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Premessa

ln ottemperanza a quanto disposto con Ordinanza della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per

la Puglia n.68/2O75 del 24 settembre 2015, si forniscono le informazioni richieste, relazionando sui punti

indicati nella Relazione del Monitoraggio l-" semestre 2015 nonché, allegando eventuale documentazione

dísupporto.

AI CASSA

Come richiesto nella Vs relazione, di seguito si presenta il prospetto di calcolo della cassa vincolata di cui al

punto 10.6 dell'allegato a/2del D.Lgs. n.118/2OL7, evidenziando il dato dei residui attivie passivi utilizzati

per il calcolo:

I dati indicati in tabella rappresentano i residui attivi e passivi alla data del 30 giugno 2015, presenti in

contabilità. Si evidenzia che l'importo pari ad € L28.052,57 si riferísce a pignoramenti effettuati sulle

disponibilità dell'Ente e non ancora corrisposti alle rispettive controparti, mentre l'importo di € 51.040,21 si

riferisce principalmente ad incassi ricevuti tramite anticipazioni Cassa DD.PP. ai sensi del D.L. 35, il cui

creditore è in stato difallimento. L'Ente, pertanto, procederà a contattare il curatore fallimentare al fine di

effettuare il pagamento diquanto dovuto.

BI NUOVA DEBITORIA

Debiti fuori Bîlancio

Con riferimento ai debiti fuori bilancio, di seguito si forniscono in modo schematico le informazioni richieste

con riferimento a nuovi debiti fuori bilancio rispetto alla debitoria quantificata con deliberazione

n.38/PRSP/2015, riportando eventuali aggiornamenti alla data del 30 settembre 2015:
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Pista di Dattinaseio 90.475.60 90.475,60 90.475,60

Centro raccolta differenziato 9.080.49 41.163.68 32.083.19 32.083,19

Pista ciclabile L42.232.L2 182.457.L2 225.00 225,O0

Scuola Elementare ll stralcio 691.713,00 r.257.660,00 565.947.00 565.947,00

Efficientamento energetico t93.343,28 301.211,55 ro7.868,27 ro7.868.27

Saibi s.330.000,00 5.613.622,28 283.622,28 283.622,28

Centro polimuseale Halitè 82.276.56 114.623,83 32.347,27 32.347,27

D.L. 35 e Libri di testo 5L.O40,2L 5L.O40,21 s1.040.21
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Pignoramenti su incassi vincolati r28.O52.57
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lmpresa Vilella e Aw. Pietro
RiEf6li

