
 utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo.

Tali criteri sono stati formalizzati con apposito regolamento dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n.
150/2009, adottato con delibera della Giunta Comunale n. 361/2011, come rettificata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 51/2012.

2.3.5 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del TUOEL

Tale tipologia di controllo non è attualmente attuata, in quanto è prevista per l'anno 2013 solo per i
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e ad 15.000 a
decorrere dal 2015.
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3 PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente

I dati relativi all'annualità 2013 sono provvisori (pre-consuntivo), al momento della redazione della
presente relazione, in quanto è in corso l'iter di approvazione del relativo rendiconto di gestione.

3.1.1 Entrate

Entrate 2009 2010 2011 2012 2013

Percentuale
incremento
decremento

rispetto
primo anno

ENTRATE CORRENTI 17.994.294,02 15.980.063,67 16.661.090,22 16.129.149,65 17.703.384,55 -1,62%

TITOLO IV ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

955.557,45 3.121.817,18 567.670,06 1.933.428,45 1.460.241,47 52,82%

TITOLO V ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

1.628.680,70 1.716.471,75 3.406.116,33 2.224.208,92 3.846.386,98 136,17%

TOTALE 20.578.532,17 20.818.352,60 20.634.876,61 20.286.787,02 23.010.013,00 11,82%

Dall'analisi della tabella che precede emerge che:

1)- vi è una sostanziale invarianza delle entrate correnti;
2)- vi è un sensibile aumento delle entrate da alienazione e da trasferimenti di capitale dovute
essenzialmente dalla cessione delle aree P.I.P. e P.E.E.P., dal rinnovo delle concessioni
cimiteriali e da contributi regionali per investimenti.

3.1.2 Spese

Spese 2009 2010 2011 2012 2013

Percentuale
incremento
decremento

rispetto
primo anno

TITOLO I SPESE
CORRENTI

13.935.026,94 15.789.392,25 15.284.586,71 14.243.650,56 16.247.811,92 16,60%

TITOLO II SPESE IN
CONTO CAPITALE

3.048.856,16 4.330.662,40 3.882.241,28 3.093.616,26 1.955.188,77 -35,87%

TITOLO III RIMBORSO
PRESTITI

1.601.110,19 1.715.353,78 1.035.340,42 2.187.256,91 4.436.322,14 177,08%

TOTALE 18.584.993,29 21.835.408,43 20.202.168,41 19.524.523,73 22.639.322,83 21,82%
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Dall'analisi della tabella che precede emerge che:

1)- vi è una incremento della spesa corrente nell'esercizio 2013. Tale incremento in realtà è
puramente formale in quanto è dovuto in gran parte dall'applicazione nell'esercizio 2013 della
normativa relativa alla nuova disciplina dei trasferimenti erariali secondo la quale i Comuni hanno
dovuto conteggiare tra le spese correnti la quota di alimentazione al Fondo di Solidareietà
Comunale. Per il Comune di Civita Castellana  tale quota ammontata ad € 1.158.616,31.
2)- per quanto attiene alla spesa in conto capitale la flessione registrata nel 2013 rispetto agli anni
precedenti deve essere imputata al necessario rispetto dei nuovi vincoli sull'indebitamento posti
dal legislatore.

3.1.3 Partite di giro

Partite di giro 2009 2010 2011 2012 2013

Percentuale
incremento
decremento

rispetto
primo anno

TITOLO VI ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

945.005,48 1.116.125,07 1.116.485,71 1.041.117,76 1.206.916,40 27,72%

TITOLO IV SPESE PER
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

945.005,48 1.116.125,07 1.116.485,71 1.041.117,76 1.206.916,40 27,72%

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

Equilibrio 2009 2010 2011 2012 2013

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 18.105.461,12 17.029.225,56 16.483.412,37 15.770.954,39 17.703.384,55

Spese Titolo I 13.935.026,94 15.789.392,25 15.284.586,71 14.243.650,56 16.247.811,92

Rimborso prestiti parte del Titolo III 1.056.429,49 966.425,13 735.014,09 807.811,21 916.749,66

Saldo di parte corrente 3.114.004,69 273.408,18 463.811,57 719.492,62 538.822,97

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Entrate Titolo IV 844.390,35 2.912.308,25 486.569,99 1.868.298,37 1.460.241,47

