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Premessa
Tra gli allegati al rendiconto, particolare attenzione deve essere posta alla relazione sulla
gestione nella quale devono altresì essere indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell’esercizio ed ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili
(art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011).
In particolare la relazione illustra:
i criteri di valutazione utilizzati;
le principali voci del Conto del Bilancio;
le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno, comprendendo
l’utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall’Ente;
l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31
dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’Ente;
le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi;
l’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa
riguardanti l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione
nel corso dell’anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale
dell’integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi
rimborsi;
l’elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
l’elenco dei propri Enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o
bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri Enti strumentali e le società
controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione,
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’Ente
assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Sul piano
formale è riproposto lo stesso contenuto del comma 4 dell’art. 6 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95
(oggi abrogato dall’art. 77 del D.Lgs. n. 126/2014) relativo alla nota informativa contenente la
verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate;
gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente a favore di Enti e di altri soggetti
ai sensi delle leggi vigenti, con l’indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti
dell’Ente e del rischio di applicazione dell’art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n.
350;
l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’Ente alla data di chiusura
dell’esercizio cui il conto si riferisce, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e degli
eventuali proventi da essi prodotti;
altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per
l’interpretazione del rendiconto.
Come ogni anno, al termine dell’esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative, questa Giunta ha redatto la presente relazione, con la quale esporre le proprie
valutazioni di efficacia sull’azione condotta nel corso dell’esercizio appena trascorso, e per
evidenziare i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che
programmatici, secondo quanto approvato nella Relazione Previsionale e Programmatica ad
inizio anno.
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Come è noto, il “rendiconto della gestione” rappresenta il momento conclusivo del processo di
programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel quale:
• con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività
pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della
propria azione di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi;
• con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, Conto economico e
Conto del patrimonio), si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti
permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato della Giunta e dei dirigenti.
Tale impostazione, oltre che dalla vigente normativa, è prevista anche dal Principio Contabile n. 3
approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, che al punto 6 recita “Il
rendiconto, che si inserisce nel complessivo sistema di bilancio, deve fornire informazioni sui
programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzazione e sull’andamento finanziario,
economico e patrimoniale dell’ente. Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto consente
l’esercizio del controllo che il Consiglio dell’ente esercita sulla Giunta quale organo esecutivo,
nell’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite
dall’ordinamento al Consiglio.”
E lo stesso principio contabile esplicita come le finalità della presente relazione, redatta con scopi
generali, siano quelle di “rendere conto della gestione” e di fornire informazioni sulla situazione
patrimoniale e finanziaria oltre che sull’andamento economico e sui flussi finanziari di un ente
locale.
Nello specifico, riteniamo che gli obiettivi generali della comunicazione dell’ente locale devono
essere quelli di dare informazioni utili al fine di evidenziare le responsabilità decisionali e di
gestione, fornendo informazioni sulle fonti e sugli impieghi in termini finanziari e di cassa, oltre
che sui costi dei servizi erogati, misurando l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. In
altri termini, il rendiconto deve soddisfare le esigenze di tutti quei soggetti utilizzatori del sistema
di bilancio quali i cittadini, i consiglieri e gli amministratori, gli organi di controllo e gli altri enti
pubblici, i dipendenti, i finanziatori, i fornitori e gli altri creditori, fornendo tutte le informazioni utili
per evidenziare i risultati socialmente rilevanti prodotti dall’ente.
A riguardo, un ruolo fondamentale è svolto dalla relazione al rendiconto della gestione che, ai
sensi dell'art. 151 comma 6 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ”esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e gli altri documenti
previsti dall’articolo 11, comma 4, del d.lgs. 23/06/2011 n. 118 ".
Da quanto riportato si comprende come l'analisi contenuta nella presente relazione non possa
limitarsi al solo dato finanziario, ma debba estendersi anche a quello patrimoniale ed economico
che permette una lettura più ampia e completa dei fenomeni aziendali che si sono verificati.
Inoltre, deve consentire la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della
realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.
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Il riepilogo dei dati del conto del bilancio
Di seguito si riportano gli schemi riepilogativi delle entrate 2014 e delle spese 2014 suddivise
secondo quanto previsto dal d.lgs.118/2011 e s.m.i.:
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ŀ
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ŀ
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La verifica degli equilibri a consuntivo
Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di verifica degli equilibri di bilancio a
consuntivo.
In altre parole, l’Ente deve assicurare il rispetto degli equilibri correnti ed in conto capitale
disciplinati dal TUEL.
Le regole dei nuovi equilibri di competenza e di cassa a consuntivo sono derivate dall’art. 162 del
TUEL, ai sensi del quale il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo
per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del
disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. L’applicazione
dell’avanzo di amministrazione o il recupero del disavanzo entrano dunque nel calcolo anche
degli equilibri di fine periodo.
Costituiscono inoltre voci rilevanti ai fini dell’equilibrio corrente i trasferimenti in c/capitale, il saldo
negativo delle partite finanziarie e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e
degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati.
Nelle partite finanziarie (Titolo 5 Entrata e 3 Uscita) sono iscritte le operazioni di
acquisto/alienazione di obbligazioni, di concessione/riscossione crediti e di pagamento dei costi
dei derivati relativi alla quota capitale (e non agli interessi).
Poiché il saldo negativo di queste partite deve essere finanziato con risorse correnti, lo stesso
concorre all’equilibrio di cui all’art. 162, comma 6, del TUEL. Il saldo positivo, invece, è destinato
al rimborso anticipato del debito al finanziamento degli
investimenti.
Tra le entrate correnti troviamo i contributi destinati al rimborso dei prestiti.
Le spese correnti, come sopra definite, non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le
eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a
garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio
dell’integrità (ad esempio in tema di IVA a debito derivante dalle cessioni immobiliari).
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I prospetti rappresentati nella tavola 2 evidenziano gli equilibri come sopra descritti.
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Il risultato di amministrazione
Con l’entrata in vigore della riforma variano le modalità di calcolo del risultato di
amministrazione.
Tale risultato infatti, pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui
passivi, deve essere conteggiato al netto del fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del
conto del bilancio. Il risultato non comprende infatti le risorse accertate già utilizzate per
finanziare spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate appunto dal
fondo pluriennale vincolato.
Il prospetto seguente fornisce la rappresentazione di quanto evidenziato:
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Il prospetto di composizione del risultato di amministrazione 2014
In sede di rendicontazione, è necessario verificare la congruità degli accantonamenti ai fondi per
rischi ed oneri futuri, nonché l’esistenza di specifici vincoli di destinazione che devono trovare
rappresentazione all’interno del risultato di amministrazione.
A mero titolo esemplificativo si evidenziano gli accantonamenti:
È inoltre opportuno procedere ad accantonamento annuale di fondi
nelle more della firma del contratto collettivo nazionale di lavoro. Tale
accantonamento si genera dagli stanziamenti in bilancio di appositi
capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare
Accantonamenti
pagamenti, se non in caso di sottoscrizione dell’atto tra le parti. Le
per oneri contrattuali
somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di
amministrazione.
In caso di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza
possibilità di recupero, l’accantonamento in questione non deve
essere operato.
Anche la corresponsione di incentivi al personale determina la
necessità di accantonare le relative somme. È il caso, ad esempio,
dei compensi da erogare ai dipendenti addetti all’avvocatura, per i
quali matura il diritto alla riscossione solo in caso di contenzioso
chiuso con esito favorevole all’Ente.
Si è in presenza in questo caso di una obbligazione passiva
Accantonamenti
condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è
per incentivi al
possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’Ente deve
personale
limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli
incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell’esercizio le relative
spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di
amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle
eventuali spese legali. Identiche regole si applicano a qualsiasi altra
voce stipendiale accessoria che sia sottoposta a condizione
sospensiva, in analogia a quanto appena espresso.
Anche in caso di potenziale soccombenza nei contenziosi nei quali è
parte l’Ente occorre procedere ad accantonare le relative somme. In
attesa degli esiti del giudizio, si è infatti in presenza di una
obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento incerto,
con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In
tale situazione l’Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie
per il pagamento di eventuali oneri, stanziando nell’esercizio le
relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di
Accantonamenti
amministrazione, sul quale dovrà essere posto apposito vincolo.
per oneri da
In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante,
contenzioso
l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli
esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente
valutazione dell’Ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi
spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al
primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione
dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere
conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione
del bilancio.
L’organo di revisione dell’Ente provvede a verificare la congruità
degli accantonamenti.
Accantonamenti
Anche l’indennità di fine mandato al sindaco richiede
per indennità di fine
l’accantonamento al fondo.
mandato
Si ritiene infatti opportuno prevedere tra le spese del bilancio di
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Accantonamenti
per perdite società
partecipate

previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese
per indennità di fine mandato del GGG.G”, sul quale non è
possibile impegnare e pagare e che, a fine esercizio, genera
l’economia di bilancio che confluisce nella quota accantonata del
risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.
Ai sensi del comma 551 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, a
decorrere dall’esercizio 2015, le Pubbliche amministrazioni locali
sono tenute ad accantonare in apposito fondo vincolato un importo
pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura
proporzionale alla quota di partecipazione in aziende speciali, in
istituzioni e in società.

La nuova definizione del risultato di amministrazione attribuisce rilevanza alla dimensione
temporale della gestione ed è una conseguenza dell’adozione della nuova configurazione del
principio della competenza finanziaria potenziata. In particolare, tale principio non consente più
l’accertamento e l’impegno di debiti e crediti futuri, in quanto tutte le obbligazioni devono essere
imputate agli esercizi in cui sono esigibili, o inesistenti, in quanto le entrate e le spese sono
registrate solo in presenza di una obbligazione giuridica.
Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli
investimenti e fondi accantonati.
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le economie derivanti da:
a) entrate cui la legge o i principi contabili attribuiscono uno specifico vincolo di destinazione;
b) mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c) trasferimenti erogati a favore dell’Ente per una specifica destinazione determinata;
d) entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l’Amministrazione ha
formalmente attribuito una specifica destinazione. In questo caso, occorre però che l’Ente
non abbia rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e
abbia provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori
bilancio.
I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle economie in c/capitale senza vincoli di
specifica destinazione e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a
seguito dell’approvazione del rendiconto.
I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di
dubbia esigibilità.

PARTE ACCANTONATA

La tavola seguente evidenzia la composizione del risultato di amministrazione:
MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE
PARTE ACCANTONATA
IMPORTO
E NOTE UFFICIO
Fondo crediti di dubbia esigibilità AL
FCDDE AL 31/12/2013 Euro 1.217.346,38
31/12/2014
1.990.719,82
Fondo spese per indennità di fine
Allegato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011 punto 5.2
mandato del Sindaco annualità
8.000,00
lett. i)
2013-2014
Fondo spese per formazione
Riprogrammazione (Allegato 4/2 D.Lgs. n.
4.159,00
personale
118/2011 punto 9.2)
Riprogrammazione (Allegato 4/2 D.Lgs. n.
Fondo spese per formazione dirigenti
23.644,19
118/2011 punto 9.2)
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assenza esatta individuazione creditore,
Fondo spese oneri per chiusura e
ammontare (iva dovuta) ed esigibilità.
post gestione delle discariche,
La determinazione Servizio Ciclo Integrato
periodo Dicembre 2010 - Settembre
1.077.392,44 Rifiuti n. 73/2014 quantifica, per il periodo
2014 (vedi determinazione Servizio
Dic. 2010-Sett. 2014, in Euro 894.498,59
Ciclo Integrato Rifiuti n. 73/2014, ) salvo diritto alla corresponsione iva.
FOGLIO 1
(894.498,59+10%)=983.948,45

Fondo spese rimborsi ASL BT per il
trasporto dei disabili annualità varie

Fondo
spese
quota
di
cofinanziamento PDZ 2010 - 2014

TOTALE PARTE ACCANTONATA

435.086,46

E' in corso contestazione al creditore ASL
BT e non sono definiti:
1) esatto ammontare dovuto;
2) esigibilità.

933.935,00

in determinazione di Rip. Socio-Culturale n.
100 del 16/04/2015: "non ancora definiti
gli atti di accettazione dell'importo a
riconoscersi". In assenza di obbligazione
giuridicamente perfezionata e di esatta
definizione degli importi e della esigibilità
effettuato accantonamento in avanzo

6.972.936,91
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PARTE VINCOLATA

PARTE VINCOLATA

IMPORTO

vincolo derivante da trasferimento
regionale per "potenziamento
strutture di protezione civile"

2.125,00

Contributo Ministero Interno libri
di testo anno scolastico 2014/2015

119.068,00

Contributo Regionale assegnato al
Comune di Bisceglie a seguito
D.G.R. N.2989/2010
per il
progetto per il potenziamento
dei servizi di raccolta differenziata
e direzione lavori - Azione 2.5.1. Linea di intervento 2.5: - del
POFESR 2007/2013

29.305,34

Contributo regionale per diritto
allo studio anno 2014

Cofinanziamento al contributo
regionale per il sostegno ai servizi
per la prima infanzia
Attrezzature informatiche e arredi
ufficio tributi
Verde e arredo urbano quartiere
S.Pietro (Cap. Entr.1001/2008)

MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE E NOTE
UFFICIO
impegno tecnico assunto nell'esercizio 2007
per Euro 17.000,00 (cap. 6132), di cui Euro
13.600,00 dichiarati insussistenti, in Entrata e
Spesa con la determinazione Servizio Polizia
Municipale n. 13/2015 (determina di
riaccertamento - Rendiconto Esercizio 2014),
e Euro 3.400,00 (acconto sul finanziamento
pari al 20% del medesimo, riscossi con rev. n.
1671/2007, regolarizzati con rev. n.
2717/2007 - cap. 865), spesi per Euro
1.275,00 nel 2010 (mandato n. 391/2010).
Contributo incassato con reversale n. 3110
del 18/12/2014 - obbligazioni passive non
perfezionate nell'esercizio 2014
Accertati ed incassati E. 224.742,76 a fronte
di una spesa rendicontata di E. 195.437,42. In
entrata e spesa Euro 11.828,57 (restanti
somme da riscuotere sull'accertamento di
Euro 236,571,33) dichiarati insussistenti con
nota prot. n. 476/2015 (all. doc. 02 alla
determinazione di Servizio Ciclo Integrato
Rifiuti n. 28/2015) di riscontro nostro
supplemento di istruttoria (PEC del
16/04/2015 - allegato doc. 01 alla
determinazione di Servizio Ciclo Integrato
Rifiuti n. 28/2015)

23.333,00

Accertati ed incassati per Euro 71.935,00
(reversali nn. 3202-3204 del 30/12/2014 a
regolarizzazione carte contabili nn. 2737-2738
del 29/12/2014) di cui Euro 30.000,00 a
finanziamento del capitolo di spesa 4330, sul
quale impegnati Euro 6.666,67, restanti Euro
23.333,33 vincolati in avanzo

50.000,00

Impegno ex art. 183, comma 5 assunto, per
euro 130.000,00 nell'esercizio 2011 sui capp.
6705 (quota Regione, Euro 80.000, incassati
con reversale n. 516/2011, cap. 292) e 6931
(quota Comun, Euro 50.000,00).

39.454,50
34.213,74

Riprogrammazione
(Avanzo
economico
2001-2002)
Riprogrammazione - PIRP del Quartiere di
Levante. Acquisizione aree.