99/2013 Tribunale di
Andria 7 ?q3 R3 7.293.43 Lettera a) aÉ. 194

CC 23 del
)2l4l20tS inviato 7.293,83 7.293,43

Lo verro _ Aw. Giacomoantonio
e Garbi

2505/2014 Tribunale
17.A?4 t7 17.424,r7 aal . 194

CC 25 del
inviato 7 !2A 77 t7.424.77

Nacci Monica e Aw. lvlichele
Fino

308/2013Giduce di
3.898,94 3.898.94 Lettera a) art. 194

cc 34 del
)) l4l207s inviato 3.898,94 3.898,94

Aw. Garrinella

1148/2014 Decreto
2.900,00 2.900.00 àlaÉ 194

CC 35 del
invieto 2.900,00 2.900,00

72.956,0O
Aw. Prol Aldo Loiodice

spese legaliRGN

13412013,208/2008 e

9Al20ao 72.956.00 15.000,00 s7.956.00 Lettéra a) art. 194

Cc 36 del
))lAl)O1\ inviato 57.956,00

Rana Tommaso

7412015 Giudice di
Pacè TrinitaDoli 2.720,O2 2.720.02 Lettec a) art.194 2.720,02

Bóvè Biario
2729/2OL4î,ibuîalè di

) 2A38r' 2.243,4 Lettera a) art. 194 2.253.44

Lionetti Lucia

822015 Giudice di
Pace Trinitaooli 3.108,24 3.1o4.24 Lette6 a) aÉ, 194 3.r04,24

RizziMaria

8V2015 Giudice di
Pace Trinitapoli 1.490.O0 1.490,00 a aì aÉ. 194 1.490_00

Picca Claudio e Marcello
114/2015 Giudice di

2.770,O0 2.770.OO LetteG a) aÉ. 194 2.770,00

Russo Antonia

1134/2015 Tribunale di
6.908,37 6.908.37 Lettera a) art,194 6.908,37

MasulliAngela
69712015 Tribunale di

5.625,18 5.625.18 Lettera a) an. 194 5.625,18

Rinelli carmèla e F6ncesca
91V2014 TAR Puglia

Bari 3.700.o0 3.700,00 a aì aft- 194 3.700.00

Puqliese Annamaria

1539/2014 Ordinanza
cofre di Aooello 11.494.80 11.494.80 Lettera a) aÉ, 194 11.494,80
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Si precisa che con riferimento all'importo complessivo di€L44.573,39, interamente previsto nel Bilancio di

previsione 2015 e relatívo a nuovi debiti fuori bilancio per sentenze passate in giudicato, l'Ente, alla data

del 30 settembre 2015, ha proweduto al riconoscimento e impegno di € LO4.472,94. L'importo residuo di €

40.100,45, invece sarà impegnato e riconosciuto nel corso dell'ultimo trimestre 20L5. Allo stesso tempo si

informa il Collegio che nel corso dell'ultimo trímestre 20L5, si procederà al residuo pagamento pari ad €

t29.573,39.

PassÍvìtèt potenzîoli

Con riferimento alle passività potenziali rideterminate dall'Ufficio contenzioso del Comune, sulla base del

rischio disoccombenza neltriennio 2OL5-2OI7, nell'importo di€ 898.950,10, si precisa che l'Ente nelcorso

del 2015 prowederà ad effettuare un accantonamento pari a € 299.650,03.

Tale importo sarà iscritto in bilancio di previsione 2015 tramite apposita variazione e sarà finanziato

dall,iscrizione in bilancio del credito lCl-lMU vantato nei confronti di Ati-Sale S.p.A., íl cui ammontare è

stato rideterminato, alla luce dei nuovi accadimenti descritti di seguito, nel paragrafo a cui si rimanda.

CIDEBITORIA DERIVANTE DAt BITANCIO 2014 E 2015

Nella tabella indicata diseguito si riportano idatirelativialla situazione debitoria 2OL4e 2015 aggiornatial

30 settembre 2015:
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Spese correnti anno 2014 1.305,094,39 ( !41.614,241 1.163.480,15 1.t43.298,72 20.781,43

Spese correnti anno 2015 1.330.370.05 ( 587.566,71) 742.803,35 738.888,64 3.9r4,71

Totale 2.635.46É.,45 (729.180,95) 1.906.283,50 L.882.t87,36 24,096,14
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Dalla tabella aggiornata alla data del 30 settembre 2015, si evidenzia che l'Ente, nel corso del terzo
trimestre 2015, ha parzialmente estinto il debíto relativo alle spese correnti anno 2014 e 2015 e
parzialmente perfezionato gli impegni relativi a fatture e/o richieste di pagamento da parte di terzi
precedentemente non impegnate.

Alla data del 30 settembre 2015, il residuo debito non impegnato è pari ad € 24.096,14. Sono in corso
verifiche da parte dei responsabili degli uffici di riferimento al fine di verificare l'inerenza delle fatture e/o
richieste di pagamento. Nel corso del prossimo monitoraggio si forniranno informazioni relative alla

conclusione di tali verifiche, procedendo ad effettuare gli impegni di spesa e a riconoscere, eventualmente,
l'esistenza del debito fuori bilancio.

