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Nota: alla data di compilazione della presente relazione il rendiconto 2016 non è ancora stato approvato. 
Pertanto i dati ad esso riferibili sono stati indicati sulla base del bilancio assestato o del preconsuntivo 
ove pertinenti.  
Premessa ed introduzione alla Relazione di fine mandato 



 
Il decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del 
federalismo fiscale frutto della delega contenute nella legge 42/2009, e conosciuto come “Decreto premi e 
sanzioni” in quanto intende introdurre nell’ordinamento degli Enti Locali taluni meccanismi premianti o 
sanzionatori con l’obiettivo, espressamente dichiarato dalla norma, di responsabilizzare gli amministratori su 
taluni aspetti  del loro importante mandato. Ciò, con particolare riguardo all’analisi dei risultati conseguiti durante 
il mandato ed assicurando, allo stesso tempo, una sufficiente trasparenza nella gestione delle informazioni 
ottenuta con l’adozione di adeguati strumenti di informazione. 
 
Tra le novità della norma è prevista l’istituzione della “Relazione di fine mandato” per offrire agli interlocutori 
dell’Ente Locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della gestione. Va però 
sottolineato che l’adempimento in questione è profondamente diverso da quello richiesto nella rendicontazione 
di tipo sociale, dedicata quest’ultima a divulgare al cittadino la valutazione dell’Amministrazione sul proprio 
operato. La Relazione di fine mandato è invece una certificazione informativa su taluni aspetti della gestione 
predisposta in base a dei prospetti ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano percorso di 
approvazione e sottoscrizione. 
 
Venendo allo specifico contenuto della norme, il D.Lgs. 149 del 06/09/2011 con oggetto “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” precisa che la relazione di fine mandato è sottoscritta e presentata con le modalità previste 
dall’art. 4, comma 2 del citato decreto. 
 
Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma prevede 
l’inserimento obbligatorio di talune informazioni. Viene precisato che “… la relazione di fine mandato contiene la 
descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico 
riferimento alle seguenti casistiche: 
a) sistema e esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza 

verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del 
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

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

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
 
Per quanto riguarda infine il fermato del documento, viene precisato che “… con atto di natura non 
regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il Ministro dell’Interno  adotta 
uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo 
schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti” (D.Lgs. 149/2011, art. 4/5). 
 
In esecuzione di quest’ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013 è 
stato approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola dimensione (più 
di 5.000 abitanti) e, in versione ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica più modesta (meno di 5.000 
abitanti). 
 
La presente relazione è, quindi, predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo restando che la 
maggior parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei certificati ministeriali al rendiconto 
della gestione oltre che dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle sezioni regionali 
di controllo della Corte dei conti, nella contabilità ufficiale dell’ente. 
 
La relazione è, dunque, uno strumento utili per tracciare un bilancio di sintesi dell’attività svolta nel corso del 
mandato amministrativo. 



La presente relazione di fine mandato del Comune di Lanuvio, sottoscritta dal Sindaco, sarà trasmessa  al 
Revisore Unico dei Conti  ai fini della certificazione e, successivamente, alla sezione regionale della Corte dei 
Conti, quindi pubblicata sul sito istituzionale dell’ente www.comune.lanuvio.rm.it 
  
 
 
 
  



 
 

PARTE I - DATI GENERALI 
 
1.1 Popolazione residente al 31-12-2016: 13.466 
 
1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 
 

CARICA COGNOME NOME IN CARICA DAL  
FINE 
CARICA  

SINDACO 
Personale - Politiche Giovanili - 
Pubblica Istruzione- Sport – 
Attività Produttive – Spettacolo 
– Cultura – Ambiente ed 
ecologia GALIETI LUIGI 08/05/2012 

 ASSESSORE 
Polizia Urbana – Sicurezza 
Urbana Protezione Civile - 
Decoro e Arredo Urbano 

Delegato per la frazione di 
Campoleone  SANTORO MAURIZIO 22/05/2012 

 ASSESSORE 
Lavori Pubblici Edilizia Privata 
Viabilità Urbana e Rurale 
Urbanistica - Turismo Politiche 
del Lavoro  Rapporti Istituzionali VOLPI ANDREA 22/05/2012 

 ASSESSORE 
Bilancio Finanze Patrimonio 
Farmacie SEMPRUCCI ALEARDO 22/05/2012 

 ASSESSORE 
Servizi Sociali – Cultura ed 
eventi – Sport – Politiche 
Giovanili – Attività Produttive- 
Spettacolo- Personale – 
Pubblica Istruzione. VARESI JENNY 22/05/2012 10/07/2014 
ASSESSORE 
Servizi Sociali - Sanità  MASTROIANNI SERAFINA 31/07/2014 

  
 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

CARICA COGNOME NOME IN CARICA DAL  FINE CARICA 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE  VIGLIETTI VALERIA 23/5/2012 

 CONSIGLIERE SANTORO MAURIZIO 23/5/2012 
 CONSIGLIERE VOLPI ANDREA 23/5/2012 
 



CONSIGLIERE DE SANTIS ALESSANDRO 23/5/2012 
 CONSIGLIERE CECCARELLI STEFANO 06/07/2016 
 CONSIGLIERE CENTINI FRANCO 23/5/2012 
 CONSIGLIERE  DI PIETRO MARIO 23/5/2012 
 CONSIGLIERE GOZZI AURELIO 23/5/2012 
 CONSIGLIERE TROMBETTA MARCO 23/5/2012 
 CONSIGLIERE VARESI JENNY 23/5/2012 
 CONSIGLIERE LEONI UMBERTO 23/5/2012 29/06/2016 

       
 
1.3. Struttura organizzativa  
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  
Direttore:  
Segretario: Dott. Marco Raponi 
Numero dirigenti: 1 (Segretario Generale) 
Numero posizioni organizzative: 5 Responsabili di Settore ai quali sono state affidate le funzioni dirigenziali di 
cui all’art. 109 del D.Lgs 267/2000 e di cui all’art. 11 c. 1 del CCNL del 31/3/1999 con Decreto Sindacale. 
Numero totale personale dipendente al 31/12/2016: Tot. 62 di cui n. 55 a tempo indeterminato, n. 6  a tempo 
determinato, n. 1 art. 110 c.1 del D.Lgs 267/2000; 
L’Ente è organizzato in n. 5  Settori che al loro interno comprendono i Servizi così come di seguito indicati: 
 
Settore I: “Tecnico:OO.PP. – Manutentivo – Assetto del territorio”  

• I Servizio “Opere Pubbliche, Manutenzioni, Espropri, Viabilità, Verde pubblico”; 
• II Servizio “ Gestione Rifiuti, Patrimonio, Illuminazione pubblica, Servizi Cimiteriali, Supporto tecnico 

amministrativo”; 
• III Servizio “ Pianificazione Urbana, TPL,Sicurezza nel luogo di lavoro”; 
• IV Servizio “ Edilizia privata, Condono edilizio”. 

 
Settore II: “ Servizi Interni di Base e Supporto” 

• I Servizio “ Affari Generali, Segreteria, Gare e Contratti, Sistema Informativo territoriale, CED”; 
• II Servizio “ Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale, Statistica”; 
• III Servizio “ Organizzazione e Personale” 
• IV Servizio “ Reti e Tecnologie informatiche” 
• V Servizio “Ufficio Relazioni con il Pubblico”. 

 
Settore III: “Servizi Finanziari – Programmazione – Farmacie Comunali” 

• I Servizio “ Farmacie comunali”; 
• II Servizio “ Economato e Provveditorato”; 
• III Servizio “ Tributi”; 
• IV Servizio “ Programmazione”; 
• V Servizio “Ragioneria”. 