Indennità espropri - PIRP del
Riprogrammazione - PIRP del Quartiere di
Quartiere di Levante. Acquisizione 2.836.181,99 Levante. Acquisizione aree.(Vedi Det. Ut. N.
aree.
45/2015)
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Avanzo Vincolato per spesa di
investimenti annualità 2013 e
precedenti (da reiscrivere) - Diversi
investimenti (vedi allegato)
Avanzo Vincolato per spesa di
investimenti annualità 2013 e
precedenti (da reiscrivere) Consolidamento
litoranea
di
levante
Avanzo Vincolato per spesa di
investimenti annualità 2013 e
precedenti (da reiscrivere) Contratti di quartiere II Riqualificazione centro storico
Avanzo Vincolato per spesa di
investimenti annualità 2013 e
precedenti (da reiscrivere) Urbanizzazioni PEEP
Avanzo Vincolato per spesa
corrente
annualità
2013
e
precedenti (da reiscrivere) Avanzo Vincolato per spesa
corrente
annualità
2013
e
precedenti (da reiscrivere) Avanzo Vincolato per spesa
corrente
annualità
2013
e
precedenti (da reiscrivere) Ambito PDZ - Reinserimento
lavorativo soggetti svantaggiati
Avanzo Vincolato per spesa
corrente
annualità
2013
e
precedenti (da reiscrivere) Avanzo Vincolato per spesa
corrente
annualità
2013
e
precedenti (da reiscrivere) Avanzo Vincolato per spesa
corrente
annualità
2013
e
precedenti (da reiscrivere) TOTALE PARTE VINCOLATA

1.265.786,73

Obbligazioni perfezionate, non esigibili al
31/12/2014 (Vedi Det. Ut. N. 48/2015)

47.508,58

Obbligazioni perfezionate, non esigibili al
31/12/2014 (Vedi Det. Ut. N. 39/2015)

3.255.922,87

Obbligazioni perfezionate, non esigibili al
31/12/2014 (Vedi Det. Ut. N. 31/2015)

2.269.762,20

Obbligazioni perfezionate, non esigibili al
31/12/2014 (Vedi Det. Ut. N. 11/2015)

84.081,64

Obbligazioni perfezionate, non esigibili al
31/12/2014 (Vedi Det. REF 99999/2015)

100.176,85

Obbligazioni perfezionate, non esigibili al
31/12/2014 (Vedi Det. RAM N. 229/2015)

58.246,87

Obbligazioni perfezionate, non esigibili al
31/12/2014 (Vedi Det. SC N. 100/2015)

9.400,00

Obbligazioni perfezionate, non esigibili al
31/12/2014 (Vedi Det. RSERV N. 11/2015)

41,98

Obbligazioni perfezionate, non esigibili al
31/12/2014 (Vedi Det. SPL N. 9/2015)

24.877,18

Obbligazioni perfezionate, non esigibili al
31/12/2014 (Vedi Det. SG N. 5/2015)

10.249.486,47

Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2014

15

Comune di Bisceglie (BT)

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

PARTE DESTINATA

Avanzo destinato agli investimenti

AVANZO LIBERO

TOTALE PARTE DESTINATA

Avanzo libero

IMPORTO

Obbligazioni non perfezionate
3.584.002,96 31/12/2014
ed
economie
spesa.(Vedi Det. RT. N. 48/2015).

al
di

3.584.002,96

201.550,00

TOTALE AVANZO LIBERO

MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE
E NOTE UFFICIO

Punto 9.2 allegato 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011

201.550,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2014 21.007.976,34

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione
La quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere utilizzata con provvedimento di
variazione di bilancio, nel rispetto di un ordine di priorità definito dalla legge.
Tale avanzo è utilizzabile:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art.
193 del TUEL ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
L’avanzo di amministrazione è dunque prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri
di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’Ente. L’avanzo di amministrazione
libero non può però essere utilizzato nel caso in cui l’Ente si trovi in situazioni di anticipazione di
tesoreria o di utilizzo di fondi vincolati non reintegrati, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di
riequilibrio del bilancio.
Sia le quote libere che quelle destinate al finanziamento della spesa di investimento possono
essere applicate al Bilancio di Previsione (in sede previsionale o con apposita variazione) solo a
seguito dell’approvazione del Rendiconto. Infatti, non è conforme ai precetti dell’art. 81, comma 4,
della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo
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dell’avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di
approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
In deroga a tale fondamentale principio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di
amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti
dall’ultimo consuntivo approvato, anche nelle more dell’approvazione del rendiconto.
In questo caso è però necessaria una relazione documentata del dirigente competente, dalla
quale si evinca la necessità di applicazione dell’avanzo presunto al bilancio (anche provvisorio)
per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata
attuazione determinerebbe danno per l’Ente.
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La situazione economico-patrimoniale: Stato Patrimoniale e Conto
Economico
Gli Enti Locali adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di
contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto
il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale (art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.
118/2011).
Il nuovo sistema contabile poggia quindi su una contabilità finanziaria, il sistema principale a fini
autorizzatori, integrata con una contabilità economico-patrimoniale attraverso la quale:
 rilevare, durante l’esercizio, i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste
in essere da un’Amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio
applicato della contabilità finanziaria);
 rappresentare a fine periodo la situazione economico-patrimoniale tramite il Conto
Economico, che rappresenta le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso
dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per
alimentare il processo di programmazione;

Stato Patrimoniale
Lo Stato Patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del
patrimonio al termine dell’esercizio.
Il patrimonio degli Enti Locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e
passivi, di pertinenza di ciascun Ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è
determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
Gli Enti Locali includono nello Stato Patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione. I
criteri di valutazione dei beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative
manutenzioni straordinarie, sono valutati secondo le modalità previste dal principio applicato.
Lo Stato Patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione.
Gli Enti Locali provvedono annualmente all’aggiornamento degli inventari; le eventuali categorie
di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico
valore sono definite dal Regolamento di contabilità.
Il modello di Stato Patrimoniale a sezioni contrapposto (Attivo e Passivo) s’ispira allo schema del
Codice civile ed è contenuto nell’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011.
I risultati sono rinviati ai prospetti allegati.
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Conto Economico
Il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza
economica dell’esercizio considerato e rileva il risultato economico dell’esercizio.
Il Conto Economico è redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al D. Lgs. n. 118/2011.
Il Regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per
servizi o per centri di costo.
È evidente che la nuova base della contabilità economico-patrimoniale fa venir meno il passaggio
dal prospetto di conciliazione.
I risultati sono rinviati ai prospetti allegati.

Il rendiconto consolidato
Una prima questione terminologica impone di sottolineare la distinzione fra il “Bilancio
Consolidato” e il “Rendiconto Consolidato”.
Il Bilancio Consolidato di gruppo - la cui trattazione è esclusa dal presente lavoro - è predisposto
secondo le modalità previste dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dal relativo principio applicato,
utilizzando gli schemi riportati nell’allegato 11 al Decreto (art. 233-bis, del D.Lgs. n.267/2000).
Il rendiconto consolidato, invece, è l’ulteriore documento da approvare contestualmente al
rendiconto per comprendere i risultati degli eventuali organismi strumentali, tra i quali le istituzioni
disciplinate dall’art. 114 del TUEL.
Tale rendiconto deve essere redatto in conformità all’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011,
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, concernente il conto del bilancio, i relativi
riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo Stato
Patrimoniale ed il Conto Economico.
Con la redazione dei documenti di cui sopra si anticipano pertanto alcune fasi del Bilancio
Consolidato, di carattere economico-patrimoniale, la cui approvazione da parte del Consiglio
dell’Ente deve avvenire entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. In altre
parole, il consolidamento delle risultanze finanziarie (nel Conto del Bilancio) e di quelle
economico-patrimoniali (nel Conto Economico e Stato Patrimoniale) dell’Ente Locale con quelle
delle sue istituzioni costituisce fase intermedia e strumentale alla definizione del bilancio di
gruppo, di cui gli organismi strumentali fanno necessariamente parte.
Nel rendiconto consolidato, gli Enti sono tenuti ad aggiungere alle proprie risultanze, nelle
apposite voci di entrata e di spesa, quelle dei propri organismi strumentali, eliminando le
operazioni interne, quali i trasferimenti alle istituzioni.
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Obblighi di trasparenza e pubblicazione
Il sistema del rendiconto si completa con la redazione di un rendiconto semplificato per il
cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati
di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e

strumentali utilizzate

dall’Ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con
riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini (art. 11,
comma 2, D.Lgs. n. 118/2011).
Riguardo agli obblighi di pubblicità dal 1° gennaio 2015 gli Enti Locali non sono più soggetti
all’obbligo di pubblicare gli estratti dei bilanci sui giornali quotidiani e periodici (art. 76,
comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011).
La pubblicità, dal 1° gennaio 2015, avviene attraverso il sito istituzionale, nella sezione
dedicata ai bilanci (art. 76 comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011).
Sul punto la normativa prevede che le Pubbliche amministrazioni pubblicano, entro trenta
giorni dalla loro adozione da parte degli organi consiliari, i seguenti documenti:
 i documenti e gli allegati del conto consuntivo; il conto del bilancio è pubblicato
articolato per capitoli (art. 230, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 29 del
D.Lgs. n. 33/2013);
 il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all’art. 11 del D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118 (art. 230, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 267/2000);
 i dati relativi al bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche
con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e
comprensibilità (art. 29 del D.Lgs. n. 33/2013).
Il D.P.C.M. 22 settembre 2014 è intervenuto a disciplinare le modalità di pubblicazione dei
dati, e ha fissato per il rendiconto i valori delle somme accertate e incassate, impegnate e
pagate (art. 2).
Nelle more dell’armonizzazione contabile, gli Enti Locali in contabilità finanziaria pubblicano
i dati relativi alle entrate e alla spesa del proprio bilancio preventivo e di consuntivo.
Le Amministrazioni pubblicano i dati sopraindicati con i relativi dati, in un formato tabellare
di tipo aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’art. 7
del D.Lgs. n. 33/2013.
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Prospetto relativo ai tempi di pagamento
Le Amministrazioni Pubbliche, a decorrere dall’esercizio 2014, devono allegare alle relazioni ai
consuntivi un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario,
attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231,
nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33. In caso di superamento dei termini, le relazioni indicano le misure adottate o previste
per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L’organo di controllo di regolarità
amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella
propria relazione (art.41 del D.L. n. 66/2014 e D.C.P.M. 22 settembre 2014).

ŀ
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ŀ
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1 LO STATO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA

In premessa abbiamo segnalato il ruolo di un adeguato sistema di programmazione
quale base per il successivo controllo.
Questo modello, però, non è finalizzato esclusivamente a misurare ex post il conseguimento dei
programmi annunciati, quanto a fornire ai tecnici ed all'organo esecutivo strumenti di verifica,
d'ausilio anche in corso d'anno, per apportare modifiche alla propria azione di governo.
Il legislatore, infatti, sensibile a queste finalità, ha introdotto all'art. 196 del D.Lgs. n. 267/2000, in
particolare al 1° comma, le modalità per consentire la realizzazione degli obiettivi che le
amministrazioni si pongono, disponendo che "al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi
programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon
andamento della Pubblica Amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli Enti
locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri
statuti e dai regolamenti di contabilità".
Appare chiara l'intenzione di fornire delle linee guida, lasciando ai singoli enti
locali le modalità per definire e perseguire gli obiettivi programmati.
L'ordinamento giuridico non si ferma al momento della programmazione:
detta, infatti, anche le disposizioni concernenti le modalità sia di valutazione del
grado di raggiungimento degli obiettivi sia di individuazione del grado di incisività
dell'azione amministrativa. Ciò si evince dalla lettura del 2° comma dell'art. 196
del D.Lgs. n. 267/00, che espressamente recita:
"Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione
degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della
comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità
dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità
nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi".
L'azione di verifica e di controllo non può limitarsi ad una verifica ex post,
effettuata tra l'altro oltre quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio.

Come in qualsiasi progetto di controllo, pur non vincolando eccessivamente la procedura, il
legislatore si è comunque preoccupato di evitare che dall'analisi del rendiconto della gestione
possano aversi sorprese nei risultati, prevedendo, pertanto, che il Consiglio e la Giunta abbiano
modo di confrontarsi più volte:
•

dapprima al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, quando la Relazione
Previsionale e Programmatica deve individuare i programmi, specificando, per ciascuno di
essi, obiettivi di secondo livello, personale necessario, investimenti da realizzare, risorse da
impegnare e relative fonti di finanziamento;

•

successivamente, almeno una volta nel corso dell'anno, al momento della verifica sullo stato
di attuazione dei programmi da realizzare secondo le prescrizioni del proprio regolamento di
contabilità e, comunque, entro il 30 settembre;

•

infine, al momento della deliberazione del rendiconto, ovvero quando, concluso l'esercizio, si
tirano le somme illustrando le ragioni di un eventuale mancato o parziale risultato o, al
contrario, di un utile conseguito.
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I richiami normativi precedenti ed i riferimenti alle tecniche del controllo di gestione trovano una
implicita conferma nell'articolo 151, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000 che prevede l'illustrazione,
da parte della Giunta, dell'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.
Si tratta, in conclusione, di un adempimento che riveste una particolare importanza, specie se
letto all'interno del rinnovato sistema di gestione degli enti locali e che trova le sue origini nelle
attività che quotidianamente sono poste in essere, sintetizzando l'intero processo di
programmazione e controllo descritto.
Dalla relazione si evince un ruolo dinamico del sistema di programmazione e controllo, in cui le
inefficienze evidenziate in sede di rendicontazione possono costituire motivo di riflessione e di
modifica dell'attività operativa, come anche i risultati positivi possono essere ulteriormente affinati
e riproposti in un modello in continuo miglioramento.
Partendo dalle premesse esposte in precedenza, la presente relazione si svilupperà prendendo
in considerazione dapprima le entrate dell'ente, in cui si cercherà di approfondirne la rispondenza
tra le previsioni e gli accertamenti oltre che la capacità e la velocità di riscossione, per poi passare
alla spesa, letta non più per titoli, funzioni e servizi, ma secondo i programmi definiti ed approvati
nella Relazione Previsionale e Programmatica.
Si può, pertanto, concludere che la Relazione sulla gestione al rendiconto, quantunque non
definita attraverso una struttura rigida, costituisce il corrispondente documento del Documento
unico della Programmazione, nella quale le attività che l'amministrazione si era proposta di
realizzare trovano un momento di sostanziale verifica in un'ottica non più preventiva, ma
consuntiva.
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2 I RISULTATI DELLA GESTIONE

2.1 Il risultato della gestione di competenza
Prima di procedere alla analisi ed alla lettura del bilancio secondo l'articolazione
libera proposta da ciascun ente, con la Relazione Previsionale e Programmatica è interessante
richiamare le risultanze contabili così come determinate nel Conto del bilancio.
Il riferimento è relativo esclusivamente alle voci del bilancio di competenza e, di conseguenza,
anche il risultato riportato in fondo al paragrafo riguarda la parte della gestione definita nel
bilancio di previsione.
In altri termini, sono esclusi tutti gli effetti che il fondo di cassa iniziale e la gestione residui
possono produrre sul risultato complessivo.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2014:
ENTRATE DI COMPETENZA

STANZIAMENTI
2014

Avanzo applicato alla gestione

ACCERTAMENTI
2014

0,00

0,00

27.611.841,50

26.702.468,65

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

1.521.526,00

1.141.181,67

Entrate extratributarie

2.256.896,29

2.319.219,83

83.832.498,27

6.777.253,23

Entrate derivanti da accensione di prestiti

6.245.000,00

0,00

Entrate per servizi per conto di terzi

7.930.000,00

2.763.326,40

129.397.762,06

39.703.449,78

Entrate tributarie

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

TOTALE

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2014:
SPESE DI COMPETENZA

STANZIAMENTI
2014

Disavanzo applicato alla gestione

IMPEGNI
2014

0,00

0,00

Spese correnti

31.855.679,62

27.793.210,12

Spese in conto capitale

92.556.559,94

4.739.666,76

Spese per rimborso di prestiti

1.278.896,00

1.278.867,65

Spese per servizi per conto di terzi

7.930.000,00

2.763.326,40

133.621.135,56

36.575.070,93

TOTALE
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IL RENDICONTO FINANZIARIO 2014:
IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI
COMPETENZA

STANZIAMENTI
2014

ACCERTAMENTI O
IMPEGNI 2014

SCOSTAMENTO

Totale entrate di competenza + avanzo 2013
applicato

129.397.762,06

39.703.449,78

-89.694.312,28

Totale spese di competenza + disavanzo 2013
applicato

133.621.135,56

36.575.070,93

-97.046.064,63

-4.223.373,50

3.128.378,85

GESTIONE DI COMPETENZA:

Avanzo (+)
Disavanzo (-)

2.2 Il risultato della gestione per programmi
L'analisi finanziaria sinteticamente riassunta nel paragrafo precedente, ancor meglio analizzabile
attraverso la scomposizione del bilancio nei suoi aggregati di livello inferiore (ci riferiamo ai titoli,
categorie e risorse per l'Entrata ed ai titoli, funzioni, servizi ed interventi per la Spesa), permette
degli approfondimenti contabili utili ad interpretare la gestione, cercando di comprendere il
significato ed il valore "segnaletico" assunto dal risultato finanziario (avanzo/disavanzo
d'amministrazione) e, quindi, da quello economico - patrimoniale.
Tale analisi si basa, però, su una articolazione, quale quella proposta dal D.P.R. n. 194/96, che
consente esclusivamente un controllo spazio - temporale con analoghi aggregati di entrata e di
spesa.
Poiché tale indagine deve essere rilevante ai fini della presentazione e rendicontazione dei
risultati della gestione, i predetti valori non appaiono sufficienti ad esprimere un giudizio di
efficacia dell'azione condotta, la quale non si basa su risultanze numeriche, quanto sul grado di
raggiungimento di obiettivi strategici e tattici in precedenza individuati.
Non a caso, in sede di previsione, il bilancio annuale è affiancato dalla Relazione Previsionale e
Programmatica.
Ad essa intendiamo riferirci in quanto, oltre a fornire una adeguata informazione sul territorio e
sulla popolazione dell'ente, ripropone le entrate e le spese classificate non più secondo le logiche
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contabili dei modelli ufficiali di bilancio, quanto per finalità di spesa secondo programmi e progetti.
In particolare, scomponendo le risultanze contabili del Conto del bilancio e riaggregando i dati
secondo l'articolazione in programmi approvati dal Consiglio ad inizio anno, possiamo rileggere i
risultati della gestione attraverso un confronto a livello aggregato tra le "entrate acquisite per il
finanziamento dei programmi" e le "spese destinate ai programmi".