Si segnala in particolare che da verifiche effettuate relative:

o alla debitoria 2014 indicata con il creditore "Canneto Beach" è stata appurata la mancata inerenza

delle fatture complessive di € 654,38. Si prowederà pertanto a contattare la ditta richiedendo
l'emissione di nota credito;

o alla debitoria 2OL4 per le fatture L22 e L3O "Compark S.r.l." è stata appurata la mancata inerenza
procedendo alla richiesta di emissione di nota credito. Allo stato attuale l'Ente è in attesa di tale
documentazione al fine di effettuare le previste eliminazioni contabílí;

o alla debitoria 2015 per la fatture 16 "Compark S.r.l." è stata appurata la mancata inerenza
procedendo alla richiesta di emissione di nota credito. Allo stato attuale l'Ente è in attesa di tale
documentazione al fine di effettuare le previste eliminazioni contabili;

Con riferimento alla tempistica dei pagamenti, si precisa che in relazione al residuo debito di spese correnti
anno 2O14, l'importo residuo di € 1.163.480,15 è comprensivo dei seguenti principali debiti che

ra ppresenta no il 9O% del totale debito resid uo:

L Utenze (AQP, Enel, Eni,.. )

2. Ecologica Pugliese

3. SIA

4. Addizionale Tarsu, Cofin. Piano Sociale di Zona, Patto Territoriale

€ 398.510,93

€ 275.085,08

€180.783,64

€t89.3t2,74
€1.043.692,39

L. Con riferimento ai consumi di acqua e soprattutto alle utenze, si evidenzia che l'Amministrazione
Comunale, sin dall'anno 2OL4 ha intrapreso azioni volte ad eliminare preesistenti collegamenti
abusivi alla rete nonché perdite che hanno comportato esose fatturazioni di consumi nonché

adozioni di misure cautelari da parte dell'Autorità Giudiziaria in sede penale. Tuttavia, al fine dí

ridurre la situazione debitoria dell'Ente, sono stati forníti indirizzi volti alla ricerca di una possibile

transazione alfine dieffettuare ipagamentientro la fine dell'esercizio2015, realizzando, in caso di

esito positivo, eventuali economie.

Tale ammontare si riferisce ad impegni esistenti nei confronti della società Ecologica Pugliese con

la quale sussiste un contenzioso. Tali valori pertanto, non subiranno alcuna variazíone, fino alla

conclusione delcontenzioso in corso dicuisi relaziona diseguito, nel paragrafo a cui si rimanda.

Nel corso dell'ultimo trimestre 2015 si prowederà alla predisposizione dei mandati di pagamento

nei confronti del creditore.

2.

3.
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4. Trattasi di debiti nei confronti di enti pubblici con i qualí sono in corso le definizioni delle

tempistiche con cuisi procederà al pagamento.

A tale proposito, inoltre, si segnala che l'Ente, come già anticipato nella relazione del monitoraggio l'
semestre 2015 del L5 luglio, procederà alla richiesta di ulteriorianticipazioni di liquidità per il pagamento di

debiti scaduti al 31- dicembre 2014. (Sblocca-pagamenti D.L. 7812015)

ln allegato 1 e 2 abbiamo riportato i prospetti dettagliati del residuo debito spese correnti anno 20t4 e

2015 per singola fattura. ln allegato 3 e 4, invece, sono indicati gli immobili di riferimento per ciascuna

fattura di AQP, ENEL, TELECOM e ENI non ancora pagate alla data del 30 settembre 2015, specificando

eventuali concessioni in corso su tali beni.

D}DEBITORIA PREGRESSA

Spese correnti onno 2072 e prec.

Con riferimento all'importo di € 35.238,97 si precisa che tale somma risulta regolarmente impegnata.

L'Ente ha comunicato che in merito a tale importo non è possibile parlare didebiti certi liquidied esigibili in

quanto la prestazione non è ancora stata completata da parte dei creditori, né, quest'ultimi hanno

presentato fattura o richiesta equivalente di pagamento.

ll debito residuo pariad € 333.998,L8, alla data odierna, non ha subito alcuna variazione. L'importo residuo

di € 264.837,33 sarà impegnato nel bilancio di previsione 2015 tramite apposita variazione e sarà finanziato

dall'iscrizione in bilancio del credito lCl-lMU vantato nei confronti di Ati-Sale S.p.A., il cui ammontare è

stato rideterminato, alla luce dei nuoviaccadimentidescrittidi seguito, nel paragrafo a cuisi rimanda.