Entrate Titolo V (v. relazione) 1.084.000,00 967.543,10 3.105.790,00 844.763,22 326.814,50

Totale titoli (IV+V) 1.928.390,35 3.879.851,35 3.592.359,99 2.713.061,59 1.787.055,97

Spese Titolo II 3.048.856,16 4.330.662,40 3.882.241,28 3.093.616,26 1.955.188,77

Differenza di parte capitale -1.120.465,81 -450.811,05 -289.881,29 -380.554,67 -168.132,80

Entrate correnti destinate ad
investimenti

0,00 550.613,28 362.985,74 434.773,53 168.132,80

Utilizzo avanzo di amm.ne applicato alla
spesa c/capitale (eventuale)

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

Saldo di parte capitale -1.120.465,81 99.802,23 73.104,45 54.218,86 0,00

NOTE: ** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"
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N.B.: Per gli anni 2009/2010/2011/2012, ai fini dell'equilibrio di parte corrente, le entrate correnti
sono state incrementate di quota parte delle entrate del Titolo IV relative ai permessi di costruire.

3.3 Gestione di competenza - Quadro riassuntivo

I dati relativi all'annualità 2013 non sono, al momento della redazione della presente relazione,
disponibili in quanto è in corso l'iter di approvazione del relativo rendiconto di gestione.

3.3.1 Gestione di competenza

Gestione di competenza 2009 2010 2011 2012 2013

Riscossioni 15.792.028,37 14.576.370,67 13.207.019,13 13.764.181,35 17.331.904,59

Pagamenti 11.194.912,73 12.288.282,89 10.351.549,24 11.281.607,21 12.018.756,13

Differenza 4.597.115,64 2.288.087,78 2.855.469,89 2.482.574,14 5.313.148,46

Residui attivi 5.731.519,28 7.358.107,00 8.544.343,19 7.563.723,43 6.885.024,81

Residui passivi 8.335.086,04 10.663.250,61 10.967.104,88 9.284.034,28 11.827.483,10

Differenza -2.603.566,76 -3.305.143,61 -2.422.761,69 -1.720.310,85 -4.942.458,29

Avanzo (+) o disavanzo (-) 1.993.548,88 -1.017.055,83 432.708,20 762.263,29 370.690,17

Dall'analisi della tabella che precede emerge che:

1)- è aumentata la capacità di riscossione dell'Ente in competenza, migliorando il saldo della
gestione di competenza;
2)- nell'esercizio 2013 l'Ente in applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. 35/2013, relativo
al pagamento dei debiti scaduti, ha provveduto al pagamento di tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili
alla data del 31/12/2012, aumentando sensibilmente i pagamenti dei residui passivi. Tale
operazione è stata finanziata mediante l'utilizzazione dell'anticipazione di tesoreria che verrà
ripianata dagli enti debitori ( in particolare Regione Lazio) per i quali è stata anticipata la spesa.

3.3.2 Risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione 2009 2010 2011 2012 2013

Vincolato 1.390.265,34 0,00 0,00 406.999,67 769.113,82

Per spese in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Non vincolato 0,00 104.207,82 11.448,19 0,00 0,00

Totale 1.390.265,34 104.207,82 11.448,19 406.999,67 769.113,82
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3.4 Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013

Fondo cassa al 31.12 1.305.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale residui attivi finali 26.625.545,29 30.723.451,39 34.134.922,47 35.533.856,15 36.953.868,71

Totale residui passivi finali 26.541.017,95 30.619.243,57 34.123.474,28 35.126.856,48 36.184.754,89

Risultato di amministrazione 1.390.265,34 104.207,82 11.448,19 406.999,67 769.113,82

Utilizzo anticipazioni di cassa NO SI SI SI SI

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

Utilizzo avanzo di amministrazione 2009 2010 2011 2012 2013

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

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

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

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 1.390.265,34 104.207,82 0,00 387.372,03

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 11.448,19 0,00

Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 19.627,64

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

Totale 0,00 1.390.265,34 104.207,82 11.448,19 406.999,67

3.6 Gestione residui

RESIDUI ATTIVI

primo anno del
mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenze

Totale residui di
fine gestione

Titolo I Tributarie 4.770.431,52 953.189,31 10.663,66 16.525,16 4.764.570,02 3.811.380,71 885.584,90 4.696.965,61