 
Settore IV: “Polizia Locale” 

• I Servizio “ Viabilità, Polizia stradale ed infortunistica, Decoro urbano”; 
• II Servizio “ Comando, Gestione amministrativa e del personale, Procedimenti sanzionatori”; 
• III Servizio “Polizia amministrativa, tributaria, attività specialistiche”; 
• IV Servizio “ Polizia edilizia e ambientale, patrimonio pubblico” 

 
Settore V: “ Servizi Sociali- Pubblica Istruzione –Cultura –Attività Produttive e Ufficio Legale” 

• I Servizio “ Servizi Sociali, Assistenza e Pubblica Istruzione”; 
• II Servizio “ Sport, Turismo, Attività Produttive”; 
• III Servizio “ Museo, Cultura”. 



 
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente. 
 
L'ente non ha né dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, né il 
predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243- bis. 
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 dei TUEL). 
 
I parametri di deficit strutturali sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per 
tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all’autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivi che 
riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, l’assenza di una condizione di 
dissesto strutturale 
 
 2012 2015 
 NO SI NO SI 
Valore negativo del risultato contabile superiore in termini di valore assoluto al 5 per 
cento alle entrate correnti 

X  X  

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e 
relativi ai titoli I e III, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle 
entrate dei medesimi titolo I e III 

X  X  

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

X  X  

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento 
degli impegni della medesima spesa corrente 

 X  X 
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’art. 
159 del tuel 

X  X  

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 39 per i 
comuni da 5.000 a 29.900 abitanti al netto dei contributi finalizzati a finanziare spese di 
personale 

X  X  

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 
per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti 

X  X  

Esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per 
cento rispetto alle entrate correnti 

X  X  
Ripiano squilibri in sede di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuel con misure di 
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei 
valore della spesa corrente 

X  X  

Numero parametri positivi 1 1 
 
 
  



PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
 
1. Attività Normativa1: 
 
Integrazione allo Statuto Comunale per disciplinare gli adempimenti previsti  dall’art. 110 del D.Lgs 267/2000, 
riguardanti gli incarichi al personale dirigenziale e di alta professionalità non di ruolo. 
 
2012 
Regolamento per la disciplina dell' Imposta Municipale propria (IMU) – Provvedimenti 
Regolamento Addizionale Comunale all'Irpef - Determinazioni. 
Approvazione Regolamento Distrettuale dei Centri Diurni diversamente abili del territorio RMH2 
Adozione nuovo schema di regolamento Edilizio Comunale a seguito della abrogazione della commissione 
Edilizia Comunale 
Approvazione del ''Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati'' 
Regolamento della Commissione locale per il paesaggio. approvazione. 
Regolamento per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale in localita' Campoleone 
Regolamento della ''Commissione per l’esame dei Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) in zona agricola (art. 
57 co. 2 l.r. 38/99 e s.m.i.). Approvazione 
 
2013 
Regolamento Comunale di organizzazione del sistema dei controlli interni – Approvazione 
Regolamento comunale di contabilità – Approvazione 
Regolamento comunale per il servizio di economato – Approvazione 
Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares – Approvazione 
Regolamento comunale servizio di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti ai disabili e Adem per 
minori. Approvazione 
Approvazione regolamento per la concessione del patrimonio comunale 
Regolamento sull’installazione e utilizzo delle bacheche comunali per la comunicazione politica – Approvazione 
Individuazione aree di sgambamento cani – Approvazione regolamento 
Regolamento comunale per l’adozione di aree pubbliche e la donazione di elementi di arredo urbano – 
Approvazione. 
 
2014 
Approvazione Regolamento Generale delle Entrate 
Regolamento Asilo Nido Comunale: Modifiche e Integrazioni 
Regolamento per l’occupazione di suolo comunale destinato all’installazione di Dehors per il consumo di alimenti 
e bevande 
Regolamento per l’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-
assistenziali. Determinazioni. 
Regolamento del servizio comunale di protezione civile – Modifiche e integrazioni- Approvazione 
Regolamento del servizio intercomunale di Protezione Civile C.O.I. 15 Zona Intervento – Approvazione. 
 
2015 
Regolamento Comunale per l'acquisto in economia di lavori beni e servizi, ai sensi dell'art. 125 del dlgs 
163/2006 e smi – Provvedimenti 
Approvazione regolamento comunale servizio assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti, disabili 
ed educativa per i minori. 
 
2016 
Regolamento per l’erogazione di Contributi Assistenziali di natura economica: Approvazione 
Regolamento Albo Associazioni Comunali – Modifica 
Istituzione e Regolamento Casa delle Associazioni nel Comune di Lanuvio 
Regolamento Asilo Nido comunale: modifiche ed integrazioni. 
Regolamento per la Gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati - Modifiche ed integrazioni 
Regolamento per la Gestione del Centro di Raccolta di Rifiuti urbani e assimilati. Approvazione 
                                                           
1 Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. 
Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 



Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili- Approvazione. 
Regolamento Consiglio Comunale- Modifica. 
Approvazione del Regolamento per la disciplina delle attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del 
Consiglio Comunale 
Approvazione Regolamento Comunale  per il Trasporto Sociale. 
Approvazione del Regolamento Comunale per l’Istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale Comunale 
Regolamento Asilo nido comunale: modifiche ed integrazioni 
Approvazione nuovo regolamento di Contabilita’ Armonizzata. 
 
 
2. Attività tributaria. 
 
2.1. Politica tributaria locale.  
Le scelte che l’amministrazione può abbracciare in questo campo attengono soprattutto alla possibilità di 
modificare l’articolazione economica del singolo tributo . Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a 
ridurre o congelare l’autonomia del comune in tema di tributi e tariffe, contraendo così le finalità postulate dal 
federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in presenza di 
una situazione dove i due interessi, l’uno generale e l’altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo di 
armonizzazione che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura economica. 
 
Da giugno 2012 
Questo Ente già negli anni precedenti il 2012 al fine di garantire l’effettività e tempestività dell’acquisizione da 
parte delle casse comunali delle somme riscosse e per un miglioramento anche qualitativo dei servizi rivolti ai 
contribuenti lanuvini,  aveva provveduto alla gestione diretta della riscossione spontanea dell’ICI e della TARSU. 
L’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha anticipato, con decorrenza 1° gennaio 2012, l’entrata in vigore, in via 
sperimentale, della nuova imposta municipale propria (IMU), in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011. 
 
TARSU - Nell’anno 2012 è  iniziato il servizio di raccolta porta a porta nei due centri urbani (Lanuvio e 
Campoleone) quindi il gettito delle entrate è stato adeguato ai costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani e assimilati. 
 
Anno 2013 
Il 2013 è stato travagliato dall’obiettivo, in realtà solo in parte centrato, di sopprimere definitivamente l’IMU sulla 
prima abitazione. Dopo l’abolizione della prima rata 2013, si sono susseguiti i tentativi di trovare adeguata 
copertura anche per l’abolizione della seconda rata 2013. Alla fine, i contribuenti hanno dovuto versare, a 
gennaio 2014, la cosiddetta mini-IMU, pari al 40% della differenza fra l’IMU calcolata con l’aliquota 
effettivamente applicata dai Comuni e l’IMU calcolata ad aliquota base. 
 
Dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES, art. 14 D.L. 201/2011 
e successive modificazioni), che ha sostituito la previgente tassa sui rifiuti (c.d. TARSU). La norma di riferimento 
delega di fatto ai Comuni la regolamentazione di importanti aspetti applicativi del tributo, ivi compresi quelli 
relativi all’attività di liquidazione ed alle relative tempistiche. 
 