Si precisa che tra gli importi non ímpegnati per le spese correnti anno 201-2 è presente l'importo di €
179.233,1O neiconfrontidell'Unione deiComunisottoposto a procedura fallimentare. Si rimane in attesa di

indicazioni da parte del curatore fallimentare circa il pagamento di tale importo.

Con riferimento invece alla discrasía tra l'importo di € 309.840,25, originariamente dichiarato come

impegnato e quello risultante dalla relazione del Monitoraggio 1" semestre 2015, si riporta nel seguente

prospetto una riconciliazione dei due importi:
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Spese correnti anno 2012 e prec. 558.708,74 r82.444,13 7.O27,46 35.238,97 333.998,18 69.156,85 2il.837,33
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lmporto impesnato e pasato al3olo6l2oL5 L82.444,L3

lmporto eliminati e precedentemente impesnati 7.O27,46

lmDorto imDesnato e non considerato debito 35.234.97

Residuo imoeenato al 30/06/2009 69.156,85

'g8;&?;rl1
lmporto erroneamente comunicato come impegnato nel Piano di rientro 15.972,84
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Si conferma infine che non residua alcuna debitoria liquida ed esigibile imputabile all'esercizio finanziario

20L3.

Debiti per sentenze esecutive

Con riferimento all'allegato 5 della relazione di monitoraggio del l" semestre 2015, si evidenzia che gli

importi indicati nelle colonne 2OL5,2OL6,2Ot7 si ríferiscono ai prevísti impegni di spesa corrente per

sentenze esecutive, compresa la rata annua prevista per il finanziamento del debito riconosciuto come

spesa di investimento.

Nella suddetta relazione infatti, l'Ente ha comunicato con riferimento al riconoscimento del debito nei

confrontidell'Aw. Mescia, che il debito complessivo di€ 360.000,00 era riferito per € L53.83O,44 a spese

correntida finanziare nel bilancio di previsione 2015-2016-2OL7 e per€ 2O6.L69,56 a spese di investimento

da finanziarsi con mutuo da accendere presso Cassa Depositi e Prestiti.

Pertale ragione, il riferimento "ed oltre" o "od annisuccessivi a\2077" è relativo esclusivamente alle rate

del mutuo da pagarsi per un importo annuo di circa 14.000,00 a fronte di un finanziamento da ricevere da

Cassa Depositi e Prestiti per un valore di € 206.169,56, il quale aggiunto all'importo di € 952.339,15,

evidenzierebbe la copertu ra del l' intera debitoria.

Nel bilancio di previsione approvato, difatti, è stato previsto uno stanziamento inferiore rispetto a quanto

indicato nell'annualità 2015 dell'allegato 5, per un valore di€ 190.000,00. Tale importo sarà impegnato nel

bilancio di previsíone 2015 tramite apposíta variazione e sarà fínanziato dall'iscrízione in bilancio del

credito lCl-lMU vantato nei confronti di Ati-Sale S.p.A., il cui ammontare è stato rideterminato, alla luce dei

nuoviaccadimenti descrittidiseguito, nel paragrafo a cui si rimanda.

ln relazione alla situazione Eredi Distaso, invece, la previsione è quella di raggiungere un accordo di

rateizzazione in tre esercizi, ai sensi del comma 2 art.194 del D.Lgs 267 /2OOO, il cui importo annuo è pari ad

€172.033,67 come indicato nell'allegato 5 della relazione del monitoraggio l" semestre 2015.