Titolo II Contributi e
trasferimenti

2.571.853,92 1.473.599,02 0,93 8.694,42 2.563.160,43 1.089.561,41 1.523.509,69 2.613.071,10

Titolo III
Extratributarie

4.021.940,17 836.008,65 302,75 542.393,20 3.479.849,72 2.643.841,07 1.482.687,78 4.126.528,85

Parziale titoli I+II+III 11.364.225,61 3.262.796,98 10.967,34 567.612,78 10.807.580,17 7.544.783,19 3.891.782,37 11.436.565,56

Titolo IV in conto
capitale

11.961.906,27 1.380.170,98 0,00 300.358,05 11.661.548,22 10.281.377,24 665.421,30 10.946.798,54

Titolo V Accensione
di prestiti

2.014.010,85 283.246,36 0,00 166.368,96 1.847.641,89 1.564.395,53 1.126.697,87 2.691.093,40

Titolo VI Servizi per
conto di terzi

1.610.394,06 106.394,01 0,00 520,00 1.609.874,06 1.503.480,05 47.607,74 1.551.087,79

Totale titoli
I+II+III+IV+V+VI

26.950.536,79 5.032.608,33 10.967,34 1.034.859,79 25.926.644,34 20.894.036,01 5.731.509,28 26.625.545,29
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RESIDUI ATTIVI

ultimo anno del
mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenze

Totale residui di
fine gestione

Titolo I Tributarie 7.125.633,69 1.124.268,55 4.865,61 0,00 7.130.499,30 6.006.230,75 3.552.935,65 9.559.166,40

Titolo II Contributi e
trasferimenti

2.970.690,20 1.064.141,19 144.549,09 0,00 3.115.239,29 2.051.098,10 763.708,39 2.814.806,49

Titolo III
Extratributarie

5.743.666,10 789.175,00 0,00 152.382,16 5.591.283,94 4.802.108,94 1.433.394,66 6.235.503,60

Parziale titoli I+II+III 15.839.989,99 2.977.584,74 149.414,70 152.382,16 15.837.022,53 12.859.437,79 5.750.038,70 18.609.476,49

Titolo IV in conto
capitale

13.025.713,24 545.764,62 0,00 179.615,67 12.846.097,57 12.300.332,95 607.348,85 12.907.681,80

Titolo V Accensione
di prestiti

5.280.302,42 1.602.249,63 0,00 0,00 5.280.302,42 3.678.052,79 370.387,12 4.048.439,91

Titolo VI Servizi per
conto di terzi

1.387.850,50 156.830,13 0,00 0,00 1.387.850,50 1.231.020,37 157.250,14 1.388.270,51

Totale titoli
I+II+III+IV+V+VI

35.533.856,15 5.282.429,12 149.414,70 331.997,83 35.351.273,02 30.068.843,90 6.885.024,81 36.953.868,71

RESIDUI PASSIVI

primo anno del
mandato

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenze

Totale residui di
fine gestione

Titolo I Spese
correnti

7.363.911,59 4.868.134,00 0,00 63.289,63 7.300.621,96 2.432.487,96 5.348.426,00 7.780.913,96

Titolo II Spese in
conto capitale

16.009.372,14 1.550.385,29 0,00 150.516,25 15.858.855,89 14.308.470,60 2.824.643,40 17.133.114,00

Titolo III Spese per
rimborso di prestiti

3.275.120,05 1.889.264,31 0,00 212.267,73 3.062.852,32 1.173.588,01 109.641,64 1.283.229,65

Titolo IV Spese per
servizi per conto di
terzi

309.638,76 16.201,47 0,00 2.051,95 307.586,81 291.385,34 52.375,00 343.760,34

Totale titoli
I+II+III+IV

26.958.042,54 8.323.985,07 0,00 428.125,56 26.529.916,98 18.205.931,91 8.335.086,04 26.541.017,95

RESIDUI PASSIVI

ultimo anno del
mandato

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenze

Totale residui di
fine gestione

Titolo I Spese
correnti

10.755.577,65 4.637.554,62 0,00 971,42 10.754.606,23 6.117.051,61 6.276.495,10 12.393.546,71