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2014:
LA GESTIONE PER PROGRAMMI

STANZIAMENTI
2014

ACCERTAMENTI O
IMPEGNI 2014

SCOSTAMENTO

Entrate per il finanziamento dei programmi

121.467.762,06

36.940.123,38

-84.527.638,68

Spese destinate ai programmi

125.288.488,75

33.654.091,26

-91.634.397,49

-3.820.726,69

3.286.032,12

RISULTATO DELLA GESTIONE
PER PROGRAMMI

Ai fini di una migliore lettura della tabella che precede è opportuno precisare che:
• la voce "Entrate per il finanziamento dei programmi" accoglie i valori relativi ai
primi cinque titoli dell'entrata e dell'avanzo applicato così come risultante dal
bilancio al 30 novembre;
• la voce "Spese destinate ai programmi" è riferita ai valori dei primi tre titoli
della spesa.
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3 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ENTRATA
Prima di procedere all'analisi dei singoli programmi, è opportuno approfondire l'analisi
relativa alle singole voci di Entrata e di Spesa riferibili ai programmi.
Con riferimento all'Entrata si precisa che l'esecutivo, nel porre in essere i suoi obiettivi, ha operato
delle scelte in merito alle risorse da destinare ai programmi e ai progetti costruiti.
I principi di redazione del bilancio dettano norme che indicano la necessità di
redigere il documento di previsione in equilibrio, conseguendo sempre il pareggio
tra le Entrate e le Spese.
Gli stessi principi stabiliscono che ogni entrata può finanziare qualunque
programma e, pertanto, la scelta a riguardo è lasciata agli organi dell'ente.
Ciascun comune decide se un programma è finanziato, ad esempio, con
trasferimenti erariali, dandogli di conseguenza una ragionevole certezza in
considerazione del grado di attendibilità delle previsioni, oppure con altre entrate
la cui quantificazione iniziale può risultare difficoltosa o aleatoria.
Di conseguenza anche il giudizio che si vuole esprimere su un programma non può prescindere
dall'analisi delle risorse nel loro complesso e dei singoli titoli di entrata.
Proprio ad essi intendiamo riferire la prima parte della relazione.

3.1 Le risorse utilizzate nei programmi
La tabella sottostante mette a confronto le previsioni definitive e gli accertamenti per
titoli dell'entrata. Non è presente la voce volta a rilevare i servizi per conto terzi che, per la sua
natura di "partita di giro", non viene presa in considerazione nè in sede previsionale nè, tanto
meno, al momento della rendicontazione.
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IL RENDICONTO FINANZIARIO 2014:
LA SINTESI DELLE RISORSE

STANZIAMENTI
2014

Entrate tributarie

ACCERTAMENTI
2014

RISCOSSIONI
2014

27.611.841,50

26.702.468,65

18.996.346,48

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

1.521.526,00

1.141.181,67

1.109.821,82

Entrate extratributarie

2.256.896,29

2.319.219,83

2.232.427,50

83.832.498,27

6.777.253,23

2.143.726,37

6.245.000,00

0,00

0,00

121.467.762,06

36.940.123,38

24.482.322,17

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale
e da riscossioni di crediti
Entrate derivanti da accensione di prestiti
TOTALE

3.2 Le risorse di entrata in dettaglio
La tabella del paragrafo precedente propone l'intera politica di acquisizione delle
risorse posta in essere dall'amministrazione nell'anno 2014 che, sebbene utile per una visione
aggregata, necessita di ulteriori approfondimenti al fine di comprendere la reale capacità dell'ente
di fronteggiare, attraverso le risorse acquisite, i programmi di spesa finanziati.
Si procederà ad analizzare le singole categorie di entrata raffrontando, in ciascuna di esse, non
solo la previsione con gli accertamenti, ma anche questi ultimi con le riscossioni. In tal modo si
potrà sia controllare ex post il rispetto degli equilibri di bilancio già verificati in sede preventiva, sia
valutare il grado di monetizzazione delle entrate e cioè la capacità, in particolare per quanto
concerne le entrate proprie, di giungere in tempi brevi alla fase della riscossione.
L'analisi condotta confrontando i titoli di entrata costituisce, dunque, un primo
livello di verifica che permette di determinare la capacità dell'ente di acquisire
risorse da destinare alla realizzazione dei programmi proposti.
Un secondo livello di verifica può essere ottenuto confrontando tra loro le
categorie di entrata e cercando di trarre conclusioni più approfondite sulla
dinamica delle entrate all'interno di ciascun titolo.
A riguardo, al pari di quanto visto nella lettura aggregata, verranno riproposte per ciascuna
categoria:
•

Gli stanziamenti definitivi in grado di evidenziare la previsione finale per ciascuna tipologia
di entrata al 30 novembre dell'anno.
La prossimità di detto termine con il 31 dicembre, data di chiusura dell'esercizio, può far
presumere che una corretta gestione sia in grado di programmare una pressoché totale
eguaglianza tra tale dato e quello successivo (accertamento).
Eventuali scostamenti significativi possono essere giustificati solo da eventi eccezionali e non
prevedibili, verificatisi nell'ultimo mese dell'anno.

•

Gli accertamenti di competenza che rilevano tutte le operazioni di entrata in grado di
evidenziare situazioni per le quali entro il termine dell'esercizio sia sorto il diritto alla
riscossione da parte dell'ente.
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•

Le riscossioni di competenza che misurano, sempre con riferimento alla gestione di
competenza, la capacità di trasformare gli accertamenti in liquidità, portando a conclusione
nel corso dello stesso esercizio tutte le fasi dell'entrata.

Trattando delle varie entrate verranno, comunque, evidenziate le differenze riscontrabili tra
ciascuna di esse ed il diverso significato "segnaletico" della capacità di riscossione e di
accertamento.
ENTRATE 2014: ANALISI DELLA CAPACITA' DI
ACCERTAMENTO COMPLESSIVA

STANZIAMENTI
2014

Entrate tributarie

ACCERTAMENTI
2014

ACCERTATO
IN %

27.611.841,50

26.702.468,65

96,71

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

1.521.526,00

1.141.181,67

75,00

Entrate extratributarie

2.256.896,29

2.319.219,83

102,76

83.832.498,27

6.777.253,23

8,08

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale
e da riscossioni di crediti
Entrate derivanti da accensione di prestiti
TOTALE

ENTRATE 2014: ANALISI DELLA CAPACITA' DI
RISCOSSIONE COMPLESSIVA

6.245.000,00

0,00

0,00

121.467.762,06

36.940.123,38

30,41

ACCERTAMENTI
2014

Entrate tributarie

RISCOSSIONI
2014

RISCOSSO
IN %

26.702.468,65

18.996.346,48

71,14

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

1.141.181,67

1.109.821,82

97,25

Entrate extratributarie

2.319.219,83

2.232.427,50

96,26

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale
e da riscossioni di crediti

6.777.253,23

2.143.726,37

31,63

0,00

0,00

0,00

36.940.123,38

24.482.322,17

66,28

Entrate derivanti da accensione di prestiti
TOTALE
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3.2.1 Le entrate tributarie
Seguendo una impostazione del tutto analoga a quella prevista nel bilancio di
previsione, in questa parte riproporremo le informazioni presenti nella Relazione Previsionale e
Programmatica non più in una ottica preventiva pluriennale, quanto cercando di rappresentare,
attraverso lo stato di accertamento e di riscossione, la capacità dell'ente di rispettare gli impegni
politico-amministrativi presi ad inizio esercizio.
La voce "Imposte" comprende tutte le forme di prelievo tributario poste in essere
dall'ente nel rispetto dei limiti legislativi propri della normativa vigente in materia.
In particolare, in essa vengono iscritte, accertate e riscosse le entrate
direttamente riferibili all'imposta municipale propria (IMU), all'imposta sulla
pubblicità, all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.
E' interessante evidenziare come per la maggior parte di queste imposte i tempi e
le modalità di riscossione sono definite dalla legislazione vigente in materia e,
pertanto, anche le considerazioni connesse sono in gran parte da correlare ad
esse.
La voce, "Tasse", propone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di
specifici servizi o controprestazioni dell'ente, anche se in alcuni casi non
direttamente richiesti.
La voce "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono gestite tutte
quelle forme impositive dell'ente non direttamente comprese nelle precedenti.

Si tiene a precisare come, con l’approvazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale e, in
particolare, con le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 23/2011, il panorama delle entrate
tributarie dei comuni ha subito una sostanziale modifica sia in termini quantitativi che qualitativi.
Detta riflessione è importante anche al fine di dare spiegazioni a differenze di stanziamento e di
accertamento, nelle varie categorie di entrate, rispetto ad anni precedenti.
Nella parte finale del paragrafo sono evidenziate le nuove imposte e le variazioni intervenute
rispetto allo scorso anno.
Le tabelle riportate sintetizzano la capacità di accertamento e di riscossione rispetto a ciascuna di
esse.

ENTRATE TRIBUTARIE 2014:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO

STANZIAMENTI
2014

Imposte

ACCERTAMENTI
2014

ACCERTATO
IN %

16.133.960,50

15.453.263,85

Tasse

7.690.000,00

7.236.553,29

94,10

Tributi speciali ed altre entrate tributarie

3.787.881,00

4.012.651,51

105,93

27.611.841,50

26.702.468,65

96,71

TOTALE

ENTRATE TRIBUTARIE 2014:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

ACCERTAMENTI
2014

Imposte

RISCOSSIONI
2014

95,78

RISCOSSO
IN %

15.453.263,85

11.791.222,29

76,30

Tasse

7.236.553,29

3.300.805,68

45,61

Tributi speciali ed altre entrate tributarie

4.012.651,51

3.904.318,51

97,30

26.702.468,65

18.996.346,48

71,14

TOTALE
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Per una lettura più completa dei dati aggregati, sono necessarie ulteriori indicazioni in merito alle
modalità con cui l'ente procede all'accertamento ed alla riscossione delle entrate indicate.
Occorre, a tal proposito, precisare che per le entrate tributarie le modalità di incasso non sono
sempre autonome ma, in molti casi, come meglio specificato in seguito trattando delle singole
imposte, dipendono da disposizioni di legge e da soggetti terzi che possono ritardare la velocità di
riscossione della categoria rispetto al valore aggregato riportato nella tabella in fondo al
paragrafo. A tal fine, occorre effettuare alcune precisazioni sulle principali imposte che nel
complesso determinano l'intero programma di entrate dell'ente.
Un vincolo particolare viene generato dagli accertamenti di alcune entrate tributarie che, come
l’addizionale IRPEF, sono riscosse per autoliquidazione dei contribuenti ed accertate per importi
non superiori a quello stimato dal competente Dipartimento delle Finanze attraverso il portale per
il federalismo fiscale. In questo caso, la componente dell’avanzo costituita da residui attivi
accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell’avanzo di
amministrazione. Periodicamente l’Ente è tenuto a verificare il grado di realizzazione di tali residui
attivi e provvede all’eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto.
In particolare:
•

I.M.U.

La disciplina dell'IMU per il 2014 ha subito profonde modifiche tra le quali, la principale, può
essere rintracciata nella stabilizzazione del tributo. A riguardo, si ricorda che l'imposta,
originariamente prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 sul c.d. federalismo municipale, si
caratterizzava nella prima formulazione dalla esclusione dal suo campo di applicazione
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. A causa delle note difficoltà della finanza
pubblica, con la L. n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011, se ne dispose l'anticipazione
rispetto al 2014 dell'entrata in vigore, seppur in forma "sperimentale", estendendone
l'applicazione anche all'abitazione principale ed alle relative pertinenze. La Legge di stabilità
2014 pone fine al carattere sperimentale del tributo il quale, sulla base delle previsioni dell'art. 13
del D.L. n. 201/2011, diviene la versione permanente ripristinando, nel contempo, l'esclusione per
l'abitazione principale.
La previsione definitiva nel bilancio 2014 è pari a € 11.133.828,50 ed è stata accertata per €
11.110.924,44 e riscossa per € 8.210.924,44.
Il gettito, determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2014, è in aumento rispetto
alla somma accertata nel rendiconto 2013 pari € 7.080.231,69, al netto della quota IMU per
alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale.
Nella parte spese è stata impegnata la somma di € 16.366,72 per eventuali rimborsi di Ici di
anni precedenti.

•

TOSAP

Sono state assoggettate alla tassa le occupazioni dei beni appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di
verande e balconi, le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico.
La previsione definitiva nel bilancio 2014 della TOSAP permanente e della TOSAP temporanea è
complessivamente pari a € 410.000,00 ed è stata accertata per € 277.650,06 e riscossa per €
91.902,45.

•

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta di pubblicità è stata applicata alle attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuata
nelle varie forme acustiche e visive nel rispetto della normativa vigente.
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Anche per questa voce di entrata le previsioni appaiono in linea con gli andamenti storici.
La previsione definitiva dell'Imposta Comunale Pubblicità nel bilancio 2014 è pari a € 90.000,00
ed è stata accertata per € 64.851,23 e riscossa per € 56.545,67.
La previsione definitiva dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni nel bilancio 2014 è pari a € 80.000,00
ed è stata accertata per € 104.833,00 e riscossa per € 0,00 (zero).

•

TARI

Si tratta del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto per la prima volta nell’anno
2014 in sostituzione della TARES.
Il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma anche per il
nuovo tributo la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di
rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un
servizio.
La previsione definitiva nel bilancio 2014 è pari a € 7.000.000,00 ed è stata accertata per €
6.708.903,23 e riscossa per € 3.208.903,23.
La percentuale di copertura del costo del servizio è pari al 100%.

•

ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere
dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs. n. 360/1998 prevedendo il pagamento dell'imposta per tutti i
contribuenti su una base imponibile costituita dai redditi soggetti a Irpef.
Il Consiglio dell’ente ha approvato, con delibera n. 14 del 13/02/2007 il regolamento istitutivo
dell'addizionale comunale IRPEF. La Giunta Comunale ha disposto, con delibera n. 253 del
30/12/2013, la conferma dell’ addizionale Irpef da applicare per l’anno 2014 nella misura del
0,80%.
Il gettito complessivo accertato nell’anno 2014 è stato pari a € 2.796.277,40 riscosso per €
2.296.277,40.