Con riferimento infine al debito fuori bilancio per sentenza esecutiva inizialmente pari ad€7.277,77 e poi

rideterminato al 30 giugno in € L2.L6L,93, si comunica che ad oggi l'importo di € 4.645,20 sarà oggetto di

ulteriore delibera di riconoscimento.

Si evidenzia che rispetto a quanto già comunicato con relazione al l" semestre 2015, non vi sono

aggiornamenti con riferimento al pagamento e al riconoscimento dei debiti fuori bilancio indicati

nell'allegato 5. Nel corso del prossimo monitoraggio si indicheranno gli estremi delle delibere di

riconoscimento nonché i mandati di pagamento considerando che alla data del 30 settembre 2015 sussíste
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una disponibilità di cassa libera pari a oltre 2 milioni di euro e che si procederà alla richiesta di ulteriori

anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti scaduti al 31 dicembre 2014. (Sblocca-pagamenti D.L.

78/2}7sl.

Prestazioni professionali Aw. Mescia

ln allegato 5 è riportata la Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 18 febbraio 20L5 mentre in allegato 6 si

riporta come richiesto, una relazione a firma del responsabile del contenzioso nel quale vengono esplicitati

gli accertamenti effettuati dagli uffici prima di riconoscere la legittimità del debito, le motivazioni che

hanno determinato la debitoria e le ragioni che giustificano il ricorso all'indebitamento ex. art. 202 e ss. del

TUEL, considerato quanto prescritto dall'art. 194 comma 3 delTUEL.

Operozione di finonza derivota "Swop"

Allo stato attuale il fondo rischi derivante dal pagamento dei flussifuturi legati all'operazione ammonta ad

€ LI5.473,24 quali impegni di spesa presenti al capitolo 340 e 340.1., a cui occorre aggiungere l'importo di €

63.388,68 stanziato nel bilancio di previsione in seguito all'ipotesi di estinzione dell'operazione in un

periodo residuo di 5 anni, previa acquisizione dei parerida parte degli organideliberantie di controllo.

Si rileva che nel corso del mese settembre 2015 è stata inviata una formale richiesta di estinzione anticípata

del contratto di finanza derivata "Swap" in essere, secondo l'ipotesi già prospetta nella relazione di

monitoraggio del l" semestre.

Si segnala infine che sono in corso analisi da parte della società Finance Active incaricata al fine di accertare

l'esistenza di eventuali responsabilità dei sottoscrittori del contratto di finanza derivata.

EI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

Si chiarisce che in sede di rendiconto 2014, erroneamente non si è proceduto ad appostare il vincolo

rideterminato in € 93.065,26. Nel prossimo rendiconto 2015 si procederà a vincolare tale importo.

F) MAGGIORI ENTRATE PREVISTE DAt PIANO

Recu pe ro evasion e tri buta ri o

ln merito al recupero evasione tributaria si chiarisce che l'importo dei residui attivi presenti bilancio all'1

gennaio 2015 risulta essere parí ad € 2.500.835,24 e quindi inferiore rispetto a quanto originariamente

previsto nel piano pari ad € 3.444.000,00. La differenza è dovuta principalmente ad eliminazíoni di residui

attivi effettuate in seguito alla presentazione del píano (lMU 2013, Cosap e lmposta di pubblicità) per un

valore di circa 470 mila euro ed ai residui attivi pari ad € 430 mila (lCl 2011 Atisale S.p.A.), considerati

separatamente.

Ruoli vetusti

ln relazione ai ruoli vetusti 2000-2008 si chiarisce che non sono stati iscritti interamente in contabilità se

non per l'importo indicato come residuo nella relazione del l" monitoraggio semestrale. Per tale ragione il

valore dei residui attivi presenti in bilancio all'l gennaio 2015 risulta essere un valore inferiore ai ruoli

accertati presso Equitalia.

Crediti lCl-lMU verso Ati-Sale S.p.A.
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Rispetto a quanto indicato nella relazione di monitoraggio del l" semestre si rileva che il valore del credito

netto Ati-Sale S.p.A., iscritto in bilancio di previsione2OI5, è stato pari ad €L.729.875,43 ed è relativo ad

lCl 2008-2011 ed IMU 2Ot2 per € 1.320.875,43 e ad IMU 2013 per un valore di € 409.000,00.