Titolo II Spese in
conto capitale

21.183.332,61 4.282.712,39 0,00 173.035,69 21.010.296,92 16.727.584,53 1.878.574,30 18.606.158,83

Titolo III Spese per
rimborso di prestiti

2.797.824,98 1.599.991,16 0,00 0,00 2.797.824,98 1.197.833,82 3.547.051,22 4.744.885,04

Titolo IV Spese per
servizi per conto di
terzi

390.121,24 75.319,41 0,00 0,00 390.121,24 314.801,83 125.362,48 440.164,31

Totale titoli
I+II+III+IV

35.126.856,48 10.595.577,58 0,00 174.007,11 34.952.849,37 24.357.271,79 11.827.483,10 36.184.754,89

Per quanto attiene ai residui attivi e passivi dell'ultimo anno di mandato gli stessi sono riferiti alla
situazione pre-consuntiva antecedente all'attività di riaccertamento in corso di esecuzione.
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3.7 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

RESIDUI ATTIVI 2009 e
precedenti 2010 2011 2012

Totale da
ultimo

rendiconto
approvato

Titolo I Entrate Tributarie 3.209.975,33 413.374,64 657.562,86 2.844.720,86 7.125.633,69

Titolo II Trasferimenti da Stato, Regione,
altri enti

686.378,78 551.139,39 828.806,97 904.365,06 2.970.690,20

Titolo III Entrate Extratributarie 2.604.734,24 474.817,41 1.223.236,75 1.440.877,70 5.743.666,10

Totale 6.501.088,35 1.439.331,44 2.709.606,58 5.189.963,62 15.839.989,99

Conto capitale

Titolo IV Entrate da Alienazioni e
trasferimenti di capitale

9.637.509,57 1.771.718,16 222.982,93 1.393.502,58 13.025.713,24

Titolo V Entrate derivanti da Accensione
di prestiti

2.242.801,54 490.254,63 1.667.708,81 879.537,44 5.280.302,42

Totale 11.880.311,11 2.261.972,79 1.890.691,74 2.273.040,02 18.306.015,66

Titolo VI Entrate da servizi per conto di
terzi

1.225.664,57 16.897,77 44.568,37 100.719,79 1.387.850,50

Totale generale 19.607.064,03 3.718.202,00 4.644.866,69 7.563.723,43 35.533.856,15

RESIDUI PASSIVI 2009 e
precedenti 2010 2011 2012

Totale da
ultimo

rendiconto
approvato

Titolo I Spese correnti 2.142.656,41 1.512.876,09 2.272.368,08 4.827.677,07 10.755.577,65

Titolo II Spese in conto capitale 13.334.759,91 2.495.329,47 2.358.406,86 2.994.836,37 21.183.332,61

Titolo III Rimborso di prestiti 1.208.449,70 91.858,70 91.398,33 1.406.118,25 2.797.824,98

Titolo IV Spese per servizi per conto
terzi

234.846,81 58.745,24 41.126,60 55.402,59 390.121,24

Totale generale 16.920.712,83 4.158.809,50 4.763.299,87 9.284.034,28 35.126.856,48

3.8 Rapporto tra competenza e residui

Rapporto tra competenza e residui 2009 2010 2011 2012 2013

Percentuale tra residui attivi titoli I e III e
totale accertamenti entrate correnti titoli
I e III

81,95 63,42 47,80 64,63 0,00

Il dato riferito all'esercizio 2013 non è ancora disponibile in quanto è in corso di svolgimento il
riaccertamento dei residui.
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3.9 Patto di stabilità interno

Patto di stabilità 2009 2010 2011 2012 2013

Patto di stabilità interno S S S S S

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

3.9.1 Indicare in quali anni è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità

Il nostro ente nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del
patto di stabilità.

3.9.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità indicare le sanzioni a cui è stato
soggetto

Nel corso del mandato, il nostro ente non è stato soggetto a sanzioni a causa del mancato rispetto
delle prescrizioni previste per il rispetto del patto di stabilità.