•

FONDO DI SOLIDARIETA'

Il Fondo di solidarietà, introdotto dall’art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012, ha sostituito
nell’anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio .
La previsione definitiva nel bilancio 2014 è pari a € 3.556.381,00 ed è stata accertata per €
3.755.009,23 e riscossa per € 3.755.009,23.
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3.2.2 Le entrate da trasferimenti dello Stato, della regione e di altri enti
I trasferimenti di parte corrente, secondo la volontà del legislatore, devono garantire i
servizi locali indispensabili e concorrono, insieme con le altre entrate proprie, a garantire la
copertura delle spese correnti.
Con l’introduzione del nuovo “federalismo fiscale” il consolidato sistema dei trasferimenti erariali
ha subito, per la prima volta, nell’anno 2011 una completa e sostanziale revisione.
In particolare, con l’introduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (dal 2013 sostituito con il
Fondo di Solidarietà), iscritto nel Titolo 1 e la contestuale soppressione dei trasferimenti erariali,
le voci del Titolo 2 si sono fortemente ridimensionate in quanto comprendono oggi
esclusivamente l’ex Fondo sviluppo investimenti e i trasferimenti erariali eventualmente non
fiscalizzati.
I valori riportati nella tabella sottostante, con riferimento a quelli dello Stato sono stati accertati
sulla base delle certificazioni ministeriali pubblicate sul sito Internet dal Ministero dell'Interno.
Questi, infatti, trovano immediato accertamento da parte dell'ente risultando certi nel "quantum".
Non altrettanto potremmo dire, invece, sui tempi di riscossione, essendo gli stessi collegati al
raggiungimento del limite minimo di liquidità che risulta influenzato anche dalle altre entrate
dell'ente.
Pertanto, la capacità di riscossione della categoria dipende in primo luogo da disposizioni
legislative estranee alla volontà dell'ente.
Le altre categorie del titolo 2 delle Entrate rilevano le somme erogate da altri soggetti pubblici o
privati, finalizzate alla realizzazione di specifiche iniziative. Il mancato accertamento delle somme
trova immediato riflesso nei minori impegni di spesa corrente e, quantunque sintomatico di una
previsione non corretta, non produce effetti sul bilancio dei programmi.
Gli scostamenti tra accertamenti e riscossioni, invece, sono imputabili generalmente alla non
ancora avvenuta rendicontazione delle somme o alla mancata conclusione del programma
correlato.
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2014:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO

STANZIAMENTI
2014

ACCERTAMENTI
2014

ACCERTATO
IN %

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

146.529,00

147.531,91

100,68

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

626.573,00

450.187,00

71,85

Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate

434.454,00

269.102,00

61,94

0,00

0,00

0,00

313.970,00

274.360,76

87,38

1.521.526,00

1.141.181,67

75,00

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari
ed internazionali
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore
pubblico
TOTALE
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ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2014:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

ACCERTAMENTI
2014

RISCOSSIONI
2014

RISCOSSO
IN %

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

147.531,91

147.531,91

100,00

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

450.187,00

439.712,00

97,67

Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate

269.102,00

269.102,00

100,00

0,00

0,00

0,00

274.360,76

253.475,91

92,39

1.141.181,67

1.109.821,82

97,25

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari
ed internazionali
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore
pubblico
TOTALE
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Tra le principali entrate relative a questo titolo si segnalano:

•

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Nel rispetto di quanto comunicato sul sito Internet del Ministero dell'Interno, ed alla luce delle
modifiche intervenute nel corso dell’anno 2013, l'ente ha proceduto ad accertare:
- fondo sviluppo investimenti
- altri trasferimenti non fiscalizzati

•

per € 38.411,12
per € 109.120,79

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

Con riferimento ai Trasferimenti regionali, le principali entrate accertate sono state le seguenti:

Descrizione
Fondo nazionale sostegno abitazioni in locazione
Contributo per fornitura libri di testo
Contributo per diritto allo studio
Rimborso spese personale "ex UMA" in mobilità
Contributo servizio trasporto studenti

•

Importo
367.128,48
181.662,00
71.935,00
61.578,52
15.505,00

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Con riferimento ai Trasferimenti da altri enti del settore pubblico, le principali entrate accertate
sono state le seguenti:

Descrizione
Trasferimento provinciale progetto "ProvinciAmica"
Trasferimento da direzioni didattiche
Contributo provincia BT per sensibilizzazione ambientale e pulizia litorali
Contributo provincia BT per estate biscegliese
Trasferimenti PDZ per contrasto alle diverse povertà

Importo
115.197,42
77.730,61
20.000,00
20.000,00
15.476,32
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3.2.3 Le entrate extratributarie
Le entrate riportate nel titolo III evidenziano le risorse proprie dell'ente determinate
dai proventi per servizi pubblici e per utilizzo di beni, oltre che da interessi attivi, da utili e da
entrate diverse.
In particolare sono state accertate e riscosse le somme dei servizi pubblici nel
rispetto delle tariffe approvate con apposita deliberazione allegata al bilancio di
previsione.
Essa comprende tutte le entrate accertate derivanti dalla gestione del patrimonio
disponibile ed indisponibile dell'ente locale; in particolare in essa trovano
allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i
sovraccanoni sulle concessioni per le deviazioni d'acqua per la produzione della
forza motrice, i censi, i canoni, ecc..
Per queste categorie, di norma, la capacità di accertamento e di riscossione
dovrebbero essere particolarmente elevate misurando servizi e prestazioni a
corrispettivo anticipato o, al massimo, con scadenza molto prossima.
Gli interessi attivi, se presenti, sono supportati da adeguata documentazione; lo stesso può dirsi
per gli eventuali utili percepiti da società controllate o collegate.
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2014:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO

STANZIAMENTI
2014

Proventi dei servizi pubblici
Proventi gestione patrimoniale
Proventi finanziari
Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi
di società
Proventi diversi
TOTALE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2014:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Proventi gestione patrimoniale
Proventi finanziari
Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi
di società
Proventi diversi
TOTALE

ACCERTATO
IN %

1.434.055,00

1.309.576,06

91,32

221.110,00

199.735,69

90,33

11.383,00

11.960,08

105,07

12,50

12,47

99,76

590.335,79

797.935,53

135,17

2.256.896,29

2.319.219,83

102,76

ACCERTAMENTI
2014

Proventi dei servizi pubblici

ACCERTAMENTI
2014

RISCOSSIONI
2014

RISCOSSO
IN %

1.309.576,06

1.307.491,06

99,84

199.735,69

162.385,64

81,30

11.960,08

11.960,08

100,00

12,47

12,47

100,00

797.935,53

750.578,25

94,07

2.319.219,83

2.232.427,50

96,26
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Tra le principali entrate relative a questo titolo si segnalano:
•

SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 208)

Il provento è destinato agli interventi di spesa per le finalità di cui al comma 4, art. 208, del codice
della strada.
La previsione definitiva nel bilancio 2014 è pari a € 396.800,00 ed è stata accertata per €
331.798,69 e riscossa per € 331.798,69.
I proventi da sanzioni amministrative sono stati destinati con atto G.C. n. 259 del 30/12/2013 per
il 50% agli interventi di spesa, in base alle finalità previste dagli articoli 142 e 208, comma 4, del
codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.
La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa.
•

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

La voce contenuta nella categoria 3 riporta gli interessi e le anticipazioni su crediti.
La previsione definitiva nel bilancio 2014 è pari a € 11.383,00 ed è stata accertata per €
11.960,08 e riscossa per € 11.960,08.

•

UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

La voce contenuta nella categoria 4 riporta gli utili da aziende speciali, partecipate ed i dividendi
di società.
La previsione definitiva nel bilancio 2014 è pari a € 12,50 ed è stata accertata per € 12,47 e
riscossa per € 12,47.
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3.2.4 I trasferimenti in conto capitale
Nel titolo 4 e 5 l'ente ha provveduto ad accertare le somme relative a tipologie di
entrata, quali le alienazioni di beni ed i contributi e trasferimenti in c/capitale distinti a seconda del
soggetto erogante.
Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" vengono esposti accertamenti e riscossioni di
competenza derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, da
concessioni di beni demaniali e da alienazioni di beni patrimoniali diversi, quali l'affrancazione di
censi, canoni, livelli, ecc..
La voce "Trasferimenti di capitale dallo Stato" comprende i trasferimenti ordinari e straordinari da
parte dello Stato in conto capitale. In particolare, in essa sono accertati gli importi relativi al fondo
nazionale ordinario per gli investimenti, al fondo nazionale speciale per gli investimenti, oltre ad
altri contributi specifici finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici.
Gli importi accertati nel bilancio sono stati acquisiti dal sito Internet del Ministero dell'Interno.
Per quanto concerne le riscossioni di dette somme si rimanda a quanto già detto trattando dei
trasferimenti di parte corrente da parte dello Stato.
I trasferimenti concessi in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari che
straordinari da parte della regione, di altri comuni e della provincia. Anche per essi l'accertamento
è stato possibile a seguito di comunicazione dell'ente erogante.
Infine, nei "Trasferimenti di capitale da altri soggetti" hanno trovato accertamento le erogazioni di
somme quali contributi in conto capitale da parte di soggetti non classificabili come enti pubblici.
In particolare, rientrano in questa voce i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni
urbanistiche, nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti.
Il loro accertamento è in linea con le previsioni contenute nella Relazione Previsionale e
Programmatica.
Gli scostamenti tra accertamenti e riscossioni sono imputabili soprattutto a rateizzazioni dei
pagamenti, come previsto dalla normativa vigente.
ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2014:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO

STANZIAMENTI
2014

Alienazioni di beni patrimoniali
Trasferimenti di capitale dallo Stato
Trasferimenti di capitale dalla regione
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
Trasferimenti di capitale da altri soggetti
Riscossioni di crediti
TOTALE

ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2014:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Trasferimenti di capitale dallo Stato
Trasferimenti di capitale dalla regione
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
Trasferimenti di capitale da altri soggetti
Riscossioni di crediti
TOTALE

ACCERTATO
IN %

6.854.677,50

574.984,38

8,39

18.210.800,00

79.377,36

0,44

9.689.632,29

1.301.181,33

13,43

0,00

0,00

0,00

49.077.388,48

4.821.710,16

9,82

0,00

0,00

0,00

83.832.498,27

6.777.253,23

8,08

ACCERTAMENTI
2014

Alienazioni di beni patrimoniali

ACCERTAMENTI
2014

RISCOSSIONI
2014

RISCOSSO
IN %

574.984,38

117.205,64

20,38

79.377,36

0,00

0,00

1.301.181,33

759.105,72

58,34

0,00

0,00

0,00

4.821.710,16

1.267.415,01

26,29

0,00

0,00

0,00

6.777.253,23

2.143.726,37

31,63
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3.2.5 Le accensioni di prestiti
Il titolo 6 dell'entrata è quello che, in termini aggregati, sintetizza l'attivazione del
programma annuale degli investimenti dell'ente.
La realizzazione degli investimenti, iscritti nel titolo II della Spesa, necessita di
adeguate risorse di entrata in grado di assicurare un equilibrio finanziario tra fonti
ed impegni. Il legislatore raggruppa tali somme per categorie, distinguendole in
base alla durata temporale del prestito e in base al soggetto finanziatore.
Le entrate del titolo 6 sono rappresentate da anticipazioni di cassa, finanziamenti a breve,
assunzione di mutui e prestiti ed emissione di prestiti obbligazionari.
Le tabelle sottostanti consentono, attraverso un confronto tra previsioni, accertamenti e
riscossioni, di trarre attendibili conclusioni sull'attività di investimento posta in essere. A riguardo
si ricorda che l'appalto di un'opera è subordinato alla preventiva acquisizione delle fonti di
finanziamento.
Diverse sono le motivazioni che spingono l'ente a preferire alcune fonti rispetto ad altre. In
generale, i criteri in base ai quali l'amministrazione imposta le proprie scelte di indebitamento
risultano i seguenti:
a) assicurare l'omogeneità tra durata del prestito ed ammortamento del bene;
b) ricercare forme di finanziamento economiche e flessibili nel rispetto delle esigenze
realizzative da conseguire;
c) assicurare celerità al processo di acquisizione delle risorse.
Le voci "Anticipazioni di cassa" e "Finanziamenti a breve" si riferiscono ai prestiti non finalizzati
alla realizzazione di investimenti, ma rivolti esclusivamente a garantire gli equilibri finanziari di
cassa. Esse, quindi, non partecipano alla costruzione dell'equilibrio del Bilancio investimenti, ma
a quello del Bilancio movimenti di fondi.
Le entrate invece, riportano le risorse destinate al finanziamento degli investimenti e vengono
differenziate in base alla diversa natura della fonte.
Nella categoria succitate trovano allocazione i mutui accesi con istituti di credito o con la Cassa
DD.PP.; in quella successiva sono riportati gli accertamenti per eventuali emissioni di titoli
obbligazionari (BOC).
Occorre sottolineare che non tutte le categorie del titolo V hanno la stessa velocità di riscossione,
essendo legate a diverse modalità erogative.
In particolare, l'ente che ha fatto ricorso a mutui con la Cassa DD.PP. avrà un indice diverso da
quello di un ente che ha invece attivato forme di indebitamento verso istituti di credito diversi o
emissioni di prestiti obbligazionari.
La prima categoria, infatti, non prevede l'immediata erogazione della somma che verrà trasferita
all'ente man mano che l'opera si realizza.
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ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 2014
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO

STANZIAMENTI
2014

ACCERTAMENTI
2014

ACCERTATO
IN %

Anticipazioni di cassa

0,00

0,00

0,00

Finanziamenti a breve termine

0,00

0,00

0,00

6.245.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.245.000,00

0,00

0,00

Assunzione di mutui e prestiti
Emissioni di prestiti obbligazionari
TOTALE

ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 2014
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

ACCERTAMENTI
2014

RISCOSSIONI 2014

RISCOSSO
IN %

Anticipazioni di cassa

0,00

0,00

0,00

Finanziamenti a breve termine

0,00

0,00

0,00

Assunzione di mutui e prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Emissioni di prestiti obbligazionari
TOTALE
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La verifica della congruità dell’accantonamento al fondo crediti dubbia
esigibilità
Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, anche in sede di rendiconto è
necessario effettuare le opportune verifiche, vincolando o svincolando le necessarie quote
dell’avanzo di amministrazione.
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare
l’avanzo di amministrazione.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente
natura dei crediti.
Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre Amministrazioni Pubbliche, i crediti assistiti da
fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti
entrate riscosse da un Ente per conto di un altro Ente e destinate ad essere versate all’Ente
beneficiario finale; in questi casi il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’Ente
beneficiario finale.
Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle
scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota
accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.
A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota
dell’avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità.
L’eventuale quota del risultato di amministrazione svincolata, sulla base della determinazione
dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui
attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo
crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il
rendiconto si riferisce. Per verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di
rendiconto occorre fare riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza
dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.
A tal fine si provvede, per ciascuna categoria di entrata di dubbia esigibilità:
1) a determinare l’importo dei residui come risulta alla fine dell’esercizio appena concluso, a
seguito del riaccertamento ordinario;
2) a calcolare la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi
all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. Gli Enti che negli ultimi tre esercizi hanno
formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione
possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre
esercizi.
La predetta media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:
a. media semplice, sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei
rapporti annui;
b. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i
seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno
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degli anni del primo triennio rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di
ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
c. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno
del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il
0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
3) ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto
1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).
Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione
(costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e
dall’accantonamento effettuato nell’esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore
all’importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del
risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato risulta superiore a quello considerato congruo,
è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al
fondo.
In caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia
esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sé stante della
spesa nel bilancio di previsione.
In relazione ad ogni tipologia di entrata occorre riportare nel prospetto allegato al rendiconto
relativo alla composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità l’importo
obbligatorio che risulta dai principi e quello effettivamente accantonato.
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4 ANALISI DEI PROGRAMMI