Anno 2014 
L’art. 1 comma 639 e ss della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha introdotto, con decorrenza 01/01/2014, la 
nuova Imposta Unica Comunale (IUC), che in realtà riunisce in sé tre distinti tributi: l’IMU, la TARI, e la TASI. Il 
nuovo tributo IUC è composto infatti da una componente patrimoniale (IMU con caratteristiche analoghe a quella 
degli ultimi due anni, ma con esclusione da imposta per le abitazioni principali ed equiparate, salvo alcune 
categorie di lusso secondo le previsioni di cui all’art. 1 commi 707 e ss. L. 147/13), da una componente collegata 
alla presenza e all’utilizzo di servizi indivisibili TASI, (le cui aliquote devono essere approvate in conformità al 
costo dei servizi indivisibili individuati in regolamento e alla cui copertura la TASI si dichiara finalizzata) e TARI, 
(il cui gettito deve dare integrale copertura ai costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed 
assimilabili). 
 
 
 



Per il 2014 sono state deliberate le seguenti aliquote: 
- IMU 4,4 per mille per le abitazioni principali  cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ed applicata la detrazione 
per € 200,00 maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché presente nel 
nucleo famigliare e residente in detta abitazione principale; 
- TASI 3,3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione di A/1, A/8 ed A/9) ed 
applicata la detrazione per € 100,00 maggiorata di € 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché presente nel nucleo famigliare e residente in detta abitazione principale; 
- TASI 1 per mille per i fabbricati rurali e strumentali; 
- sono state determinate  le tariffe TARI  in base ai  costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e 
assimilati previsti sul piano economico finanziario approvato dal Consiglio Comunale.  
 
 
Anno 2015 
 
In attesa di un riordino complessivo, dai contorni ancora indefiniti, dell’imposizione locale, la legge di stabilità 
2015 (comma 679) ha confermato per la TASI abitazione principale l’aliquota del 2,5 per mille senza 
l’applicazione della detrazione. 
 
Nel 2015 è stata predisposta ed espletata la gara per il servizio di supporto all’ufficio tributi per l’accertamento e 
riscossione ordinaria e coattiva dei tributi minori, del servizio di riscossione coattiva delle altre entrate tributarie e 
non e del servizio di accertamento,evasione TARSU TARES TARI ICI-IMU-TASI. 
 
Per il 2015 sono state deliberate le seguenti aliquote: 

- IMU  l’abitazione Principale al 6 per mille con l’applicazione della detrazione di € 200,00; 
-  è stata prevista la tassazione dei terreni agricoli per un’aliquota del 7,6 per mille; 
- Addizionale comunale all’IRPEF è passata dalla differenziazione di aliquote  ad aliquota unica dell’8 

per mille, con soglia di esenzione pari ad € 8.000,00; 
- per la TARI sono state determinate le tariffe in base al Piano Economico Finanziario. 

 
 
Anno 2016 
 
Nel 2016 è stata aggiudicata la gara per il servizio di supporto all’ufficio tributi per l’accertamento e riscossione 
ordinaria e coattiva dei tributi minor, del servizio di riscossione coattiva delle altre entrate tributarie e non e del 
servizio di accertamento,evasione TARSU TARES TARI ICI-IMU-TASI. 
 
Nell’anno 2016 sono state confermate tutte le aliquote IMU/TASI e addizionale comunale all’IRPEF deliberate 
nell’anno precedente ad eccezione dell’aliquota TASI per l’abitazione principale in quanto esente. 
 
 Dal mese di Ottobrel 2016 è stato ampliato il servizio di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale. 
 
2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 
immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 
 

Aliquote ICI/IMU 2012 2013 2014 2015 2016 
Aliquota abitazione principale 0,44% 0,44% 0,44% 0,60% 0,60% 
Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 
Altri immobili 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 0,20% 0,20% 0,1% (TASI) 0,1% (TASI) 0,1%(TASI) 
 
 
2.1.2. Addizionale Irpef 
 
L’imposizione addizionale sull’IRPEF  è stata istituita dal lontano 1999, allorché l’ente locale è stato autorizzato 
a deliberare, entro ilo 31/12 di ciascun anno, la variazione dell’aliquota dell’addizionale da applicare a partire 
dall’anno successivo, con un limite stabilito però dalla legge. 
 



 
Aliquote addizionale Irpef 2012 2013 2014 2015 2016 

Aliquota massima 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 
Fascia esenzione 6.000,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
Differenziazione aliquote SI SI SI NO NO 
 
 
2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 
 

Prelievi sui 
Rifiuti 2012 2013 2014 2015 2016 

Tipologia di Prelievo Tassa Tassa Tassa Tassa Tassa 
Tasso di Copertura 100% 100% 99% 99,60% 99,73% 
Costo del servizio procapite €     123,84 €     123,63 €     140,13 €   147,67 €   144,56 
 
 
 
3. Attività amministrativa 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2013 è stato approvato il Regolamento per la disciplina 
del sistema dei controlli interni” relativo a organizzazione, strumenti e modalità e funzionamento  del sistema dei 
controlli interni, in attuazione dell’art. 3, D.L. 174/2012 convertito con Legge n. 213/2012. 
Il sistema integrato dei controlli interni, in considerazione della dimensione demografica del Comune di Lanuvio 
con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, è articolato nelle seguenti tipologie di controllo: 
a) controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
b) controllo di gestione; 
c) controllo degli equilibri finanziari. 
 Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Nucleo di Controllo sotto la direzione del 
Segretario Generale con la collaborazione dell’apposita struttura di Staff (normalmente composta da i 
Responsabili di Settore coadiuvati dai componenti dei diversi uffici); 
Il controllo è improntato al rispetto dei seguenti principi: 
·  indipendenza: del controllante rispetto agli atti sottoposti al controllo; 
·  imparzialità: sottoposizione a controllo di atti di tutti i settori e servizi in cui è suddivisa  l’operatività dell’Ente; 
·  tempestività: il controllo deve essere svolto in tempi ragionevolmente ravvicinati rispetto alla data di adozione 
degli atti ad esso sottoposti; 
·  trasparenza: il controllo deve avvenire secondo regole chiare ed in base a parametri predefiniti. 
Oggetto del controllo 
Il Nucleo di controllo sottopone a controllo successivo con cadenza, di norma, quadrimestrale le determinazioni 
di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi dell’Ente. 
Tale selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta, con tecniche di campionamento di tipo 
informatico, tramite l’utilizzo di un software che garantisce l’effettiva casualità della selezione con un programma 
di calcolo per l'estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo ossia: il calcolo automatico dell'indice di 
conformità per ogni atto sottoposto a valutazione; la creazione automatica dell'attestato di estrazione casuale (in 
PDF); la generazione del rapporto di controllo di ogni singolo atto con allegata la scheda di controllo (in PDF); la 
creazione in un unico PDF del rapporto sul controllo di regolarità amministrativa contabile di tutti gli atti; il 
Verbale Risultanze controlli con allegato il Report conclusivo da inviare a: Presidente del Consiglio Comunale, 
Revisore dei Conti, Nucleo di Valutazione, Responsabili di Settore. 
 
L’ attività svolta sotto la direzione del Segretario Generale, in ogni caso,  garantisce: 
a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutti i settori organizzativi in cui e 
suddivisa l’operatività dell’Ente; 
b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, 
singoli atti; 
c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza 
dell’istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo; 



d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall’ Ente. 
 
3.1.1. Controllo di gestione. 
 
Decreto Sindacale n° 31 dell’8 Ottobre 2015, Protocollo n° 23683 è stato nominato  con decorrenza 8 Ottobre 
2015, e fino al termine del mandato amministrativo del Sindaco in carica, il Componente Unico del Nucleo di 
Gestione del Comune di Lanuvio (RM) .  
Nell’anno 2016 è stato acquistato il software per il controllo di gestione. 
 