A tale proposito occorre precisare che nell'ultimo consiglio di amministrazione Ati.Sale S.p.A. a cui l'Ente,

tramite il proprio rappresentante legale, ha preso parte, è stato stabilito che, nell'ambito del concordato

preventivo, i crediti derivantida sentenza passata in giudicato saranno corrispostiai relativicreditori per un

valore pari al L}Oyo, trattandosi altresì di crediti privilegiati. Di seguito pertanto si allega un prospetto

riepilogativo aggiornato del credito Ati-Sale S.p.A.:

Come già indicato, i credíti iscritti nel bilancio di previsione 2015, fino alla competenza IMU 2013,

ammontano ad € 7.729.875,43. Alla luce delle nuove informazioni rilevatesi nell'ambito dell'ultimo

consiglio di amministrazione Ati-Sale S.p.A. per i crediti derivanti da sentenza passata in giudicato e

dell'applicazione di un maggior fondo crediti di dubbia esigibilità (pari a circa 60%) per i restanti crediti, in

considerazione delle aspettative da parte del Vs Collegio evidenziate nella relazione allegata all'Ordinanza

n.68/2Ot5, si evidenzia che nel corso dell'ultimo trimestre 2015 l'Ente prowederà all'iscrizione dei crediti

nettiAti-Sale S.p.A. per un valore complessivo di€ 2.485.408,44.

ll maggior valore da iscriversi in bilancio 2015, pari ad € 755 mila (2.485-L.73O1, genererà una variazione di

bilancio che servirà a finanziare le passivítà potenziali non ancora iscrítte in bilancio per un valore di € 300

mila, i debiti fuori bilancio non impegnati relativi all'annualità 2OL2 e precedenti per un valore di € 265 mila

ed i mancati stanziamenti in bilancio 2015 finalizzati alla copertura finanziaria dei debiti per sentenze

esecutive per un valore di € 190 mila.

Si rileva infine che con riferimento ad incassi effettuatitra dícembre2Ot4 e giugno 20L5 si è proceduto a

regolarizzarli come maggiori incassi su residui delle annualità di riferimento.

lmposta disooqiorno

Con riferimento all'imposta di soggiorno si rileva che rispetto all'importo inizialmente stimato nel piano di

rientro per un valore di € 80.000,00, si è proceduto ad una revisione della stima, in considerazione della

diversa applicazione dell'imposta approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 18 febbraio

2015 rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.

Alla data del 30 settembre 2015 gli incassi relativiall'imposta di soggiorno ammontano ad € 5.000,00.

lci Atlsale 2008 344.486,80 344.486,80 344.486,80

lci Atisale 2009 4ro.768,99 4ro.768,99 410.768,99

lci Atisale 2010 4LO.753,97 4to.753,97 4LO.753.97

lci Atisale 2011 759.106.90 433.7L4.77 325.392,t3 L93.282,93 L32.tO9.20

IMU Atisale 2012 1.150.348.96 1.150.348,96 683.307,28 467.O4L,68

IMU Atisale 2013 r.225.434,L7 r.225.434,L7 727.907,90 497.526.27

IMU Atisale 2014 548.575,18 548.575.18 325.853,66 222.72r,52
;1::,,' ::rriì..1
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Canoni per fitti ottivi

Alla data del 30 settembre 2015 non si sono realizzati incassi con riferimento alle maggiori entrate stanziate

in bilancio 2015 per un valore dí€ L6.258,L8.

Alienozioni beni immobiliori - ex scuolo media Poscoli di vio Risorqimento ed ex scuolo elementore Distaso

Si rileva che il terzo tentativo di vendita degli immobili è andato deserto. Nel corso dello stesso 2015 si

procederà, alla valutazione di eventuali proposte di acquisto anche al di fuori delle procedure di evidenza

pubblica.