4.1 Il quadro generale delle somme impiegate
La lettura della gestione per programmi non può prescindere da una valutazione
complessiva rivolta ai principali aggregati di spesa che, ripartiti opportunamente secondo le
modalità decise dall'ente, determinano la percentuale di realizzazione di ciascuno di essi.
La lettura della gestione 2014 per "programmi", pertanto, propone, così come fatto in precedenza
per l'entrata i titoli e la tipologia, mentre per la spesa le missioni, i programmi ed i macroaggregati.
L'analisi di ciascun titolo delle previsioni definitive, degli impegni e dei pagamenti di competenza,
di concerto con quella delle entrate vista in precedenza, fornisce ulteriori informazioni sull'attività
posta in essere dall'ente, utili per comprendere lo stato di realizzazione dei singoli programmi.
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4.2 I programmi del Documento di programmazione
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il nostro legislatore
considera il documento di Programmazione un documento che riveste notevole importanza nella
definizione degli indirizzi dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche.
Nella nuova configurazione delle amministrazioni pubbliche l'atto che consiste
nella concreta manifestazione giornaliera delle scelte di gestione è divenuto uno
strumento destinato a realizzare le attività necessarie a conseguire obiettivi
predeterminati.
Gli obiettivi, a loro volta, costituiscono una ulteriore definizione dell'attività
programmatica definita già nei programmi della Relazione Previsionale e
Programmatica, in cui sono state evidenziate preventivamente le azioni ed i
programmi da realizzare nel corso dell'anno e del triennio.
Volendo esplicitare le indicazioni poste a tal riguardo dall'ordinamento finanziario, il programma
può essere definito come un insieme di iniziative, attività ed interventi diretti a realizzare finalità di
interesse generale della comunità locale di riferimento, quali servizi pubblici, opere pubbliche,
ecc., nei settori di competenza dell'ente.
Ne consegue che non soltanto le opere pubbliche sono oggetto del programma, ma anche le altre
attività poste in essere dall'ente, quali quelle relative all'assetto ed alla gestione del territorio, allo
sviluppo economico della comunità locale, ai servizi sociali, alla pubblica istruzione, ecc..
Il progetto costituisce l'eventuale articolazione del programma ed è definito come
insieme di iniziative, attività ed interventi diretti a realizzare gli obiettivi del
programma. Con la definizione dei progetti il programma viene suddiviso in
blocchi o parti elementari, in modo da facilitarne la programmazione delle fasi ed
il controllo degli scostamenti rispetto all'andamento del programma.
La realizzazione del progetto rappresenta, quindi, un passo verso la completa
attuazione del programma cui il progetto medesimo si riferisce.
Partendo dall'analisi della Relazione Previsionale e Programmatica è possibile leggere le spese
previste nel bilancio di previsione riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste
dall'amministrazione e tradotte nei programmi e progetti di gestione.
A questa intendiamo riferirci nella parte finale del lavoro.
Il confronto tra i dati di bilancio preventivi e consuntivi, riclassificati per programmi e progetti, oltre
a fornire un quadro fedele degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni poste, diventa un
fattore determinante per tracciare con maggiore sicurezza il prevedibile andamento futuro del
programma.
In questo paragrafo si vuole misurare l'azione amministrativa, valutandone l'efficacia della
gestione attraverso il confronto dei risultati raggiunti con i programmi previsti, tenendo conto dei
costi sostenuti per il perseguimento degli stessi.
Nel nostro ente le risultanze contabili sono sintetizzate, a seguito di una riaggregazione per
programmi, nella tabella sottostante.
Essa presenta l'intera attività programmata e realizzata proponendola attraverso i valori contabili
come segue:
a) La prima colonna riporta la denominazione dei programmi così come presenti nel
Documento di Programmazione approvata all'inizio dell'esercizio dal consiglio comunale
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dell'ente.
b) La seconda si riferisce agli stanziamenti definitivi di spesa assegnati a ciascuno di essi.
Questi misurano l'entità del programma permettendo dei confronti quantitativi con i
rimanenti.
Si vuole sottolineare, comunque, che la dimensione assoluta in termini monetari non
sempre costituisce un indicatore sufficientemente selettivo potendo, in alcuni casi, sviare la
valutazione complessiva su alcuni di essi. In realtà appare molto più interessante
confrontare ciascuna previsione con gli impegni e con i pagamenti.
c) La terza colonna riporta gli impegni di spesa della gestione di competenza dimostrando
l'ammontare di spesa attivata tenendo conto della previsione.
d) La quarta colonna, infine, riporta il valore complessivo dei pagamenti effettuati sugli
impegni della colonna precedente. Anche questo valore appare interessante, misurando la
celerità di azione della "macchina comunale".

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA 2014
ARTICOLATA PER PROGRAMMI

STANZIAMENTI
2014

PR1 - QUALITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

IMPEGNI
2014

PAGAMENTI
2014

0,00

0,00

0,00

PR2 - RAFFORZARE LA PARTECIPAZIONE
DEMOCRATICA ALLA VITA ISTITUZIONALE

1.286.049,39

1.214.112,20

1.117.834,69

PR3 - PRODUTTIVITA' DEI SERVIZI INTERNI COME
FATTORE DETERM. PER LA QUALITA' DEI SERVIZI AI
CITTADINI

4.869.414,41

2.783.745,45

2.504.850,14

978.945,08

974.917,44

968.878,83

PR5 - RE INGEGNERIZZARE I PROCESSI IN CAMPO
EDILIZIO E MANUTENTIVO

1.612.111,65

1.417.999,02

1.247.766,08

PR6 - PERSEGUIRE IL RIGORE DI BILANCIO COME
OPPORTUNITA' DI SVILUPPO

5.293.790,72

4.841.844,06

4.542.759,02

PR7 - RIGORE ED EQUITA' FISCALE E TRIBUTARIA

1.294.383,00

1.233.466,07

338.782,43

PR8 - SICUREZZA URBANA

1.716.107,05

1.617.024,87

1.574.098,18

PR9 - IDENTITA' E CONTESTO COME FATTORI DI
SVILUPPO ECONOMICO

5.170.338,60

336.450,01

325.043,27

PR10 - INCLUSIONE E BENESSERE SOCIALE

15.579.181,30

2.384.788,59

1.966.653,75

PR11 - VIABILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILE

22.982.078,84

2.067.452,35

1.039.738,64

PR12 - RENDERE IL TRASPORTO PUBBLICO
ALTERNATIVO AL MEZZO PROPRIO

806.808,10

291.623,72

270.528,14

23.340.023,73

3.989.647,98

2.944.633,17

PR4 - DALLO SPORTELLO FISICO A QUELLO
VIRTUALE.

PR13 - SOSTENIBILITA' DELLO SVILUPPO
URBANISTICO-EDILIZIO
PR14 - IGIENE E SALUBRITA' DELL'ABITATO

8.881.014,10

7.179.889,54

6.129.046,77

PR15 - L'ISTRUZIONE COME LEVA PER IL LAVORO; LO
SPORT COME FATTORE DI PROMOZIONE E
BENESSERE

13.500.030,12

2.029.747,53

1.094.558,80

PR16 - IDENTITA' STORICO CULTURALE E SVILUPPO
TURISTICO.

17.978.212,66

1.291.382,43

1.083.307,51

125.288.488,75

33.654.091,26

27.148.479,42

Totale programmazione
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5 ANALISI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
L'analisi conclusiva è quella relativa ad un approfondimento dei singoli programmi.
Per ciascuno di essi verranno effettuate delle aggregazioni volte ad evidenziare alcuni valori
segnaletici.
L'analisi da condurre, tuttavia, non può fermarsi alla mera lettura di alcuni scostamenti rispetto a
quanto stanziato, impegnato o pagato.
Ogni singolo programma deve essere valutato nelle finalità, nei presupposti, nonché nelle risorse
e nella possibilità di gestirle.
Non si può certo ritenere incapace un'amministrazione che abbia previsto alcuni
investimenti finanziati con fondi regionali o statali, i quali poi non sono stati erogati
oppure erogati in misura inferiore a quella attesa.
Né può esprimersi un giudizio negativo qualora la realizzazione di un programma
dipenda da concessioni amministrative o altri fatti burocratici non imputabili
all'ente stesso.
Vanno ancora considerate le eventuali variazioni di programma che potrebbero
aver indotto l'Esecutivo a conseguire con maggiore enfasi un obiettivo, perché le
condizioni si sono rivelate più propizie a discapito di altri obiettivi di minore facilità
di conseguimento.
E' da considerare, altresì, la necessità di variazioni di programmi per il verificarsi
di fattori contingenti o per la consapevolezza di talune esigenze della collettività
che hanno indotto la Giunta a perseguire un programma piuttosto che un altro.
Tutte queste considerazioni vanno tenute presenti all'atto della valutazione a
consuntivo dell'operato dell'amministrazione, al fine di evitare di dare giudizi
affrettati e, soprattutto, non corrispondenti alla realtà.
Nel proseguo, presenteremo singolarmente i contenuti di ciascun programma.
In particolare verranno confrontati la previsione, l'impegno ed il pagamento riferibili al singolo
programma con i corrispondenti valori complessivi ottenuti considerando l'insieme dei programmi
della Relazione Previsionale e Programmatica.
Dal succitato confronto si evince il peso che ciascuno di essi assume, in termini monetari, rispetto
all'intera attività riportata e riaggregata.
Un secondo aspetto preso in considerazione è rappresentato dalla combinazione degli impegni di
spesa nei tre titoli all'interno del programma.
Questa seconda analisi, anche se può apparire una informazione non selettiva, permette
interessanti valutazioni sulla natura dei programmi, distinguendo quelli orientati alla gestione
corrente da altri diretti alla realizzazione di investimenti.
Inoltre, nel caso in cui il valore complessivo venga frazionato in alcune componenti fondamentali,
è possibile ottenere ulteriori informazioni utili per trarre un giudizio complessivo sull'operato
dell'assessore di riferimento e del dirigente.

Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2014

52

Comune di Bisceglie (BT)
Programma : PR1 - QUALITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA
FINALITA' CONSEGUITE
Il presente programma racchiude il complesso di attività finalizzate al miglioramento della qualità complessiva dell'azione
amministrativa e dei servizi erogati, agendo sulle quattro dimensioni tipiche della "accessibilità (fisica e multicanale)", della
"tempestività", della "trasparenza" e della "efficacia".
Trattasi di programma trasversale alle diverse articolazioni organizzative dell'ente, non comportante necessariamente l'impiego di
risorse finanziarie, bensì improntato su recupero di produttività, razionalizzazione di impiego dei fattori produttivi, contenimento della
spesa ovvero qualificazione della stessa. Gli indicatori associati all'outcome ed al programma, saranno
espressi sia in termini quantitativi in rapporto a serie storiche riferite agli esercizi pregressi, sia in termini di risposta e valutazione da
parte degli utenti finali. Il programma si articola in più obiettivi strategici che, a loro volta, potranno essere specificati in uno o più
obiettivi gestionali ed operativi agganciati alle diverse articolazioni organizzative di primo (Ripartizioni) o secondo (Servizi\sportelli)
livello
OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINATO DALLA SEGRETERIA GENERALE
- obiettivo strategico 1.1.1:
realizzare il censimento dei processi legati alla produzione di attività e servizi e definire piani triennali di miglioramento
i. attività svolte \ iniziative avviate: per il raggiungimento dell'obiettivo si è inteso recuperare e portare a compimento un progetto
avviato nel 2010 ed al cui raggiungimento è agganciato uno specifico trattamento accessorio per il personale; il progetto è stato
adattato e coordinato con l'implementazione del nuovo sito istituzionale. La proposta è stata sottoposta alle OO.SS. ed approvata
dalla Conferenza dei Dirigenti. Si prevede un compenso unitario per ogni scheda procedimento caricata sul sito e corredata da
documentazione di riferimento; un compenso aggiuntivo è previsto per piani di
miglioramento che determinino una semplificazione di adempimenti, una velocizzazione di attività, una riduzione di costi per gli uffici
e per i cittadini.
ii. risorse finanziarie impegnate: € 30.000 per compensi incentivanti il personale già impegnati con il c.c.d.i. 2010
iii. Risorse umane impiegate: ciascun dirigente individua il personale impegnato
iv. Risorse strumentali utilizzate: quelle comunemente in uso; piattaforma Brescia gov
v. Coerenza con la programmazione iniziale e\o adattamenti necessari: non si rendono necessari adattamenti
- obiettivo strategico 2.1.1:
determinare standards comparativi sulla qualità dei servizi e verificare i livelli di soddisfacimento dei bisogni
i. attività svolte \ iniziative avviate: nel 2012 è stata condotta una prima sperimentazione di indagine di customer satisfaction riferita
ai servizi di sportello. Grazie alla partecipazione al progetto MIGLIORAPA del Dipartimento Funzione Pubblica sono stati
somministrati questionari sul funzionamento dello sportello protocollo, anagrafe, tributi ed edilizia privata. Il questionario
comprendeva anche l'individuazione di aree di priorità di intervento. Gli esiti dell'indagine, per quanto lusinghieri nei giudizi ottenuti,
sono stati partecipati ai dirigenti interessati per la strutturazione di piani di miglioramento
ii. risorse finanziarie impegnate: nessuna, atteso che la partecipazione al progetto era gratuita
iii. Risorse umane impiegate: segreteria generale, personale addetto allo sportello e studenti dell'I.T.C. di Bisceglie
iv. Risorse strumentali utilizzate: software predisposto e messo a disposizione dalla Lattanzio & Associati per conto del D.F.P.;
computer dell'ente
v. Coerenza con la programmazione iniziale e\o adattamenti necessari: le attività sono coerenti e non necessitano di adeguamento.
- obiettivo strategico 3.1.1.:
adeguare il sito web dell'ente, abilitando non solo canali informativi, ma anche di gestione adempimenti
i. attività svolte \ iniziative avviate: nel 2012 hanno avuto concreto avvio le attività di replica del portale istituzionale sulla piattaforma
Bresciagov, in attuazione della convenzione di riuso. Il nuovo sito web è stato definito nella struttura e nei contenuti e sarà reso
pubblico nei prossimi giorni. Il nuovo sito utilizza una piattaforma evoluta, di proprietà della Provincia di Brescia e già riutilizzata
presso varie amministrazioni comunali. Il nuovo sito rende più trasparente ed efficace l'informazione per il cittadino e contiene una
guida ia servizi con livello di informatizzazione non inferiore al 3.
ii. risorse finanziarie impegnate: la replica e personalizzazione del portale è costa € 15.000; la gestione annua, comrpeso l'hosting e
l'assistenza all'aggiornamento ed alla funzionalità, avrà un costo di € 10.000
iii. Risorse umane impiegate: segretario generale e gruppo di lavoro con personale individuato dai singoli dirigenti
iv. Risorse strumentali utilizzate: quelle poste a disposizione dalla Provincia di Brescia
v. Coerenza con la programmazione iniziale e\o adattamenti necessari: le attività sono coerenti e non necessitano di adeguamento.
- obiettivo strategico 4.1.1:
sviluppare la dematerializzazione delle procedure, dei documenti e degli strumenti di comunicazione
i. attività svolte \ iniziative avviate: premessa fondamentale per l'attuazione dell'obiettivo è la possibilità di veicolare i documenti in
formato digitale, sia all'interno dell'ente, sia da e verso l'esterno. Al riguardo assume grande importanza il software di gestione del
protocollo informatico ed in particolare il decentramento delle postazioni in grado di ricevere e spedire corrispondenza. Dopo le
positive sperimentazioni per la ripartizione servizi alla città e per quella finanziaria, si è in attesa di un avvio di altre postazioni
deputate alla protocollazione interna ed esterna. Ciò consentirà di acquisire in automatico le P.E.C. in arrivo ed in partenza, ma
anche di rendere tracciabile il passaggio di documenti tra uffici. Si è altresì proceduto ad informatizzare gli atti di liquidazione e per
le delibere e le determine a gestire anche gli allegati in formato digitale.
ii. risorse finanziarie impegnate: non vi sono allo stato maggiori costi
iii. Risorse umane impiegate: personale del servizio affari generali ed incaricati presso le singole ripartizioni
iv. Risorse strumentali utilizzate: dotazioni informatiche già in uso, nonché sviluppo di software
v. Coerenza con la programmazione iniziale e\o adattamenti necessari: le attività sono coerenti e non necessitano di adeguamento.
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Comune di Bisceglie (BT)
Programma : PR1 - QUALITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
Coerenza con la programmazione iniziale e\o adattamenti necessari: non si rendono necessari adattamenti.

Programma : PR1 - QUALITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA
RISORSE UTILIZZATE
- obiettivo strategico 1.1.1:
ii. risorse finanziarie impegnate: € 30.000 per compensi incentivanti il personale già impegnati con il c.c.d.i. 2010
iii. Risorse umane impiegate: ciascun dirigente individua il personale impegnato
iv. Risorse strumentali utilizzate: quelle comunemente in uso; piattaforma Brescia gov.
- obiettivo strategico 2.1.1:
ii. risorse finanziarie impegnate: nessuna, atteso che la partecipazione al progetto era gratuita
iii. Risorse umane impiegate: segreteria generale, personale addetto allo sportello e studenti dell'I.T.C. di Bisceglie
iv. Risorse strumentali utilizzate: software predisposto e messo a disposizione dalla Lattanzio & Associati per conto del D.F.P.;
computer dell'ente.
- obiettivo strategico 3.1.1.:
ii. risorse finanziarie impegnate: la replica e personalizzazione del portale è costa € 15.000; la gestione annua, comrpeso l'hosting e
l'assistenza all'aggiornamento ed alla funzionalità, avrà un costo di € 10.000
iii. Risorse umane impiegate: segretario generale e gruppo di lavoro con personale individuato dai singoli dirigenti
iv. Risorse strumentali utilizzate: quelle poste a disposizione dalla Provincia di Brescia.
- obiettivo strategico 4.1.1:
ii. risorse finanziarie impegnate: non vi sono allo stato maggiori costi
iii. Risorse umane impiegate: personale del servizio affari generali ed incaricati presso le singole ripartizioni
iv. Risorse strumentali utilizzate: dotazioni informatiche già in uso, nonché sviluppo di software.