 
B 3.1.2. Controllo strategico: non dovuto in quanto l’Ente ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti. 
 
3.1.3. Valutazione delle performance:  
 
I criteri di valutazione dei funzionari/dirigenti sono stati formalizzati con atto di G.C. n. 209 del 15/12/2010 ed 
integrati e modificati con atto di G.C. n. 155 del 29/12/2015. 
La performance individuale di ciascun responsabile si valuta in riferimento ad almeno tre obiettivi qualificanti di 
settore, con indicati gli indicatori, i pesi ponderali e il target o valore atteso a tutti gli obiettivi che si decide di 
scegliere anche in funzione dell’eventuale controllo di gestione attivato presso l’ente. 
La Performance organizzativa è stata riferita ad obiettivi di mantenimento e strategici affidati a tutti i responsabili 
dell’amministrazione secondo le capacità manageriali elencate e specificate nel sistema di valutazione. 
Si è differenziata la valutazione dei propri collaboratori in ragione di una forbice tra lo 0% ed il 10%, secondo il 
principio matematico dello scarto quadratico medio, lasciando il restante 90% della valutazione delle stesse 
Posizioni Organizzative alle risultanze delle attività  svolte dal Nucleo di Valutazione di cui alla  Fase 5 del punto 
C6. 1 del sistema approvato con deliberazione di G.C. n. 209 del 15/12/2010. 
 
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL 
 
 
L’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, sono le 
seguenti: 
 

Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa percentuale. 
 

PARTECIPATE QUOTE 
ASP agenzia sviluppo provincia per le colline romane ( in liquidazione) 0,2% 
Consorzio per lo sviluppo industriale Roma Latina ( ente di diritto pubblico ed 
economico) 

1,85% 

Consorzio SBCR ( Ente pubblico – Consorzio comuni) 3,68% 
Acea Ato 2 Spa 0,000002756% 
 
La valutazione economica circa le partecipate si ritiene non rilevante per questo Ente visto che le relative quote 
di partecipazione vanno da uno 0,000002756% di Acea ATO2 necessaria solo per aderire all’ambito territoriale 
del servizio idrico integrato, al 3,68% al Consorzio Bibliotecario Castelli Romani, passando all’1,85  di 
partecipazione al Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina. Quote che nel contesto globale di 
partecipazione non sono significative per l’Ente, rispetto a partecipazioni importanti (V. società in house) dove il 
100% del capitale societario è detenuto dall’ente. 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE. 
 
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente. 
 
La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine ad utilizzare le risorse per 
soddisfare le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi stabiliti 
spendendo il meno possibile (economicità) deve essere sempre compatibile con il mantenimento nel tempo 
dell’equilibrio tra le entrate e le uscite. Dato il vincolo del pareggio a preventivo, le entrate di competenza 
accertate in ciascun esercizio hanno condizionato il quantitativo massimo di spesa impegnabile in ciascun anno 
solare.   



In data odierna, non avendo ancora approvato il rendiconto dell’esercizio 2016 si evidenzia che tutti i dati 
contabili esposti relativi all’anno 2016 non sono definitivi e quindi suscettibili di variazioni. 
 

ENTRATE Percentuale di 
incremento/

(IN EURO) decremento
rispetto al

primo anno

ENTRATE CORRENTI 15.313.927,08 10.739.016,12 9.924.366,45 10.645.433,93 11.779.091,75 -23,08%
TITOLO 4 - ENTRATE DA
ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI
DI CAPITALE

5.267.538,38 760.411,51 656.959,23 1.558.263,86 4.212.173,68 -20,04%

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 5 - ENTRATE DA
RIDUZIONE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00

TITOLO 6 - ACCENSIONE DI
PRESITI 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00

TOTALE 20.581.465,46 11.499.427,63 10.581.325,68 12.203.697,79 17.091.265,43 -16,96%

2012 2013 2014 2015 2016

 
 
 
 

 



SPESE Percentuale di

(IN EURO) incremento/
decremento
rispetto al

primo anno
TITOLO I - SPESE 
CORRENTI 14.592.496,15 10.250.944,63 9.602.975,35 9.844.632,06 10.474.168,12 -28,22%

TITOLO 2 - SPESE IN 
CONTO CAPITALE 5.283.433,37 794.605,52 476.562,64 670.755,61 5.524.508,70 4,56%

TITOLO 3 - RIMBORSO DI 
PRESTITI (FINO AL 2015) 426.801,59 314.271,06 321.676,17 333.511,46

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

TITOLO 3 - SPESE PER 
INCREMENTO DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE ( DAL 2016)

0,00 0,00 0,00 0,00 552.100,00 0,00%

TOTALE 20.302.731,11 11.359.821,21 10.401.214,16 10.848.899,13 16.896.524,35 -16,78%

-18,99%

2012 2013 2014 2015 2016

345.747,53

 
 

PARTITE DI GIRO Percentuale di

(IN EURO) Incremento
/decremento

rispetto al

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

939.797,03 3.824.444,07 1.373.137,02 1.471.124,48 1.212.959,27 29,07%

TITOLO 4  - SPESE PER 
SERVZI PER CONTO DI 
TERZI

939.796,43 3.824.444,07 1.373.137,02 1.471.124,48 1.212.959,27 29,07%

2012 2013 2014 2015 2016

 
3.2. Equilibrio parte corrente  e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 
Con l’approvazione di ciascun bilancio di previsione, il consiglio comunale ha individuato gli obiettivi e destina le 
corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il pareggio complessivo tra la disponibilità e impieghi. In 
questo ambito, è stata scelta qual è l’effettiva destinazione della spesa e con quali risorse viene ad essere 
finanziata, separando le possibilità di intervento in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli 
investimenti, l’utilizzo di fondi e la registrazione dei servizi in conto terzi. Ognuno di questo comparti può essere 
inteso come un’entità autonoma che produce un risultato di gestione (avanzo, disavanzo, pareggio). 
 



2012 2013 2014 2015 2016
Totale titoli (I+II+III) 
delle entrate 15.313.927,08 10.739.016,12 9.924.366,45 10.645.433,93 11.779.091,75

FPV per spese 
correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 354.101,45

Avanzo 
amministrazione per 
spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00 21.095,50

Totale titoli (I+II+III) + 
FPV 15.313.927,08 10.739.016,12 9.924.366,45 10.645.433,93 12.154.288,70

Spese titolo I 14.592.496,15 10.250.944,63 9.602.975,35 9.844.632,06 10.474.168,12
Rimborso prestiti parte
del titolo III (fino al
2015)

426.801,59 314.271,06 321.676,17 333.511,46 0,00

Rimborso prestiti parte
del titolo IV (dal 2016) 0,00 0,00 0,00 0,00 345.747,53

Saldo di parte 
corrente 294.629,34 173.800,43 -285,07 467.290,41 1.334.373,05

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016
Entrate titolo IV 5.267.538,38 760.411,51 656.959,23 1.558.263,86 4.212.173,68
Entrate titolo V ** (fino al 2015) entrate
derivanti da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo V (dal 2016) entrate da
riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

FPV applicato a finanziamento bilancio
investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251.807,00

Totale titoli (lV+V) + FPV 5.267.538,38 760.411,51 656.959,23 1.558.263,86 6.013.980,68
Spese titolo II 5.283.433,37 794.605,52 476.562,64 670.755,61 5.524.508,70
Spese titolo III ( dal 2016) spese per 
incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 552.100,00

Differenza di parte capitale -15.894,99 -34.194,01 180.396,59 887.508,25 -62.628,02
Entrate correnti destinate ad investimenti 15.894,99 34.194,01 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa in conto capitale 
[eventuale ]

0,00 0,00 0,00 155.175,91 868.369,17

SALDO DI PARTE CAPITALE 0,00 0,00 180.396,59 1.042.684,16 805.741,15

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 
 
 
3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 
 
Il  risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza di ciascun 
esercizio , oltre all’eventuale eccedenza (avanzo) o la possibile carenza (disavanzo) delle tesse rispetto agli 
obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione. Si tratta pur sempre di dati estremamente sintetici. Dal 
punto di vista della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un avanzo di 



amministrazione, potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa dell’ente mentre un 
disavanzo dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili potrebbe essere il sintomo di una momentanea crisi 
finanziaria. Il tutto va attentamente ponderato e valutato in una prospettiva pluriennale, nonché approfondito in 
un’ottica che va oltre la stretta dimensione numerica. 
 