3.10 Indebitamento

3.10.1 Evoluzione indebitamento dell’ente

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

Indebitamento 2009 2010 2011 2012 2013

Residuo debito finale 9.326.039,00 9.376.015,00 11.746.791,00 11.783.743,00 11.193.807,00

Popolazione residente 16.777 16.796 16.816 16.761 16.543

Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

555,88 558,23 698,55 703,05 676,65

Note: Tabella tratta dal Questionario Corte dei Conti – Bilancio di previsione

3.10.2 Rispetto del limite di indebitamento

L’incidenza in percentuale dell’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui
contratti, a quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di
credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 tuoel, al netto
dei contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata
risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata l'assunzione
dei mutui, è riportata nella seguente tabella:

Rispetto limite di indebitamento 2009 2010 2011 2012 2013

Incidenza % degli interessi passivi sulle
entrate correnti (Art. 204 TUEL)

2,68 3,07 3,09 3,89 4,04

L'inidenza degli interessi passivi è ben al di sotto del limite di legge fissato nel 2013 al 6%.
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3.11 Utilizzo strumenti di finanza derivata

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.

3.12 Rilevazione flussi

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.

3.13 Conto del patrimonio in sintesi

3.13.1 Conto del patrimonio relativo al primo anno del mandato

Attivo Importo
primo anno Passivo Importo

primo anno

Immobilizzazioni immateriali 21.195,15 Patrimonio netto 33.536.866,84

Immobilizzazioni materiali 43.555.750,55 Conferimenti 17.874.535,02

Immobilizzazioni finanziarie 82.432,35 Debiti 19.642.789,66

Rimanenze 479.217,27 Ratei e risconti passivi 35.368,38

Crediti 26.950.536,79

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 0,00

Ratei e risconti attivi 427,79

Totale 71.089.559,90 Totale 71.089.559,90

Nel primo anno di mandato è stato approvato il rendiconto della gestione 2008. Pertanto i dati
sopra riportati sono riferiti all'esercizio 2008.

3.13.2 Conto del patrimonio relativo all’ultimo anno del mandato

Attivo Importo
ultimo anno Passivo Importo

ultimo anno

Immobilizzazioni immateriali 8.252,16 Patrimonio netto 34.306.448,30

Immobilizzazioni materiali 45.691.643,14 Conferimenti 21.908.127,30

Immobilizzazioni finanziarie 135.328,60 Debiti 25.528.396,99

Rimanenze 370.534,65 Ratei e risconti passivi 0,00

Crediti 35.537.214,04

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 0,00

Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 81.742.972,59 Totale 81.742.972,59
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L'ultimo rendiconto approvato alla data della stesura della presente relazione è quello
dell'esercizio 2012. Pertanto i dati sopra riportati sono riferiti all'esercizio 2012.

Dall'analisi delle risultanze patrimoniali sopra indicate emerge chiaramente come nel periodo di
mandato l'Ente abbia perseguito una politica di patrimonializzazione con un incremento delle
immobilizzazioni materiali.

3.14 Conto economico in sintesi

Voci del conto economico dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo

A) Proventi della gestione 16.355.262,84

B) Costi della gestione di cui: 14.809.135,67

   Quote di ammortamento d'esercizio 1.223.638,09

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: -32.144,33

   utili 0,00

   interessi su capitale in dotazione 0,00

   trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 32.144,33

D.20) Proventi finanziari 65.157,95

D.21) Oneri finanziari 627.270,27

E) Proventi e oneri straordinari -795.336,09

   Proventi 242.926,05

      Insussistenze del passivo 228.336,52

      Sopravvenienze attive 14.589,53

      Plusvalenze patrimoniali 0,00

   Oneri 1.038.262,14

      Insussistenze dell'attivo 674.604,18

      Minusvalenze patrimoniali 0,00

      Accantonamento per svalutazione crediti 350.330,05

      Oneri straordinari 13.327,91

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 156.534,43

3.15 Riconoscimento debiti fuori bilancio

Dati relativi ai debiti fuori bilancio dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo

Sentenze esecutive 0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00

Ricapitalizzazione 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00

Acquisizione di beni e servizi 0,00

Totale 0,00
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Esecuzione forzata dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00

3.16 Spesa per il personale

3.16.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

Andamento spesa 2009 2010 2011 2012 2013

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

2.861.606,39 2.846.638,42 2.839.167,56 2.838.893,05 2.835.366,79

Importo della spesa di personale
calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e
562 della L. 296/2006

2.846.638,42 2.839.167,56 2.838.893,05 2.835.366,79 2.832.310,33

Rispetto del limite SI SI SI SI SI

Incidenza della spesa di personale sulle
spese correnti

20,43% 17,98% 18,57% 19,91% 17,43%

Note: * Linee guida al Rendiconto della Corte dei Conti

Dalla tabella che precede emerge come l'Ente abbia perseguito una politica di riduzione costante
della spesa del personale, riducendo la sua incidenza rispetto alla spesa corrente.