Programma : PR2 - RAFFORZARE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ALLA VITA
ISTITUZIONALE
FINALITA' CONSEGUITE
L'esercizio del ruolo istituzionale degli amministratori comunali trova un chiaro riferimento nel quadro legislativo presieduto dal
D.Lgs. 267/00, ma richiede al contempo un necessario recepimento negli strumenti regolamentari dell'ente, con esercizio degli ampi
spazi di autonomia necessari a conformarli alle peculiarità del contesto locale. Simile attività permette anche di introdurre
meccanismi di semplificazione e velocizzazione di procedure ed adempimenti, tali da determinare risparmi di spesa, ma anche una
maggiore velocità nelle decisioni e relativa attuazione. La partecipazione dei cittadini è direttamente collegata alla trasparenza ed
integrità dell'azione amministrativa presieduta dallo specifico piano richiesto dal D.Lgs. 150/09.
- obiettivo strategico 5.2.1:
adeguare lo statuto ed i regolamenti all'evoluzione del quadro normativo, migliorando il funzionamento degli organi e contenendone
i relativi costi:
i. attività svolte \ iniziative avviate: allo stato risulta predisposta proposta di revisione del regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale, all'esame della I° Commissione Consiliare Permanente. Si è inoltre conclusa la procedura di modifica dello
Statuto Comunale in riferimento al recepimento dei principi in tema di pari opportunità e di presenza dei due sessi negli Organi dei
governo.
- obiettivo strategico 6.2.1:
introdurre un sistema di auditing interno che favorisca processi di autocorrezione a presidio della trasparenza ed integrità
amministrativa:
i. attività svolte \ iniziative avviate: nel 2012 è divenuto pienamente operativo l'Organismo Interno di Controllo che ha svolto una
serie di analisi sugli atti e provvedimenti dirigenziali, svolgendo una serie di incontri con il coinvolgimento degli stessi. Si è altresì
giunti alla approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità 2012-2014 di cui alla DGC n. 179/2012.

Programma : PR2 - RAFFORZARE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ALLA VITA
ISTITUZIONALE
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
Coerenza con la programmazione iniziale e\o adattamenti necessari: le attività sono coerenti e non necessitano di adeguamento.
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Comune di Bisceglie (BT)
Programma : PR2 - RAFFORZARE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ALLA VITA
ISTITUZIONALE
RISORSE UTILIZZATE
- obiettivo strategico 5.2.1:
ii. risorse finanziarie impegnate: nessuna
iii. Risorse umane impiegate: personale dipendente dell'ente incardinato nella ripartizione amministrativa
iv. Risorse strumentali utilizzate: dotazioni già presenti.
- obiettivo strategico 6.2.1:
ii. risorse finanziarie impegnate: l'unica spesa è stata quella per le indennità dei componenti l'O.I.C.
iii. Risorse umane impiegate: il capo servizio affari generali ha svolto le funzioni di segretario dell'O.I.C.; per il resto la struttura di
supporto è coordinata dal segretario generale
iv. Risorse strumentali utilizzate: quelli ordinari.

Programma : PR3 - PRODUTTIVITA' DEI SERVIZI INTERNI COME FATTORE DETERM. PER LA
QUALITA' DEI SERVIZI AI CITTADINI
FINALITA' CONSEGUITE
Nonostante l'attenzione dell'opinione pubblica sia rivolta verso i servizi erogati alla cittadinanza, nel complesso dell'economicità
dell'azione amministrativa assumono sempre maggiore rilievo i c.d. "servizi interni", cioè quei servizi che l'ente produce per il proprio
funzionamento, anche a supporto dei processi di produzione di servizi verso l'esterno. Con il presente programma si intende
focalizzare l'attenzione su alcuni di questi servizi che assumo un ruolo fondamentale al buon andamento della macchina
amministrativa. Il riferimento è all'organizzazione e gestione delle risorse umane ed ai servizi legali-appalti e contratti.
- obiettivo strategico 7.3.1:
completare e razionalizzare gli strumenti regolamentari, programmatici e gestionali per l'organizzazione, la selezione e la
valorizzazione delle risorse umane:
i. attività svolte \ iniziative avviate: le attività sono ancora in fase istruttoria.
- obiettivo strategico 8.3.1:
ridurre il contenzioso dell'ente ed i relativi costi diretti ed indotti
i. attività svolte \ iniziative avviate: con deliberazione G.C. n. 144/2012 è stato approvato il regolamento per l'istituzione
dell'avvocatura comunale; successivamente è stata determinata la dotazione di tale struttura ed altresì espletata procedura di
mobilità interna per la copertura del posto vacante di avvocato, conclusasi con la nomina del funzionario individuato.
- obiettivo strategico 9.3.1:
migliorare le performances nelle procedure di appalto, in termini di numero di adempimenti, di tempi e di costo delle relative
procedure, privilegiando una codificazione di processi adeguati alle diverse fattispecie
i. attività svolte \ iniziative avviate: posto che adempimenti, tempi e costi delle procedure di appalto risultano nella pressoché totalità
dei casi determinati dalla legge, l'obiettivo strategico - raggiungibile mediante l'adozione di codificazione regolamentare interna - ha
richiesto la predisposizione della bozza del regolamento per le procedure in economia ex art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 e l'avvio della
procedura per l'istituzione dell'Albo Fornitori dell'Ente affinché dalla sinergica e complementare interazione fra tali strumenti possa
scaturire - per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori nei limiti di soglia previsti dalla legge - un miglioramento
complessivo della performance dell'Ente.

Programma : PR3 - PRODUTTIVITA' DEI SERVIZI INTERNI COME FATTORE DETERM. PER LA
QUALITA' DEI SERVIZI AI CITTADINI
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
Coerenza con la programmazione iniziale e\o adattamenti necessari: non vi sono adattamenti da apportare
per l'obiettivo strategico 9.3.1. per la coerenza con la programmazione iniziale è stato necessario rivedere la tempistica, atteso che
la mole di lavoro del Servizio Appalti e Contratti e la prolungata assenza del Capo Servizio ha determinato una dilatazione dei tempi
preventivati in relazione alle fasi del procedimento.
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Comune di Bisceglie (BT)
Programma : PR3 - PRODUTTIVITA' DEI SERVIZI INTERNI COME FATTORE DETERM. PER LA
QUALITA' DEI SERVIZI AI CITTADINI
RISORSE UTILIZZATE
- obiettivo strategico 7.3.1:
ii. risorse finanziarie impegnate: non vi sono risorse impegnate
iii. Risorse umane impiegate: quelle ordinariamente assegnate al servizio risorse umane
iv. Risorse strumentali utilizzate: quelle ordinariamente assegnate
- obiettivo strategico 8.3.1:
ii. risorse finanziarie impegnate: a parte il costo della nuova assunzione non vi sono spese collegate all'obiettivo al momento
sostenute. E' necessario attuare alcuni investimenti in beni e servizi per rendere operativa l'avvocatura ma anche per migliorare
l'operatività del servizio affari legali.
iii. Risorse umane impiegate: quelle già incardinate oltre alla figura di nuova assunzione
iv. Risorse strumentali utilizzate: si ribadisce la necessità di una più adeguata sistemazione logistica, del potenziamento delle
apparecchiature informatiche, dell'acquisizione di strumenti per l'operatività dell'avvocatura.
- obiettivo strategico 9.3.1:
ii. risorse finanziarie impegnate: nessuna, in quanto si tratta essenzialmente della predisposizione di strumenti regolamentari.
iii. Risorse umane impiegate: personale del Servizio Appalti e Contratti.
iv. Risorse strumentali utilizzate: PC, stampante, collegamento ad Internet, banche dati, carta, supporti testuali.

Programma : PR4 - DALLO SPORTELLO FISICO A QUELLO VIRTUALE.
FINALITA' CONSEGUITE
Il complesso dei servizi demografici ha da sempre rappresentato il banco di prova di maggiore impatto dei percorsi di innovazione e
semplificazione amministrativa. Ripetuti interventi legislativi e regolamentari puntano sull'utilizzo delle tecnologie per sopprimere
definitivamente gli obblighi certificatori, ma al contempo assicurare doverose forme di verifica e controllo. L'amministrazione è quindi
chiamata a coniugare tali esigenze, portando a compimento i percorsi già avviati. A tale percorso si affianca quello di
semplificazione degli adempimenti connessi agli eventi della vita del cittadino
obiettivo strategico 10.4.1: consentire l'identificazione in rete del cittadino per accedere ai propri dati ed acquisire certificazioni. Nei
primi mesi del 2014 ed in quelli a seguire sin qui sono statevolte le attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo di cui trattasi:
si è proceduto, cioè, ad adeguare ed a testare le specifiche funzionalità del software, a predisporre e ad inserire tutti gli schemi
certificativi necessari, ad addestrare il personale coinvolto, a pubblicizzare l'iniziativa
tramite manifesti cartacei ed on line, quindi a rilasciare le credenziali di accesso al sito comunale a decorrere dal 1 giugno 2012.
obiettivo strategico 11.4.1: definire accordi ed intese con pubbliche amministrazioni e gestori pubblici servizi per la
circolarità e lo scambio di dati ed informazioni. Nel corso del 2012 è stato definito il consolidamento ed il potenziamento della prassi
amministrativa già instaurata con organismi giudiziari e forze dell'ordine, intesa a favorire la circolarità e lo scambio di dati ed
informazioni anagrafiche, mediante la sottoscrizione di intese con Enti vari ed Ordini Professionali. A tal fine è stata
adottata, su proposta della ripartizione servizi alla città, la deliberazione n. 185 del 06.07.2012, con la quale la Giunta Municipale ha
definito lo schema di convenzione per la consultazione e l'accesso ai dati di anagrafe e di stato civile. Tale provvedimento
costituisce l'atto propedeutico all'attivazione dei collegamenti con Pubbliche Amministrazioni, Società concessionarie o incaricate di
pubblici servizi ed Ordini Professionali.
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Comune di Bisceglie (BT)
Programma : PR4 - DALLO SPORTELLO FISICO A QUELLO VIRTUALE.
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
Le attività sono coerenti e non necessitano di adeguamento.

Programma : PR4 - DALLO SPORTELLO FISICO A QUELLO VIRTUALE.
RISORSE UTILIZZATE
- risorse finanziarie impegnate: nessuna, dato che la partecipazione al progetto è gratuita
- risorse umane impiegate: personale del servizio anagrafe collaborato dal sig. Sfregola F.
- risorse strumentali utilizzate: software gestionale dei servizi demografici fornito dalla soc.Loga Technology @ Services s.r.l.,
avente sede in Bisceglie, via Praga n. 16, affidataria anche della relativa manutenzione ed assistenza.

Programma : PR5 - RE INGEGNERIZZARE I PROCESSI IN CAMPO EDILIZIO E MANUTENTIVO
FINALITA' CONSEGUITE
L'ormai prossima adozione del PUG e la mole di piani e programmi complessi approvati e già in fase di realizzazione, impone che
anche i processi legati alla gestione di pratiche edilizie siano ripensati in una logica di sportello unico ed in una prospettiva di
progressiva automazione degli adempimenti. Ciò si coniuga con l'esigenze di rafforzare e qualificare le azioni di monitoraggio e
controllo sulla realizzazione delle edificazioni e sul disegno complessivo di sviluppo territoriale. A tale logica non sfugge anche la
gestione degli immobili comunali che va supportata con un sistema di programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi
manutentivi e di gestione degli impianti
- obiettivo strategico 12.5.1:
strutturare lo sportello unico per l'edilizia sia in termini di ambiente fisico, sia come sportello telematico
Attività svolte - iniziative avviate:
OS 12: Per quanto riguarda la prima parte dell'obiettivo strategico, lo stesso risulta ormai aver sorpassato la mera fase di attuazione,
in quanto si è provveduto già da tempo ad ampliare gli orari di apertura al pubblico e a effettuare la creazione di un punto di
indirizzamento dell'utenza verso la struttura più indicata per la risoluzione delle problematiche espresse. In quanto alla realizzazione
dello sportello telematico, a parte il normale utilizzo della corrispondenza elettronica e l'utilizzo della rete web per il reperimento di
leggi, informazioni e quant'altro utile alla funzione dello Sportello, si denotano parecchie perplessità sulla completa gestione
telematica delle pratiche edilizie o urbanistiche: innanzitutto, per l'inadeguatezza degli strumenti informatici a disposizione, e poi per
la mancanza di una piattaforma informatica dedicata alla gestione edilizia del territorio, che prevede non solo la fornitura di
modulistica o di un database delle pratiche edilizie, ma anche e soprattutto un plot informatico del territorio, con destinazioni
urbanistiche ed interventi. Tale soluzione, di alta ingegneria informatica, richiede notevoli investimenti ed adeguata preparazione del
personale.
OS 13: Questo intervento prevede la riduzione dei tempi di intervento sulle manutenzioni e la gestione delle somme urgenze.
Occorre evidenziare che questa Ripartizione ha già attivato uno sportello dedicato, cui un dipendente è adibito alla raccolta e
smistamento delle segnalazioni. Ogni intervento è comunque sottoposto alla disponibilità di fondi in bilancio; uno stanziamento
maggiore di risorse potrebbe ridurre gli interventi di somma urgenza con ricorso al riconoscimento di debito fuori bilancio; questo tipo
di intervento, che in quanto imprevisto ed imprevedibile, risulta comunque fuori dalla portata di ogni previsione e gestione
- obiettivo strategico 13.5.1:
introdurre meccanismi di facility management nella gestione degli immobili comunali ordinaria della spesa.
Analisi delle spese correnti: Per quanto attiene le manutenzioni, le spese sforano le previsioni di Bilancio, relativamente alla
disponibilità finanziaria messa a disposizione per le manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie. Si confida in un incremento delle
entrate tributarie per equilibrare le previsioni di spesa con quanto a disposizione. Si rammenta che le spese di manutenzione
ordinarie degli immobili comunali sono già da tempo affidate a ditte appaltatrici. In questo caso, le stesse sono già stimate e messe
a bilancio negli appositi capitoli di spesa. Per quanto attiene invece l'avvio di processi informatici dedicati all'edilizia, non ci sono
spese a carico dell'Ente, in quanto lo startup sarà gestito direttamente dal personale della Ripartizione
con i mezzi a disposizione.
Analisi delle spese di investimento: Al momento, non si segnalano spese di investimento per i due obiettivi strategici.
Motivazione degli scostamenti e raggiungimento degli outcomes: Per il programma in esame, per quanto attiene le manutenzioni, si
sono evidenziati scostamenti tra le voci di impegno di spesa e di erogazione delle somme impegnate; la motivazione è da ricercarsi
nei meccanismi di finanza pubblica, che bloccano i pagamenti alle imprese con il patto di stabilità. Altresì, per quanto attiene all'avvio
della digitalizzazione del SUE, non si può assumere alcun risultato nel raggiungimento degli outcomes previsti con la deliberazione
di Giunta Comunale n. 178, essendo la stessa stata adottata solo in data 06/07/2012 .
Finalità conseguite ed erogazione di servizi al consumo: Per l'OS 12, la finalità da conseguire è la gestione telematica delle pratiche
edilizie, fornendo come servizio all'utenza la possibilità di attivare il procedimento e di seguirne l'iter senza dover per forza accedere
agli uffici. Riguardo l'OS 13, la finalità prevista è la velocità negli interventi per una rapida erogazione di servizi manutentivi a favore
dell'Ente e della cittadinanza.
Finalità dell'investimento: Realizzazione, tramite l'appalto esterno delle opere di manutenzione ordinaria, del contenimento della
spesa e rapida gestione degli interventi.
Risorse umane impiegate: Personale interno alla Ripartizione Tecnica e personale interinale.
Risorse strumentali utilizzate: Mezzi tecnologici in dotazione alla Ripartizione Tecnica.
Coerenza con la programmazione iniziale: L'attività svolta è coerente con gli indirizzi della programmazione, al fine di rispettare gli
outcomes previsti dal Piano delle Performances 2012/2014.
Presenza di situazioni debitorie riconoscibili:Per il programma in esame, e per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie,
evidenzia potenziali situazioni di debito da parte del Comune, che non sono comunque definibili in questa fase, essendo queste
ultime dipendenti dall'accadere di situazioni impreviste ed imprevedibili.
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Programma : PR5 - RE INGEGNERIZZARE I PROCESSI IN CAMPO EDILIZIO E MANUTENTIVO
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
Coerenza con la programmazione iniziale: L'attività svolta è coerente con gli indirizzi della programmazione, al fine di rispettare gli
outcomes previsti dal Piano delle Performances 2012/2014.
Presenza di situazioni debitorie riconoscibili:Per il programma in esame, e per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie,
evidenzia potenziali situazioni di debito da parte del Comune, che non sono comunque definibili in questa fase, essendo queste
ultime dipendenti dall'accadere di situazioni impreviste ed imprevedibili.