2012 2013 2014 2015 2016
Riscossioni (+) 11.270.787,36 11.640.638,07 8.622.257,12 10.342.285,83 13.108.159,78
Pagamenti (–) 9.484.278,63 9.953.650,95 8.020.730,90 9.250.433,42 12.988.836,61
Differenza (+) 1.786.508,73 1.686.987,12 601.526,22 1.091.852,41 119.323,17
Residui attivi (+) 10.250.475,13 3.683.233,43 3.332.205,58 3.332.536,44 8.545.545,41
Residui passivi (–) 11.758.248,91 5.230.614,33 3.753.620,28 3.069.590,19 8.109.444,04
Differenza -1.507.773,78 -1.547.380,90 -421.414,70 262.946,25 436.101,37

278.734,95 139.606,22 180.111,52 1.354.798,66 555.424,54Avanzo (+)
 

 
Risultato di amministrazione di cui: 2012 2013 2014 2015 * 2016
Vincolato (Fondo svalutazione crediti fino al
2014) e (Fondo crediti di dubbia esigibilità
dal 2015)

207.026,96 280.781,75 1.000.000,00 2.003.040,09 2.682.589,73

Per spese in conto capitale 540.078,51 938.186,73 1.554.553,74 2.990.210,54 1.055.482,22
Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Non vincolato 1.453.703,48 1.613.221,09 1.224.928,86 653.820,13 514.299,64
Totale 2.200.808,95 2.832.189,57 3.779.482,60 5.647.070,76 4.252.371,59
 
 
3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l’esercizi in accertamenti, ossia crediti nei confronti di soggetti 
esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce 
direttamente sulle disponibilità finali di cassa. L’accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in 
riscossione e la conseguente formazione di residui passivi, ossia situazioni debitorie verso soggetti esterni 
all’ente, oppure la formazione di più generici accantonamenti per procedure di gara in corso di espletamento, da 
concludersi nell’immediato futuro. 
 

Descrizione 2012 2013 2014 2015 2016
Fondo cassa al 31 dicembre 4.032.619,95 4.417.919,08 3.696.667,13 3.718.165,90 3.837.489,07
Totale residui attivi finali 17.555.961,92 14.917.284,34 12.424.983,83 7.403.237,21 12.603.643,73
Totale residui passivi finali 19.387.772,92 16.503.013,85 12.342.168,36 5.474.332,35 10.594.979,36
FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.593.781,85
Risultato di amministrazione 2.200.808,95 2.832.189,57 3.779.482,60 5.647.070,76 4.252.371,59
Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO  

 
 
 
 
 
 
 



3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione 
 
L’attività  del comune è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di un anno si ripercuotono 
negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e passivi ma anche nel caso 
di espansione della spesa dovuta all’applicazione dell’avanzo. Questo può però avvenire con certi vincoli, dato 
che il legislatore ha stabilito alcune regole che limitano le possibilità di impiego dell’avanzo di amministrazione 
imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile disavanzo. L’avanzo può infatti essere utilizzato per 
le seguenti tipologie di spese: 
 

2012 2013 2014 2015 2016
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 33.484,35 21.095,50
Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 155.175,91 868.369,17
Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 188.660,26 889.464,67

 
 
 
4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11)* 
 
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l’esercizio in accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta 
nei confronti di soggetti esterni. Gli accertamenti di competenza che non si sono interamente tradotti in 
riscossione durante l’anno portano la formazione di residui attivi, ossia posizioni creditizie. Analogamente alle 
entrate, anche per le uscite il mancato pagamento dell’impegno nell’esercizio di formazione porta alla creazione 
di residui passivi. L’accostamento delle situazioni di inizio e fine mandato mettono in risalto il miglioramento e il 
peggioramento della situazione complessiva delle posizioni creditorie  o debitorie, per altro verso direttamente 
influenzate dai vincoli imposti ai vari livelli della pubblica amministrazione da patto di stabilità interno/pareggio di 
bilancio 
 
 
RESIDUI ATTIVI - PRIMO ANNO DEL MANDATO 
 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza

Totale residui di 
fine gestione

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

Titolo 1 - Tributarie 2.012.542,60 716.450,68 0,00 212.800,00 1.799.742,60 1.083.291,92 1.426.649,15 2.509.941,07
Titolo 2 - Contributi e 
t f i ti

3.701.322,73 1.274.974,09 0,00 12.368,65 3.688.954,08 2.413.979,99 3.228.832,71 5.642.812,70
Titolo 3 - Extratributarie 1.962.723,38 945.760,25 0,00 78.259,34 1.884.464,04 938.703,79 575.980,85 1.514.684,64
Parziale titoli 1+2+3 7.676.588,71 2.937.185,02 0,00 303.427,99 7.373.160,72 4.435.975,70 5.231.462,71 9.667.438,41
Titolo 4 – In conto capitale 5.498.743,73 579.579,49 0,00 2.261.184,85 3.237.558,88 2.657.979,39 4.962.070,31 7.620.049,70
Titolo 5 - Accensione di prestiti 369.515,25 259.124,13 0,00 531,31 368.983,94 109.859,81 0,00 109.859,81
Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 305.884,47 203.886,81 0,00 325,77 305.558,70 101.671,89 56.942,11 158.614,00
Totale titoli 1+2+3+4+5+6 13.850.732,16 3.979.775,45 0,00 2.565.469,92 11.285.262,24 7.305.486,79 10.250.475,13 17.555.961,92

RESIDUI ATTIVI Primo 
anno del mandato

 
 

 
 



RESIDUI ATTIVI - ULTIMO ANNO DEL MANDATO 
 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza

Totale residui di 
fine gestione

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

Titolo 1 - Tributarie 4.150.588,52 1.811.962,80 0,00 0,00 4.150.588,52 2.338.625,72 2.166.717,98 4.505.343,70
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 854.480,14 596.174,82 0,00 0,00 854.480,14 258.305,32 640.438,04 898.743,36
Titolo 3 - Extratributarie 1.401.146,49 608.785,77 0,00 0,00 1.401.146,49 792.360,72 950.232,54 1.742.593,26
Parziale titoli 1+2+3 6.406.215,15 3.016.923,39 0,00 0,00 6.406.215,15 3.389.291,76 3.757.388,56 7.146.680,32
Titolo 4 – In conto capitale 840.674,67 289.663,60 4.341,60 0,00 845.016,27 555.352,67 3.652.686,97 4.208.039,64
Titolo 5- entrate da riduzione di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

Titolo 5 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00
Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 156.347,39 42.893,50 0,00 0,00 156.347,39 113.453,89 35.469,88 148.923,77
Totale titoli 1+2+3+4+5+6 7.403.237,21 3.349.480,49 4.341,60 0,00 7.407.578,81 4.058.098,32 8.545.545,41 12.603.643,73

RESIDUI ATTIVI Ultimo 
anno del mandato

 
 