3.16.2 Spesa del personale pro-capite

Spesa pro capite 2009 2010 2011 2012 2013

Spesa personale / Abitanti 169,67 169,04 168,82 169,16 171,21

Note: * Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + Irap

3.16.3 Rapporto abitanti/dipendenti

Rapporto abitanti/dipendenti 2009 2010 2011 2012 2013

Abitanti/Dipendenti 215,09 190,86 197,83 204,40 206,79

3.16.4 Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile

Nel periodo del mandato Stato

Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel periodo di mandato, sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa

SI

3.16.5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all’anno di riferimento indicato dalla
legge

Tipologia contratto Importo Limite di legge

TEMPO DETERMINATO E CONVENZIONI 78.495,47 90.764,14

RAPPORTI FORMATIVI/CANTIERI SCUOLA E SOMMINISTRAZIONE LAVORO 16.508,28 16.508,28
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3.16.6 Rispetto dei limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate

Nel periodo del mandato Stato

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

SI

3.16.7 Fondo risorse decentrate

Nel periodo del mandato 2009 2010 2011 2012 2013

Fondo risorse decentrate 275.507,80 249.535,83 233.113,55 246.826,24 249.480,44

3.16.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti per le esternalizzazioni

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

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

NO

ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali
in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri organismi)

NO

4 PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

4.1 Rilievi della Corte dei conti

Attività di controllo – Nel periodo in esame, l’ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri,
relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168
dell’art. 1 L. n. 266/2005.

4.2 Rilievi dell’organo di revisione

Nel periodo in esame, l’ente non è stato oggetto di rilievi di grave irregolarità contabile da parte
dell’Organo di revisione.
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4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa

Le principali azioni di contenimento della spesa, effettuate nel corso del presente mandato, ed i
conseguenti risparmi ottenuti, sono così riassumibili:

Descrizione Importo a inizio
mandato

Importo a fine
mandato

Riduzione
conseguita

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 276.622,29 256.334,60 20.287,69

FARMACIE 3.344.382,12 2.847.829,41 496.552,71

STUDI E CONSULENZE 85.001,11 13.851,30 71.149,81

SPESE DI RAPPRESENTANZA 4.939,80 920,00 4.019,80

MISSIONI 8.959,53 4.479,77 4.479,76

FORMAZIONE 1.200,00 369,80 830,20

ACQUISTO/MANUTENZIONE/NOLEGGIO/ESERCIZIO AUTOVETTURE 30.128,44 24.102,76 6.025,68

La gestione dell’Ente è sempre stata improntata all’economicita’ ed alla razionalizzazione della
spesa corrente. La spesa corrente è stata tenuta sotto controllo e sono stati adottati i
provvedimenti necessari per la riduzione di alcune categorie di spesa , uniformandosi alle
disposizioni legislative in materia di riduzione dei costi della politica, delle spese di rappresentanza
e di riduzione della spesa per il personale. 
Il forte ed incisivo processo di razionalizzazione che emerge dai dati economici e finanziari sopra
illustrati non ha minimamente scalfito i servizi resi ai cittadini. L’Ente ha  comunque garantito buoni
livelli sia qualitativi che quantitativi dei servizi erogati.

Dall'analisi della tabella che precede emerge che:

1)- l'Ente ha rispettato tutti i vincoli di legge imposti dal D.L. 78/2010;
2)- L'Ente ha ridotto la spesa degli organi istituzionali (7%), la spesa delle farmacie (15%), la
spesa per consulenze (84%), le spese di rappresentanza (81%), le spese per missioni del
personale (50%), la spesa per le autovetture (20%).