Programma : PR5 - RE INGEGNERIZZARE I PROCESSI IN CAMPO EDILIZIO E MANUTENTIVO
RISORSE UTILIZZATE
Risorse umane impiegate: Personale interno alla Ripartizione Tecnica e personale interinale.
Risorse strumentali utilizzate: Mezzi tecnologici in dotazione alla Ripartizione Tecnica.
Coerenza con la programmazione iniziale: L'attività svolta è coerente con gli indirizzi della programmazione, al fine di rispettare gli
outcomes previsti dal Piano delle Performances 2012/2014.
Presenza di situazioni debitorie riconoscibili:Per il programma in esame, e per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie,
evidenzia potenziali situazioni di debito da parte del Comune, che non sono comunque definibili in questa fase, essendo queste
ultime dipendenti dall'accadere di situazioni impreviste ed imprevedibili.

Programma : PR6 - PERSEGUIRE IL RIGORE DI BILANCIO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO
FINALITA' CONSEGUITE
Perseguire il rigore di bilancio come opportunità di sviluppo Le ripetute manovre di correzione dei conti pubblici hanno rafforzato i
sacrifici chiesti agli enti locali, sia in termini di progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, sia di miglioramento dei saldi rilevanti ai
fini del rispetto del patto di stabilità interno. La parallela attuazione del federalismo comunale con l'introduzione di alcune nuove
leve fiscali ed il ripristino di margini di manovra sui livelli di imposizione, pongono l'ente dinanzi alla sfida di una revisione
complessiva delle politiche di bilancio sia in termini di entrate, per una necessaria valorizzazione del proprio patrimonio, sia in
termini di spesa, per un superamento dei concetti di "spesa storica" e di analisi di coerenza tra risorse impiegate ed utilità rese,
senza trascurare gli impatti in termini di competitività del sistema economico sociale insediato nel territorio.
- obiettivo strategico 14.6.2:
migliorare i sistemi di rilevazione contabile, rafforzandone la conoscenza e la consapevolezza dei significati presso i diversi attori.
Tenuto conto della necessità che gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dovranno adottare la
contabilità finanziaria affiancando, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità
economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo
economico-patrimoniale; la ripartizione in via sperimentale, con riferimento alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio previste dal D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e in ossequio alla deliberazione di G.C. n. 392 del
23/12/2011, ha inteso procedere all'immediata implementazione dei principi contabili legati alla sperimentazione del nuovo assetto
contabile prevista dalla citata normativa, con particolare riferimento al nuovo principio di competenza finanziaria, cosiddetto
potenziato. Contemporaneamente si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi, al fine di eliminare quelli cui non
corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre
2011, come previsto dall'art. 14 del DPCM della sperimentazione.
- obiettivo strategico 15.6.2:
rafforzare l'impegno e l'attenzione per il reperimento delle fonti di entrata e la valorizzazione
del patrimonio. Nell'ottica di razionalizzare le risorse disponibili e valorizzare il patrimonio comunale, nel corso 2012 si è
proceduto all'inventarizzazione di tutto il patrimonio dell'Ente oltre ad una attenta valutazione delle entrate derivanti da fitti e da
concessioni di immobili comunali.
- obiettivo strategico 16.6.2:
superare le logiche di consolidamento e di variazione incrementale delle spese, attivando meccanismi di analisi, verifica e confronto.
Il monitoraggio della spesa e dei debiti dell'Ente, è stato costante nel corso 2012, attraverso la trasmissione sistematica di schede e
comunicazioni alle diverse Ripartizioni in modo da rendere disponibili in tempo reale i dati necessari ad una serie di analisi e
valutazioni da parte dei responsabili. il monitoraggio della spesa e dei debiti dell'Ente, è stato costante nel corso 2014, attraverso la
trasmissione sistematica di schede e comunicazioni alle diverse Ripartizioni in modo da rendere disponibili in tempo reale i dati
necessari ad una serie di analisi e valutazioni da parte dei responsabili. Verifica e confronto.

Programma : PR6 - PERSEGUIRE IL RIGORE DI BILANCIO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
Le attività sono coerenti con gli obiettivi e non necessitano di adeguamento.
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Programma : PR6 - PERSEGUIRE IL RIGORE DI BILANCIO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO
RISORSE UTILIZZATE
- obiettivo strategico 14.6.2:
1. Risorse finanziarie impegnate: risorse previste dal PEG.
2. Risorse umane impiegate: personale dipendente del Servizio contabilità generale e del Servizio programmazione e controllo di
gestione.
3. Risorse strumentali utilizzate: dotazioni presenti.
- obiettivo strategico 15.6.2:
1. Risorse finanziarie impegnate: risorse previste dal PEG.
2. Risorse umane impiegate: personale dipendente del Servizio economato, provveditorato e patrimonio, con integrazione di
personale interinale e stagisti rientranti in progetti provinciali.
3. Risorse strumentali utilizzate: dotazioni presenti.
- obiettivo strategico 16.6.2:
1. Risorse finanziarie impegnate: risorse previste dal PEG.
2. Risorse umane impiegate: personale dipendente del Servizio contabilità generale e del Servizio programmazione e controllo di
gestione.
3. Risorse strumentali utilizzate: quelli ordinari.

Programma : PR7 - RIGORE ED EQUITA' FISCALE E TRIBUTARIA
FINALITA' CONSEGUITE
- obiettivo strategico 14.6.2:
1. Risorse finanziarie impegnate: risorse previste dal PEG.
2. Risorse umane impiegate: personale dipendente del Servizio contabilità generale e del Servizio programmazione e controllo di
gestione.
3. Risorse strumentali utilizzate: dotazioni presenti.
- obiettivo strategico 15.6.2:
1. Risorse finanziarie impegnate: risorse previste dal PEG.
2. Risorse umane impiegate: personale dipendente del Servizio economato, provveditorato e patrimonio, con integrazione di
personale interinale e stagisti rientranti in progetti provinciali.
3. Risorse strumentali utilizzate: dotazioni presenti.
- obiettivo strategico 16.6.2:
1. Risorse finanziarie impegnate: risorse previste dal PEG.
2. Risorse umane impiegate: personale dipendente del Servizio contabilità generale e del Servizio programmazione e controllo di
gestione.
3. Risorse strumentali utilizzate: quelli ordinari

Programma : PR7 - RIGORE ED EQUITA' FISCALE E TRIBUTARIA
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
I risultati risultano coerenti con la programmazione iniziale

Programma : PR7 - RIGORE ED EQUITA' FISCALE E TRIBUTARIA
RISORSE UTILIZZATE
- obiettivo strategico 17.7.2:
1. Risorse finanziarie impegnate: le risorse assegnate dal PEG.
2. Risorse umane impiegate: quelle ordinariamente assegnate alla Ripartizione.
3. Risorse strumentali utilizzate: quelle ordinariamente assegnate.
- obiettivo strategico 18.7.2:
1. Risorse finanziarie impegnate: le risorse assegnate dal PEG.
2. Risorse umane impiegate: quelle ordinariamente assegnate al Servizio Entrate con integrazione di personale della Ripartizione.
3. Risorse strumentali utilizzate: nel corso dell'anno, nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Ufficio Fiscalità Locale, è stato
disposta la delocalizzazione degli uffici tributari con insediamento in un immobile comunale, recentemente ristrutturato, e dotato di
ampio parcheggio, in modo da offrire un migliore servizio alla cittadinanza.
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Programma : PR8 - SICUREZZA URBANA
FINALITA' CONSEGUITE
Sicurezza urbana il tema della sicurezza urbana è strategico e trasversale ai programmi di sviluppo e crescita del contesto
socio-economico. Fondamentale il ruolo del Corpo di Polizia Municipale cui è demandato il compito di presidio del territorio,
assicurando la percezione concreta della presenza e, soprattutto, la capacità e tempestività di intervento. L'azione dovrà essere
diretta su tutte le componenti che incidono sul valore della "sicurezza urbana" e, quindi, finalizzata alla prevenzione e repressione di
condotte criminose o comunque espressione di degrado della convivenza civile, di danneggiamento al patrimonio pubblico e
privato, di incuria, degrado e occupazione abusiva di immobili, di abusivismo commerciale e illecita occupazione di suolo pubblico.
Non è pensabile di garantire sicurezza solo con il controllo, ma è necessaria una partecipazione dei cittadini, agendo sulla diffusione
dei valori e sul senso di appartenenza, che permetta di sentirsi partecipi di un progetto di miglioramento della vivibilità.
- obiettivo strategico 19.8.3:
potenziamento e riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale, elaborazione di strategie di intervento
Obiettivo gestionale 19: Revisione del Regolamento del Corpo della Polizia Municipale e suo adeguamento alla L. R. Puglia n.
37/2011. La carenza dell'organico del Corpo della PM rappresenta la prima e più rilevante criticità per l'espletamento dei servizi della
Polizia Municipale in modo particolare per quanto attiene il costante presidio del territorio.
L'attuale regolamento di polizia municipale è di fatto inattuabile sotto il profilo no dei reparti, dei distretti e dei nuclei. Per garantire
comunque la funzionalità di tutti i compiti istituzionali demandati alla sfera di competenza della Comando di PM il personale preposto
alla gestione di attività interne sovente supporta quello adibito al controllo del territorio. Viceversa allorquando si verificano accumuli
di lavoro nell'ambito degli uffici del Comando PM , il personale che in via ordinaria effettua servizi esterni, collabora nel definire entro
i termini procedurali previsti le pratiche burocratiche rientranti nella competenza dei vari uffici in cui si articola il Comando di PM .Con
provvedimento dirigenziale assunto dal sottoscritto quale Comandante della
PM è stata rivisitata la distribuzione delle responsabilità procedimentali procedendo ad un riassetto delle competenze interne tra i
vari ufficiali e sottufficiali nelle more che l'implemento del contingente numerico dei componenti del Corpo di PM consenta di
reinquadrare l'organizzazione interna in linea con le prescrizioni del Regolamento di Polizia Municipale.
Considerato che la prospettiva di vedere un implemento dell'organico del Corpo di PM nella misura prevista dalla nuova legge
regionale di polizia locale (che prevede un rapporto di 1/800 agenti per numero di abitanti) risulta realisticamente inattuabile anche
nel lungo periodo, si ravvisa l'opportunità di riconfigurare un nuovo modello regolamentare a livello comunale per la Polizia
Municipale. Allo stato attuale è già stata approntata una bozza quale proposta per un nuovo regolamento di PM che prevede una
articolazione delle competenze dei vari reparti meno rigida rispetto a quello attuale. Tale bozza regolamentare è tuttora in fase di
completamento in quanto il testo definitivo dovrà conformarsi ai decreti attuativi della nuova legge regionale
di polizia locale non ancora varati.
Obiettivo gestionale 20: potenziamento dei servizi di vigilanza con estensione della fascia oraria notturna durante la stagione
estiva Prima dell'inizio della stagione estiva è stato preordinato un progetto obiettivo da finanziarsi con proventi ex art. 208 cds
finalizzato a incentivare le prestazioni del personale della PM che, per far fronte all'esigenza di assicurare l'ordinato svolgimento di
pubbliche manifestazioni, deve necessariamente modificare l'ordinaria fascia oraria di servizio estendendola oltre le ore 24,00. Tale
progetto remunera anche i continui disagi cui sono soggetti gli agenti di PM nel corso della stagione estiva dovuti a frequenti
mutamenti dei riposi settimanali e a modifiche improvvise degli orari e dei turni di servizio. Allo stato attuale tale progetto obiettivo,
attivato nel mese di luglio, è tuttora in corso di esecuzione e si concluderà nel mese di settembre con i festeggiamenti previsti il
giorno 15 per la festa della SS. Addolorata .
- obiettivo strategico 20.8.3:
creare una rete attiva con gli attori del contesto socio economico per l'analisi ed il monitoraggio di fenomeni di criminalità, devianza
e degrado
Obiettivo gestionale 21 : Attuare indagini conoscitive finalizzate all'acquisizione di dati utili per valutare i fenomeni che determinano
criticità sotto il profilo della sicurezza urbana. Allo stato attuale non essendosi ancora costituita la Commissione Comunale sulla
Sicurezza Urbana non sono state programmati interventi mirati per le indagini richieste dall'obiettivo gestionale. In via ordinaria il
Comando di PM con il proprio protocollo interno cataloga varie fattispecie di interventi che potrebbero risultare utili per l'analisi ed il
monitoraggio dei fenomeni correlati all'insicurezza urbana. E' evidente che
una valutazione completa di tali fenomeni necessita di acquisire dati statistici anche da altre Ripartizioni dell'Ente (servizi sociali e
area tecnica) e da altri organi di polizia. Nelle more che sia istituita e resa operativa la Commissione sulla Sicurezza Urbana si
continueranno a catalogare nell'archivio informatico in dotazione alla segreteria del Comando di PM le più significative relazioni e
segnalazioni afferenti fenomeni che destano allarme sotto il profilo della criminalità, della devianza e del degrado urbano.
Obiettivo gestionale 22: Pianificare progetti di educazione alla legalità da promuovere in collaborazione con le istituzioni scolastiche
cittadine. Nell'anno corrente si è portato a compimento il progetto educazione stradale attivato nell'anno 2011 che ha coinvolto tutte
le classi V delle scuole elementari della città. Tale progetto ha assunto ormai da oltre un
decennio il carattere di continuità e si integra con i piani di formazione scolastici in materia di sicurezza stradale. Gli agenti di PM si
affiancano al corpo docente dei circoli didattici delle scuole primarie per trattare temi finalizzati a far recepire agli alunni il rispetto
delle regole che disciplinano la circolazione stradale. Il programma proposto si articola in tre temi fondamentali: la conoscenza
dell'ambiente strada e della segnaletica stradale, il comportamento del pedone, il comportamento del ciclista. Nel trattare tali
argomenti gli agenti si avvalgono di sussidi didattici quali DVD e schede didattiche predisposte dai medesi agenti, per cui ognuno di
essi ha la possibilità di personalizzare il metodo di esposizione dei temi predefiniti dal
Comando di PM. Tale progetto obiettivo si è concluso nell'anno in corso e sarà riproposto al riavvio del nuovo anno scolastico con la
medesima formula che è stata oggetto di apprezzamento da parte dei dirigenti scolastici. Tutti gli interventi sono effettuati dagli
agenti di PM in divisa ed in orario aggiuntivo rispetto a quello del servizio ordinario. Per retribuire tali prestazioni ci si avvale di
specifici fondi previsti in bilancio costituiti ex art. 208 cds da introiti di sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada. Nel
corso dell'anno saranno pianificati anche interventi integrativi per quanto attiene i corsi sull'educazione stradale coinvolgendo anche
personale del CEA per un approfondimento su tematiche ambientali che riguardano la strada (es. deiezioni canine, abbandono di
rifiuti ecc.)
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Programma : PR8 - SICUREZZA URBANA
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
I risultati risultano coerenti con la programmazione iniziale

Programma : PR8 - SICUREZZA URBANA
RISORSE UTILIZZATE
Le risorse utilizzate sono state quelle assegnate con il piano esecutivo di gestione 2014 approvato con deliberazione di Giunta
Comunale opportunamente variate in relazione alle esigenze dei singoli programmi.