 
RESIDUI PASSIVI - PRIMO ANNO DEL MANDATO 
 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza

Totale residui di 
fine gestione

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

Titolo 1 - Spese correnti 6.637.209,69 3.347.248,51 0,00 148.477,33 6.488.732,36 3.141.483,85 6.283.546,42 9.425.030,27
Titolo 2 - Spese in conto capitale 7.413.190,45 907.011,94 0,00 2.376.055,76 5.037.134,69 4.130.122,75 5.256.303,64 9.386.426,39
Titolo 3 - Spese per rimborso di
prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Servizi per conto di terzi 995.322,54 636.891,63 0,00 513,50 994.809,04 357.917,41 218.398,85 576.316,26
Totale titoli 1+2+3+4 15.045.722,68 4.891.152,08 0,00 2.525.046,59 12.520.676,09 7.629.524,01 11.758.248,91 19.387.772,92

RESIDUI PASSIVI Primo 
anno del mandato

 
 
 
RESIDUI PASSIVI - ULTIMO ANNO DEL MANDATO 
 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza

Totale residui di 
fine gestione

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

Titolo 1 - Spese correnti 3.983.050,40 2.260.704,67 0,00 0,00 3.983.050,40 1.722.345,73 2.555.716,25 4.278.061,98
Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.033.998,09 514.010,96 0,00 0,00 1.033.998,09 519.987,13 4.939.157,72 5.459.144,85
Titlo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552.100,00 552.100,00

Titolo 4 - Spese per rimborso di
prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 fino anno 2015 e titolo 7 
dal 2016 - Servizi per conto di terzi 457.283,86 214.081,40 0,00 0,00 457.283,86 243.202,46 62.470,07 305.672,53

Totale titoli 1+2+3+4 5.474.332,35 2.988.797,03 0,00 0,00 5.474.332,35 2.485.535,32 8.109.444,04 10.594.979,36

RESIDUI PASSIVI Ultimo 
anno del mandato

 
 
 
  



4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 
La velocità di incasso dei crediti pregressi, ossia il tasso di smaltimento dei residui attivi influisce direttamente 
sulla situazione complessiva di cassa. La stessa circostanza si verifica  anche nel versante delle uscite dove il 
pagamento rapido dei debiti pregressi estingue il residuo passivo, traducendosi pero in un esborso monetario. 
La capacità  dell’ente di incassare rapidamente i propri crediti può essere analizzata anche dal punto di vista 
temporale, riclassificando i residui attivi per anno di formazione ed individuando così le posizioni creditizie più 
lontane nel tempo. Lo stesso procedimento può essere applicato anche al versante delle uscite, dove la 
posizione debitoria complessiva è ricondotta all’anno di formazione di ciascun residuo passivo. 
 

TITOLO 1 ENTRATE 
TRIBUTARIE 1.160.987,73 342.687,00 629.352,02 2.017.561,77 4.150.588,52

TITOLO 2 TRASFERIMENTI 
DA STATO, REGIONE ED 
ALTRI ENTI PUBBLICI

126.219,28 41.253,75 233.724,12 453.282,99 854.480,14

TITOLO 3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 619.500,12 41.487,49 116.871,28 623.287,60 1.401.146,49

Totale 1.906.707,13 425.428,24 979.947,42 3.094.132,36 6.406.215,15
CONTO CAPITALE 513.436,67 0,00 152.717,40 174.520,60 840.674,67
TITOLO 4 ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE

513.436,67 0,00 152.717,40 174.520,60 840.674,67

TITOLO 5 ENTRATE 
DERIVANTI DA ACCENSIONI 
DI PRESTITI

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

Totale 2.420.143,80 425.428,24 1.132.664,82 3.268.652,96 7.246.889,82
TITOLO 6 ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI

49.336,26 21.415,06 21.712,59 63.883,48 156.347,39

TOTALE GENERALE 2.469.480,06 446.843,30 1.154.377,41 3.332.536,44 7.403.237,21

Residui attivi al 31.12.2015 Totale residui da ultimo 
rendiconto approvato2012 e precedenti 2013 2014 2015

 
 

Residui passivi al 31.12.15 2012 e 
precedenti 2013 2014 2015

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 1.078.484,54 148.666,94 357.938,96 2.397.959,96 3.983.050,40
TITOLO 2 SPESE IN CONTO 
CAPITALE 244.168,31 38.541,09 194.231,10 557.057,59 1.033.998,09

TITOLO 3 RIMBORSO DI 
PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI 
PER CONTO TERZI 281.828,87 26.158,93 34.723,42 114.572,64 457.283,86

TOTALE 1.604.481,72 213.366,96 586.893,48 3.069.590,19 5.474.332,35  
 
 
 
 
 



4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 
Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per 
abitante) o tra i valori esclusivamente finanziari ( ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti 
diversi della vita dell’ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori 
informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Un indice 
interessante è dato dal rapporto tra i movimenti di competenza e i residui delle entrate proprie, che tende a 
mostrare, per lo stesso comparto, l’incidenza della formazione di nuovi crediti rispetto agli accertamenti della 
sola competenza. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Percentuale tra residui attivi 
titoli I e III e totale 
accertamenti entrate correnti 
titoli I e III 

41,80% 57,45% 58,22% 57,14% 59,00% 

 
 
 
5. Patto di Stabilità interno 
 
La possibilità di pianificare l’attività di spesa dell’ente locale non è totalmente libera ma deve fare i conti con i 
vincoli imposti a livello centrale su molteplici aspetti della gestione. Per i comuni con più di 5.000 abitanti , 
queste restrizioni diventano particolarmente stringenti ed associate alle regole sul patto di stabilità interno. La 
norma, che nel corso degli anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire, al 
fine del contenimento dei saldi di finanza pubblica, nei conti del comune un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e spese finali. 
Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 
stabilità interno ; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato 
escluso dal patto per disposizioni di legge: 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

S S S S S 
 
 
5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 
 
Nel periodo di mandato l’Ente ha sempre rispettato i vincoli previsti dal patto di stabilità interno. 
 
 
6. Indebitamento: 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti  
(Tit. V ctg. 2-4). 
 
Il livello dell’indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi 
futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote di interesse e capitale con le normali 
risorse di parte corrente. La politica d’indebitamento di ciascun anno mette in risalto se sia stato prevalente 
l’accensione o il rimborso di prestiti, con conseguente incidenza sulla consistenza finale del debito. Il rapporto 
tra la dimensione debitoria e la consistenza demografica mette in luce l’entità del debito che idealmente fa capo 
a ciascun residente 
 
 



2012 2013 2014 2015 2016
Residuo debito finale 5883823,67 5633156,77 5311480,60 4977969,14 5182221,61
Popolazione residente 13163 13531 13439 13362 13466
Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 447,00 416,31 395,23 372,55 384,84

 
 
 
 
 
 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento. 
 
L’Ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo 
se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti, l’importo annuale degli interessi, sommato a 
quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da 
garanzie prestate, non supera un valore percentuale delle risorse relative ai rimi tre titoli delle entrate del 
rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. Il valore degli 
interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti. 
 
 Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del 
TUEL: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

1,04% 1,03% 1,13% 0,87% 0,67% 

Limite massimo art. 204 
TUEL 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 

Rispetto del limite di 
indebitamento Si Si Si Si Si 

 
 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata. 
 
Per “Strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari il cui valore dipende (“deriva”) 
dall’andamento di un’attività sottostante (Chiamata underlying asset). Le attività sottostanti possono avere 
natura finanziaria (come ad esempio, titoli azionari, tassi di interesse o di cambio) o reale (oro, petrolio). La 
questione inerente la sottoscrizione di strumenti finanziari  da parte degli enti territoriali è sorta  a seguito 
dell’instaurarsi di una prassi, consolidata negli anni, in base alla quale regioni, province e comuni hanno fatto 
ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che, in particolare, in fase di 
ristrutturazione dell’indebitamento. 
 