Areo "ex orenile demaniole corso Garibaldi"

Si rileva che, cosi come indicato nella relazione del l" monitoraggio semestrale 2015, si è proceduto alla

vendita dell'area ex arenile demaniale corso Garibaldi per un valore di € 72.936,00, introitati nelle casse

comunali dell'Ente nel corso del mese di settembre 2015.

Si segnala infine nell'ambito dell'operazione di "sdemanializzazíone" il Comune di Margherita di Savoia

risulta assegnatario di beni da parte del Demanio, per i quali è possibile procedere alla vendita,

valorizzazione o restituzione. Nel corso dell'adunanza pubblica si forniranno, se ritenuto necessario, i dati

identificatívi dei beni per i quali l'intenzione dell'Ente è quella di procedere alla relativa vendita.

Antici pazi on i di I iq uidità

Si conferma che rispetto al piano di ammortamento approvato dalla C.DD.PP., l'Ente è in regola con i

pagamenti complessivamente previsti.

GI MINORISPESE

Menso scolastico

Con riferimento al servizio mensa si fa presente che allo stato attuale la mensa non è attiva presso gli

istituti scolastici.

E' al vaglio di questa Amministrazione la possibílità di attivare un progetto alimentare con l'istituto

alberghiero che si occuperà delle preparazione dei pasti per gli studenti, le cui materie prime saranno

fornite dall'Ente. Nel corso del prossimo monitoraggio si forniranno aggiornamenti in merito.

Costo del personole

Con riferimento al costo del personale si segnala che è in corso una riorganizzazione volta alla riduzione del

costo, garantendo allo stesso modo, la presenza delle figure professionali nelle posizioni strategiche.

ln particolare si segnala, che già a partire dal corrente mese, si è proceduto ad un taglio della spesa del

personale a tempo determinato per un valore complessivo di circa € 150 mila annui. ll costo annuo del

personale a tempo determinato previsto per il 201-5 pari a circa € 320 mila sarà ridotto ad € 170 mila in

seguito ai prowedimenti della Giunta Comunale.

lnoltre sono in corso misure volte alla riduzione del costo del personale a tempo indeterminato tra cui

quella relativa alla quantificazione della retribuzione di posizione del Dirigente Lavori Pubblici assunto ex.
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art. LLO comma 1 del TUEL e della rivisitazione della convenzione esistente tra il Comune di Margherita di

Savoia e Pietra Montecorvino per il Segretario Generale da nove 9 ore settimanali a 18.

Gli atti deliberativi ad evidenza delle suddette consistenti riduzioni del costo del personale saranno

presentate, se necessarie, nel corso del prossimo monitoraggio.

ln allegato 7 inoltre, è presente il prospetto dimostrativo del rispetto per l'anno 2014 del limite di spesa del

personale dicui all'art.1, comma 557 della L.296/2OO6.

Servizi cimiterioli ed efficientomento eneraetico pubblica illuminozione

Allo stato attuale sono in fase di conclusione le procedure digara da parte della commissione. Nel corso del

prossimo monitoraggio anche in considerazione delle offerte economiche e tecniche presentate, siavranno

tutti gli elementi per quantificare le economie da realizzarsi intese in termini di minori costi e migliori

servizi realizzati.

H) CONSULENZE E TNCARICHI

ln allegato 8 si trasmette la deliberazione di G.C. n.70 del 20 aprile 2015 completa di allegati nonché la

relativa determina di liquídazione.

ln allegato 9 si trasmette la deliberazione di G.C. n.71 del 20 aprile 2015 corredata da una relazione relativa

alla pretesa creditoria e lo stato del contenzioso intrapreso dalla Società Ecologica pugliese.

Si precisa infine che gli importi definiti negli allegatigià trasmessi con la relazione del l" monitoraggio, sono

riferiti a I va lore com plessivo del l' i nca rico.

IISEGRETARIO GENERALE

^*.mm,antino
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