ANALISI REDDITIVITA’  FARMACIE
INCASSI SPESE DIFFERENZA RAPPORTO

INCASSI - SPESE REDDITIVITA'/INCASSI
2009 3.730.668,09 3.344.382,12 386.285,97 10,35
2010 3.831.371,20 3.343.168,97 488.202,23 12,74
2011 3.745.010,83 3.207.121,69 537.889,14 14,36
2012 3.373.551,17 2.844.599,91 528.951,26 15,68
2013 3.788.800,00 3.098.839,28 689.960,72 18,21

Dall'analisi della tabella che precede emerge che nel periodo di mandato l'Ente ha perseguito una
politica di razionalizzazione della spesa delle farmacie ed un incremento della loro redditività.
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5 PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI

5.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate

Nel periodo del mandato Stato

Le società di cui all'art. 18, co. 2-bis, D.L. 112/2008 controllate dall'ente, hanno rispettato i vincoli di
spesa previsti dall'art. 76, co. 7, del D.L. 112/2008 (contenimento delle spese per il personale)

NO

Non ricorre la fattispecie in quanto  la società controllata non è soggetta ai vincoli normativi di cui
sopra.

5.2 Misure di contenimento delle retribuzioni per le società

Nel periodo del mandato Stato

Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche
retributive per le società di cui al punto precedente

SI

Sono in corso di predisposizione misure di contenimento delle dinamiche retributive.

5.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c.

5.3.1 Risultati delle controllate relativi al primo anno di mandato

Forma
giuridica

tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione
 (4) (6)

Patrimonio
netto azienda

o società
 (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Società per
azioni

005 1.257.545,00 51,00 180.119,00 -12.265,00

Legenda:
7. gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola
8. Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato
9. indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
10. si intenda la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda
11. si intenda il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
12. non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

5.3.2 Risultati delle controllate relativi all’ultimo anno di mandato

Forma
giuridica

tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione
 (4) (6)

Patrimonio
netto azienda

o società
 (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Società per
azioni

005 2.480.356,00 51,00 369.654,00 104.239,00
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5.4 Esternalizzazioni attraverso società ed enti (diversi dai precedenti)

5.4.1 Primo anno di mandato

Forma
giuridica

tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione
 (4) (6)

Patrimonio
netto azienda

o società
 (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

5.4.2 Ultimo anno di mandato

Forma
giuridica

tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione
 (4) (6)

Patrimonio
netto azienda

o società
 (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

5.5 Provvedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente
necessarie

Il Comune di Civita Castellana con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 07/11/2013 ha
deciso di confermare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 e
s.m.i., al mantenimento della partecipazione nelle società di seguito indicate, evidenziando che
sussistono gli elementi per il perseguimento di finalità istituzionali dell'amministrazione comunale
e/o per la produzione di servizi di interesse generale e che è inapplicabilile l’obbligo dello
scioglimento delle partecipazioni azionarie in considerazione dei risultati economici delle società
già costituite :

- S.A.T.E. S.p.a. ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la gestione la gestione dei
servizi di igiene ambientale, la raccolta generalizzata e differenziata dei rifiuti solidi urbani,
speciali, assimilabili, inerti e relativo trasporto al luogo di conferimento e servizi complementari;

- CENTRO CERAMICA S.r.l. ha finalità di promozione dell’attività economica e produttiva
nell’interesse dell’intero Distretto Industriale di Civita Castellana e quindi  lo sviluppo economico e
civile della comunità locale;

- per la TALETE S.p.a. non sussitente l’obbligo di verifica della legittimità della permanenza nel
relativo azionariato ai sensi del citato art. 14, comma 32, della Legge 122/2010;

************
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Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Civita Castellana (VT) che sarà trasmessa al
tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica (o in sua sostituzione alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali) ed
alla Sezione Regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti ai sensi dell'art. 4, comma 3
bis. del D.Lgs. n. 149/2011.

Li, 25/02/2014

          Il Sindaco

         F.to Avv. Gianluca Angelelli
                              Firmato in originale agli atti dell’ente

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti
contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema
già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari
compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai
dati  contenuti nei citati documenti.

Lì, 28/02/2014

       L’Organo di revisione economico finanziario

         F.to Dott. Marco Faraglia

                  F.to Rag. Giuseppe Villani

                F.to Rag. Adriano Passarelli

                  Firmato in originale agli atti dell’ente
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