Nel periodo considerato l’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 
 
 
7. Conto del patrimonio in sintesi.  
 
Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che 
descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come capacità del singolo cespite di 
trasformarsi, più o meno rapidamente, in denaro. Per questo motivo, sono indicate in sequenza le 
immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali, e finanziarie) seguite dall’attivo circolante (composto dalle 
rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e infine dai ratei e 
risconti attivi. Anche il prospetto nel quale sono esposte le voci del passivo si sviluppa in senso verticale con una 
serie di classi ridefinite secondo un criterio diverso da quello adottato per l’attivo. Infatti, non viene considerato il 



grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e 
lungo termine) ma la natura stessa della posta. Per questo motivo, sono indicati in sequenza, il patrimonio netto, 
i conferimenti, i debiti, ed infine i ratei e i risconti passivi. La differenza netta tra attivo e passivo indica il 
patrimonio netto, e cioè la ricchezza dell’ente in un determinato momento, entità che può quindi essere 
paragonata nel tempo per rilevarne la variazione (accostamento tra inizio e fine mandato) 
  
Anno 2012 
 

Attivo Importo Passivo Importo
Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 26.673.451,02
Immobilizzazioni materiali 39.303.795,87
Immobilizzazioni finanziarie 258.183,93
Rimanenze 320.442,96
Crediti 17.556.081,00
Attività finanziarie non 
immobilizzate 0,00 Conferimenti 18.917.689,81

Disponibilità liquide 4.032.619,95 Debiti 15.885.170,20
Ratei e risconti attivi 5.187,32 Ratei e risconti passivi 0,00
Totale 61.476.311,03 Totale 61.476.311,03  

 
 
Anno 2015 
 

Attivo Importo Passivo Importo
Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 25.401.707,00
Immobilizzazioni materiali 39.312.402,63
Immobilizzazioni finanziarie 258.183,93
Rimanenze 332.345,38
Crediti 7.404.544,21
Attività finanziarie non 
immobilizzate 0,00 Conferimenti 16.209.851,01

Disponibilità liquide 3.718.165,90 Debiti 9.418.303,40
Ratei e risconti attivi 4.219,36 Ratei e risconti passivi
Totale 51.029.861,41 Totale 51.029.861,41  

 
 
7.2. Conto economico in sintesi. 
 
Il risultato economico conseguito nell’esercizio mette in risalto la variazione netta del patrimonio intervenuta 
rispetto l’anno precedente. Si tratta quindi della differenza tra i ricavi e i costi di competenza dello stesso 
esercizio, tenendo però presente che i criteri di imputazione dei movimenti finanziari (competenza finanziaria) 
differiscono da quelli economici (competenza economica). La conseguenza di tutto ciò è che il risultato di 
amministrazione (gestione finanziaria) non coincide mai con il risultato economico (gestione economica) del 
medesimo esercizio. Si tratta, infatti, di valori che seguono regole e criteri di imputazione profondamente diversi. 
 
(quadro 8 quinquies dei certificato al conto consuntivo anno 2015) 
 



Importo
10.185.990,28
10.051.381,19

Quote di ammortamento d'esercizio 816.175,12
0,00

Utili 0,00
Interessi su capitale di dotazione 0,00
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 0,00

544,65
92.221,00

-120.017,66
539.370,47
539.370,47

0,00
0,00

Oneri 659.388,13
610.779,79

0,00
0,00

48.608,34
-77.084,92

Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per svalutazione crediti
Oneri straordinari

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

VOCI DEL CONTO ECONOMICO
A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione di cui:

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:

D.20) Proventi finanziari

Plusvalenze patrimoniali

D.21) Oneri finanziari
E) Proventi ed Oneri straordinari
     Proventi

Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive

 
 
7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo anno 2015 
 
Descrizione Codice Importi riconosciuti e finanziati 

nell’anno 2015 
Sentenze esecutive 10005 33.484,35 
   
Totale  33.484,35 
 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 
 
Nell’anno 2016 sono stati riconosciuti dal Consiglio Comunale i seguenti  debiti fuori bilancio: 
Descrizione Codice Importi riconosciuti e finanziati 

nell’anno 2016 
Sentenze esecutive   93.713,48 
Acquisizione di beni e servizi  79.117,59 
Totale  172.831,07 
 
 
 
 
 
8. Spesa per il personale. 
 



8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 
 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 
Importo limite di 
spesa (art. 1 c 
557 e 562 della l. 
296/2006)) 

2.313.052,92 2. 302.105,67 2.303.091,51 
 

2.303.091,51 
 

2.303.091,51 
  

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

2.302.105,67 2.296.191,12 2.302.686,10 2.268.121,03 Ancora non è 
stato 

predisposto il 
rendiconto 
anno 2016 

Rispetto del limite si si Si si si 

Incidenza spese 
di personale sulle 
spese correnti 

15,78% 22,40% 23,98% 23,04%  

 
 
 Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

Spesa di 
personale 

abitanti 

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016  

 174,89 169,70 171,34 169,74 / 
 
* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 
 
8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Abitanti 
Dipendenti 208,94 233,29 223,98 196,50 

 
210,41 

 
 
8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione 
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
 
Negli anni 2012,2013,2014,2015 e 2016 i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per i rapporti di lavoro 
flessibile instaurati sono stati rispettati. 
 
 
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 
rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 
 
Anno di 
riferimento 
2009 

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

€. 227.640,70 141.529,86 156.992,39 142.126,83 140.754,04 211.982,51 
 
 
 



 
8.6. Fondo risorse decentrate 
 
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 
 
 

 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 
Limite anno 

2010 
     

€. 187.801,74 €.182.357,17 €. 187.301,70 €. 181.892,79   
Limite 2014 

€. 181.892,79 
   €.176.547,50  

Limite 2015 
€. 176.547,50 

    €.173.981,37 

 
 
8.7. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, 
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
 
Durante l’intero mandato l’Ente non ha adottato esternalizzazioni.  
 
PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo. 
 
1. Rilievi della Corte dei conti 
 
- Attività di controllo. 
 
Durante il mandato l’ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi 
effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della legge 
266/2005 effettuati dalla Corte dei Conti.  
 
 
2. Rilievi dell’organo di revisione 
 
La Corte dei Conti definisce i criteri e le linee guida cui debbono attenersi gli organismi di revisione economico e 
finanziaria degli enti locali nella predisposizione del documento che l’organo stesso deve inviare al giudice 
contabile, relazione che deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, 
dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità in ordine alle quali 
l’Amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’Organo di Revisione.  
 
Durante il mandato, l’organo di revisione non ha mai formulato rilievi. 
 
 
Parte V - 1. Azioni intraprese per contenere la spesa 
 
Il contenimento della spesa, in particolare di quella corrente, è frutto dell’applicazione delle diverse disposizioni 
di legge in materia di finanza pubblica finalizzate alla riduzione della spesa pubblica (vincoli sulle spese di 
personale, sulle collaborazioni esterne, sulle spese di rappresentanza, sull’acquisto e utilizzo delle vetture, etc.) 
La gestione del Comune di Lanuvio è stata improntata al costante processo di razionalizzazione dei costi e di 
utilizzo efficiente delle risorse, nel realizzare gli obiettivi e linee d’azione individuate nel piano strategico. 
Al fine di garantire i criteri di efficienza ed efficacia, l’acquisto dei beni e servizi avviene mediante l’utilizzo di 
procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto della vigente normativa. 
Tra i vari obiettivi individuati per l’ente vi sono anche alcune misure di contenimento dei costi per gli anni futuri, 
che si aggiungono alla consueta attività di contenimento effettuata dalla struttura. 
Nell’ambito di una gestione costantemente orientata alla razionalizzazione dei costi, al costante monitoraggio e 
controllo dei consumi energetici e di materiale, alla razionalizzazione di risparmi di spesa e alla ricerca 
dell’efficienza, le misure individuate per la razionalizzazione dell’uso delle attrezzature e degli immobili si 



pongono obiettivi mirati ed un approccio finalizzato all’individuazione di soluzioni nuove, alternative e 
potenzialmente virtuose. 
In quest’ottica, il personale comunale è stato coinvolto , in forma funzionalmente coordinata, nei processi attivati, 
con l’attribuzione di differenziati livelli di responsabilità operativa e di risultato, in funzione della posizione 
giuridica di inquadramento e nel rispetto delle prestazioni richiedibili in relazione alla medesima. 
 

Piano di razionalizzazione dei costi 
 

Telefonia fissa e mobile 
Per la telefonia fissa si è provveduto a: 

• limitare l’utilizzo delle postazioni telefoniche, abilitando automaticamente tutto il personale alle chiamate 
verso le numerazioni interne all’Ente ed urbane, mentre quelle dirette verso l’esterno ovvero verso i 
cellulari dovranno transitare dal centralino; 

• abilitare alle chiamate esterne, urbane, ed extraurbane e verso i cellulari esclusivamente per gli 
apparecchi di telefonia fissa in dotazione ad Amministratori, Segretario Generale e Posizione 
Organizzativa; 

Per la telefonia mobile l’assegnazione è stata limitata ai soli amministratori e al personale per soli casi in cui 
debba assicurare , per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario 
allo svolgimento delle mansioni; 
 
Autovetture 
Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni 
proprie dell'Ente 
Si è provveduto a: 

• utilizzare, per spostamenti relativi a grandi distanze, i mezzi di trasporto pubblico per i quali è effettuata 
una valutazione di convenienza; 

• limitare, a cura dei responsabili di settore, l’utilizzo delle auto ai soli casi di effettiva necessità connessa 
ad inderogabili esigenze di servizio, autorizzando l’utilizzo dell’autovettura solo nella eventualità della 
indisponibilità di servizi di trasporto pubblico ovvero della effettiva convenienza economica (ad esempio, 
utilizzo contemporaneo da più dipendenti); 
 

Dotazioni informatiche 
I tecnici e altri dipendenti assunti, seppur a tempo determinato, sono stati dotati di postazioni fisse dotati di 
collegamento in rete con le altre postazioni e con le fotocopiatrici dislocate nelle varie sedi degli uffici comunali. 
La situazione delle dotazioni strumentali anche informatiche, é la seguente: 
- ogni postazione di lavoro del personale impiegatizio é composta da: 

• personal computer con relativo sistema operativo ed applicativi; 
• un telefono 
• casella di posta elettronica 
• un collegamento ad una stampante individuale e/o di rete 

La gestione del sistema informatico è centralizzata ed è stata assegnata al Servizio Informatico Comunale. 
In particolare il Servizio Informatico Intercomunale si occupa dell’acquisto delle attrezzature necessarie al 
funzionamento dei sistema informatico e della gestione della rete telematica. 
Le infrastrutture interne del sistema informatico sono tutte in rete. 
La sede municipale utilizza la fibra ottica per il collegamento in rete delle postazioni nonché per l’accesso ai 
servizi web. 
Il sistema informatico é stato organizzato e dimensionato al fine di ottenere le prestazioni richieste dai 
procedimento di lavoro, la disponibilità, la sicurezza, e l’affidabilità in una logica di ottimizzazione del rapporto 
costi/benefici e di rispetto delle specifiche e delle esigenze degli utilizzatori. 
Sono stati installati sistemi hardware che supportano server virtuali protetti da gruppi di continuità. 
E’ previsto un sistema di salvataggio dei dati del sistema informatico che garantisce il recupero di dati 
eventualmente persi in caso di guasti disaster recovery e business continuity) 
La rete locale del comune è collegata ad internet mediante fibra ottica. 
I Servizi Tecnici sono dotati di apparecchiatura plotter. 
Le stampanti prevedono la possibilità di stampa fronte/retro in modo da permettere ai vari uffici uno sfruttamento 
più efficace della risorsa, ottenendo risparmi nell'ambito degli acquisti del materiale di consumo e dei costi di 
manutenzione. 



Le dotazioni degli uffici di dette stampanti è stato effettuato con il sistema del noleggio a costo copia che 
comprende nel canone gli interventi manutentivi, i consumi di toner e l'eventuale sostituzione del mezzo con 
quelli più moderni presenti sul mercato. 
Si è inteso procedere ad una razionalizzazione dell’uso degli strumenti di lavoro nell’ottica del conseguimento 
del miglior rapporto costi/benefici in relazione al numero degli addetti procedendo nella virtualizzazione dei 
sistemi. 
Si è incentivato l’utilizzo della posta elettronica non solo per comunicazioni esterne ma anche interne tra uffici 
per eliminazione della corrispondenza cartacea. 
 
Spese postali, arredi e carta 
Gli acquisti di arredi e carta sono stati effettuati in maniera centralizzata a mezzo dell’Ufficio Segreteria e 
dell’Ufficio Economato. L’acquisto è stato razionalizzato sulla base degli effettivi bisogni segnalati dalle diverse 
strutture. 
Per gli affidamenti è stato potenziato l’uso degli strumenti offerti da Consip, i cui prezzi saranno comunque presi 
a riferimento per le forniture indifferibili ed urgenti. 
È stata programmata una graduale e generale riduzione dell’utilizzo della carta che consenta, oltre al generale 
beneficio ecologico, una riduzione dei costi di acquisto, stampa e spedizione. A tal fine è stato incentivato 
l’utilizzo dei mezzi informatici (e.mail tradizionale, PEC, scannerizzazione, ecc…) per una sensibile riduzione dei 
documenti cartacei redatti sia ad uso interno che esterno, nonchè il reciclo della carta già stampata per appunti 
e minute. 
 
Gestione dei beni immobili 
La manutenzione degli immobili di cui all'art. 2 c. 594, lett. C della L. 244/2007 viene opportunamente pianificata 
in modo da evitare spese impreviste e gli interventi devono essere programmati con congruo anticipo al fine di 
evitare che la manutenzione diventi particolarmente onerosa per l'Ente; 
Relativamente agli immobili non destinati alle attività istituzionali dell'Ente sono state valutate le forme di 
gestione più opportune e comunque finalizzate a ridurre le relative spese. 
 
 
Parte V - 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art.14, comma 
32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e 
dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012. 
 
Nel  corso del mandato l’ente non ha intrapreso azioni in quanto la valutazione economica circa le partecipate si 
ritiene non rilevante per questo Ente visto che le relative quote di partecipazione vanno da uno 0,000002756% 
di Acea ATO2 necessaria solo per aderire all’ambito territoriale del servizio idrico integrato, al 3,68% al 
Consorzio Bibliotecario Castelli Romani, passando all’1,85  di partecipazione al Consorzio per lo sviluppo 
industriale Roma-Latina. Quote che nel contesto globale di partecipazione non sono significative per l’Ente, 
rispetto a partecipazioni importanti (V. società in house) dove il 100% del capitale societario è detenuto dall’ente. 
 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Lanuvio che sarà trasmessa alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti nei tempi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 come modificato 
dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 art.11. 
 
 
 
Lanuvio 10/04/2017 
 
 

II SINDACO 
 Dott. Luigi Galieti 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

Il Revisore Unico dei Conti 
          Dott. Sandro Calvani 
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