Programma : PR9 - IDENTITA' E CONTESTO COME FATTORI DI SVILUPPO ECONOMICO
FINALITA' CONSEGUITE
L'amministrazione sarà impegnata nella attuazione di politiche di stimolo, supporto e sostegno allo sviluppo economico locale. In
particolare sarà necessario rafforzare l'identità del territorio per costituirne fattore di competitività; una simile prospettiva non potrà
prescindere da azioni sinergiche con le realtà limitrofe per raggiungere dimensioni idonee ad essere presenti su un mercato
globalizzato, esaltando le esperienze già avviate con i patti territoriali e con le iniziative di sviluppo in campo agricolo ed in quello
della pesca. Il tessuto commerciale e dei servizi che dovrà essere sempre più integrato con il contesto cittadino per offrire un servizio
accogliente, mirato, di qualità e come tale competitivo rispetto all'offerta dei grossi centri commerciali.
- obiettivo strategico 21.9.3:
creare le condizioni di contesto logistico\amministrativo per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali
Obiettivo gestionale 23: Rivisitare i regolamenti comunali adeguando gli stessi alla normativa vigente che si impronta al principio
della semplificazione dei procedimenti amministrativi correlati al settore delle attività produttive.
I recenti interventi di innovazione normativa in materia di impresa e attività produttive hanno marcato ancor più il processo di
semplificazione procedimentale in atto già da alcuni anni in tale ramo della PA. In quest'ottica molte procedure sono state rivisitate e
rese più snelle con l'introduzione della scia e con l'eliminazione di taluni vincoli e adempimenti procedurali prima richiesti dalle
Amministrazioni Pubbliche agli operatori economici. In seguito al susseguirsi di tali norme introdotte con immediata operatività
nell'ordinamento giuridico, il servizio SUAP ha proceduto ad adeguare i propri procedimenti amministrativi sia in ordine
all'attivazione delle attività commerciali sia per le varie licenze previste dal Tulps. Parimenti
sono state oggetto di revisione anche le indicazioni relative a tali procedure e la modulistica pubblicata sul sito web istituzionale sul
link dedicato ai servizi alle imprese. Le prescrizioni normative sopra richiamate essendo di rango primario non sempre hanno
comportato la necessità di intervenire su pregressi regolamenti in materia che, nelle parti in contrasto con esse, sono disapplicati.
Ciò nonostante, nell'anno in corso, è stata proposto per l'esame dell'Amministrazione Comunale un provvedimento che reinquadra
l'attuale stato normativo in ordine al rilascio delle licenze dei pubblici esercizi con l'eliminazione di ogni forma di parametro numerico.
Altri atti sono stati proposti e approvati dal Consiglio Comunale mediante i quali si sono precisati alcuni aspetti distintivi delle attività
prettamente gestionali e degli atti di indirizzo politico amministrativo che attengono all'esercizio delle attività economiche con
particolare riguardo alle occupazioni di suolo pubblico da parte di titolari di pubblici esercizi e dei requisiti prescritti per l'agibilità dei
locali adibiti ad attività commerciali e artigianali.
- obiettivo strategico 22.9.3:
favorire la creazione di reti e di relazione sinergiche tra i diversi organismi impegnati nello sviluppo del territorio provinciale
Obiettivo gestionale 24: elaborare regolamento per la costituzione di una consulta per lo sviluppo economico ed occupazionale. Allo
stato attuale nessun imput è pervenuto dall'Amministrazione Comunale per la predisposizione di una
proposta di regolamento per la costituzione di una consulta e per lo sviluppo economico ed occupazionale.
Ciò nonostante, i temi dello sviluppo economico ed occupazionale sono costantemente attenzionati dall'Amministrazione Comunale
. Di stretta attualità sono le iniziative intraprese a tutela dell'occupazione del personale della Casa della Divina Provvidenza per
quanto attiene il mondo del lavoro. Molteplici incontri sono promossi in modo costante dall'Amministrazione Comunale con i
rappresentanti delle varie categorie della realtà produttiva locale in tutti i suoi comparti (commercio, agricoltura, pesca). A tali riunioni
ha sempre prestato il suo apporto il sottoscritto dirigente avvalendosi della collaborazione del personale della Ripartizione
allorquando è stato necessario acquisire dati statistici relativi alle imprese locali e recepire in
proposte di provvedimenti le istanze degli operatori economici.
- obiettivo strategico 23.9.3:
integrare l'offerta commerciale con le iniziative di miglioramento della qualità di vita cittadina
Obiettivo gestionale 25: organizzare eventi e manifestazioni in collaborazione con le associazioni di categoria Costante è
l'interazione degli uffici della Ripartizione, in particolare SUAP e COMANDO PM, con le varie associazioni culturali e di categoria dei
vari settori produttivi. Varie iniziative promosse da tali associazioni sono state agevolate per il loro svolgimento grazie ad interventi
dell'Amministrazione Comunale che oltre a patrocinarle ne ha garantito le condizioni logistiche e contribuito anche economicamente
alla loro attuazione. In particolare il Comando di PM assicura tutti i servizi di viabilità necessari per le manifestazioni pubbliche
organizzate all'aperto e il servizio SUAP predispone provvedimenti necessari per promuovere iniziative finalizzate a divulgare i
prodotti tipici locali ed a sostenere le attività commerciali in un periodo di crisi
fortemente avvertito in tutti i comparti.
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Programma : PR9 - IDENTITA' E CONTESTO COME FATTORI DI SVILUPPO ECONOMICO
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
I risultati risultano coerenti con la programmazione iniziale .

Programma : PR9 - IDENTITA' E CONTESTO COME FATTORI DI SVILUPPO ECONOMICO
RISORSE UTILIZZATE
Le risorse utilizzate sono state quelle assegnate con il piano esecutivo di gestione 2014 approvato con deliberazione di Giunta
Comunale opportunamente variate in relazione alle esigenze dei singoli programmi

Programma : PR10 - INCLUSIONE E BENESSERE SOCIALE
FINALITA' CONSEGUITE
In campo sociale le scelte dell'amministrazione discendono e si raccordano con quanto previsto dal Piano Sociale di Zona per
l'Ambito Bisceglie - Trani. L'impostazione di fondo mira a valorizzare il singolo individuo e le sue peculiarità e potenzialità,
favorendone la promozione della condizione sociale, prevenendo od arginando ogni forma di esclusione, assicurando condizioni di
vivibilità urbana e di espressione della propria personalità. In una simile prospettiva assume importanza la presa in carico di
situazioni di criticità e la strutturazione di un complesso di azioni coordinate tese a dare risposte complessive e durature che vedano
al centro la persona ed i suoi bisogni.
- obiettivo strategico 24.10.4:
in esecuzione di appalto curato dall'ufficio comune di piano, anche presso il Comune di Bisceglie è stata attivata la porta unica di
accesso alle prestazioni sociosanitarie. La p.u.a. opera presso locale posto a disposizione dall'amministrazione con dotazioni e
personale della cooperativa sociale affidataria del servizio. E' in fase di definizione protocollo d'intesa con l'A.S.L. per l'integrazione
con le prestazioni sanitarie.
- obiettivo strategico 25.10.4:
in data 07.05.2012 è stato stipulato protocollo d'intesa con l'Ambito del Piano Sociale di Zoan per il trasferimento di risorse per
complessivi € 240.112 allo scopo di attivare borse lavoro, della durata minima di 6 mesi, in favore di 30 appartenenti alle categorie di
lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. Trattasi di risorse che l'ente potrà utilizzare per la e l'articolazione di risposte
complessive e coerenti in termini di recupero a ruoli sociali attivi concessione diretta di borse lavoro, per prestazioni di lavoro
accessorio, ovvero per affidamento di servizi e prestazioni di utilità sociale in favore di cooperative sociali che assicurino l'impiego in
via esclusiva di lavoratori svantaggiati.
- obiettivo strategico 26.10.4:
le attività non risultano allo stato avviate in quanto ne erano presupposti da un lato l'attivazione della p.u.a., dall'altro l'affidamento
del nuovo servizio S.A.D. ed A.D.I. da parte dell'Ambito, unitamente alla costituzione di equipe per l'affido. Non essendo partiti tali
servizi d'ambito non è stato possibile assumere iniziative coerenti con l'obiettivo.
- obiettivo strategico 27.10.4:
al momento sono state svolte solo attività preliminari di studio ed analisi.
- obiettivo strategico 28.10.4:
l'amministrazione comunale, con deliberazione 183\G.C. del 06.07.2012 ha aderito alla Carta per le Pari Opportunità e l'uguaglianza
sul lavoro, promossa dalla Regione Puglia. Scopo di tale iniziativa è quello di creare una coalizione di istituzioni, associazioni
imprenditoriali e sindacati impegnati a diffondere in Puglia una moderna e inclusiva cultura del lavoro, libera da ogni pregiudizio e
preclusione e capace di valorizzare il talento in tutta la sua diversità. La Carta, sostenuta in Puglia dalla Consigliera regionale di
parità, rappresenta uno strumento operativo, oltre che un quadro di riferimento a cui ispirarsi dell'azione politica e amministrativa,
per rafforzare le reti sul territorio e dare continuità agli interventi in corso.

Programma : PR10 - INCLUSIONE E BENESSERE SOCIALE
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
- obiettivo strategico 24.10.4: i risultati risultano coerenti con la programmazione iniziale e non sono necessari adattamenti.
- obiettivo strategico 25.10.4: i risultati risultano coerenti con la programmazione iniziale e non sono necessari adattamenti.
- obiettivo strategico 26.10.4: i risultati risultano coerenti con la programmazione iniziale ma necessitano di adattamenti.
- obiettivo strategico 27.10.4: i risultati risultano coerenti con la programmazione iniziale e non sono necessari adattamenti.
- obiettivo strategico 28.10.4: i risultati risultano coerenti con la programmazione iniziale e non sono necessari adattamenti.
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Programma : PR10 - INCLUSIONE E BENESSERE SOCIALE
RISORSE UTILIZZATE
- obiettivo strategico 24.10.4:
1. Risorse finanziarie impegnate: quelle previste dal piano sociale di zona 2010/2012.
2. Risorse umane impiegate: esterne della cooperativa affidataria.
3. Risorse strumentali utilizzate: esterne della cooperativa affidataria.
- obiettivo strategico 25.10.4:
1. Risorse finanziarie impegnate: quelle del piano sociale di zona 2010/2012 .
2. Risorse umane impiegate: non vi sono specifiche esigenze di professionalità aggiuntive a quelle già incardinate presso la
ripartizione competente.
3. Risorse strumentali utilizzate: quelle ordinariamente in uso presso la ripartizione competente.
- obiettivo strategico 26.10.4:
1. Risorse finanziarie impegnate: nessuna.
2. Risorse umane impiegate: nessuna.
3. Risorse strumentali utilizzate: nessuno.
- obiettivo strategico 27.10.4:
1 Risorse finanziarie impegnate: nessuna.
2. Risorse umane impiegate: dirigente ripartizione.
3. Risorse strumentali utilizzate: nessuna.
- obiettivo strategico 28.10.4:
1. Risorse finanziarie impegnate: nessuna.
2. Risorse umane impiegate: dirigente ripartizione.
3. Risorse strumentali utilizzate: nessuna.

Programma : PR11 - VIABILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILE
FINALITA' CONSEGUITE
In tema di viabilità le scelte dell'amministrazione mirano a migliorare i flussi di traffico cittadino, decongestionando il centro ed
assicurando dotazioni infrastrutturali e di arredo per renderlo più vivibile e fruibile anche a supporto del tessuto commerciale
insediato. Un tema importante è anche quello della sicurezza per il quale è prioritario proseguire nei programmi di progressivo
rifacimento e\o sistemazione del manto stradale e dei marciapiedi, nella realizzazione di rotatorie e nel miglioramento degli impianti
semaforici. In prospettiva si rende plausibile una riorganizzazione complessiva dei flussi di transito nella cornice di un piano
complessivo che tenga conto delle interazioni con gli assi stradali sovra comunali. La mobilità delle persone e delle merci, in un
contesto globalizzato, è un fattore di successo che richiede un efficace collegamento del contesto cittadino ai principali nodi viari,
ferroviari, portuali ed aeroportuali; in tale prospettiva si conferma la priorità di realizzazione di svincolo autostradale.
- obiettivo strategico 29.11.5:
incrementare la sicurezza della mobilità urbana (rifacimenti manti stradali e marciapiedi, rotatorie ed impianti semaforici)
Attività svolte - iniziative avviate:
OS 29: In merito all'obiettivo strategico in esame, si è in corso di rifacimento del manto stradale delle vie cittadine interessate da
lavori di realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la condotta fognaria tra Via Ruvo e il mare, che comporterà il ripristino
del manto stradale al'intersezione tra Via Cadorna e Via S. Martino, di Via Imbriani angolo Via Giuliani, di Via Giuliani stessa. Il tutto,
senza spese aggiuntive rispetto a quelle previste in contratto. Altresì, occorre segnalare la realizzazione, nell'anno in corso di tre
importantissime rotatorie, site in Via Andria, in Viale Cosmai e in Via S. Martino. Tanto ha permesso non solo la miglior
regolamentazione dei flussi di traffico in ingresso ed uscita dalla Città, ma ha aumentato enormemente la sicurezza della
circolazione stradale, riducendo l'impianto di semafori. Non ultimo, la realizzazione delle rotonde ha contribuito a migliorare l'aspetto
urbanistico delle zone in cui sono state realizzate. Infine, occorre segnalare che la gestione della segnaletica e degli impianti
semaforici è stata affidata a ditta appaltatrice mediante gara. Tanto, consente di mantenere sotto controllo la spesa manutentiva
degli impianti e le nuove installazioni.
OS 30: Si segnala l'avvio del procedimento per la realizzazione di un parcheggio pluriplano nel centro cittadino, che dal punto di
vista urbanistico rappresenta la realizzazione della congestione del traffico
- obiettivo strategico 30.11.5:
ridurre gli impatti dei flussi di traffico nel centro cittadino (realizzazione parcheggi, ciclovie, redazione piano del traffico
- obiettivo strategico 31.11.5:
collegare la città ai principali nodi per la mobilità di merci e persone (realizzazione casello autostradale veicolare che opprime il
cuore della Città. Certamente, la stesura definitiva del Piano Urbano del Traffico contribuirebbe a definire strategie migliorative nel
campo della circolazione, ma il progetto rientra nelle competenze di Area Vasta e quindi sottratto alla tempistica
dell'Amministrazione civica. La realizzazione delle ciclovie rientra tra le previsioni progettuali imposte dalla legge per la
realizzazione delle nuove strade, mentre quelle realizzate su strade esistenti e quella di collegamento con la zona Pantano/Ripalta,
sono state finanziate con fondi rinvenienti dalla partecipazione a bandi regionali.
OS 31: Grande rilevanza strategica riveste la realizzazione del casello autostradale, nell'ottica di adesione del Comune di Bisceglie
alla Zona ASI di Bitonto/Molfetta. Il progetto è ora in fase di attesa della sottoscrizione della convenzione con la Società Autostrade,
che ha già approvato il progetto presentato dal Comune.
Analisi delle spese correnti: In merito agli obiettivi innanzi richiamati, non ci sono spese correnti, tranne quelle relative ai canoni di
manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.
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Analisi delle spese di investimento: Notevoli invece le spese di investimento previste ed impegnate per la realizzazione delle opere
innanzi descritte. Grazie all'opera di ricerca e partecipazione ai bandi nazionali e regionali condotta dalla Ripartizione, le stesse
sono sostanzialmente finanziate da Enti terzi. Solo nel caso del casello autostradale, si deve segnalare un investimento di risorse da
parte del Comune, oltre alla provvista già inserita in bilancio rinvenienti da fondi messi a disposizione della Provincia BT e dalla
Società Autostrade. Motivazione degli scostamenti e raggiungimento degli outcomes:
Anche in questo caso, si sono evidenziati scostamenti tra le voci di impegno di spesa e di erogazione delle somme impegnate; la
motivazione è da ricercarsi comunque nei meccanismi di finanza pubblica, che bloccano i pagamenti alle imprese con il patto di
stabilità. Dall'analisi delle opere realizzate, si evince il raggiungimento dell'outcome previsto nel Piano delle Performance, in tutti i
casi in cui non si è stati costretti ad ottenere autorizzazioni da parte di altri Enti.
Finalità conseguite ed erogazione di servizi al consumo:
La finalità degli obiettivi analizzati è da ricercare nella possibilità di avere un assetto urbanistico corretto nella crescita del tessuto
cittadino, consentendo la crescita economica della Città e la sua decongestione dal traffico. Il servizio reso in questo caso alla
cittadinanza riveste un'importanza non secondaria, riguardando aspetti che coinvolgono la sicurezza dell'utenza e la possibilità per
le categorie produttive di accedere ad una rete di collegamenti moderna ed efficiente.
Finalità dell'investimento: Realizzazione di opere pubbliche rilevanti sotto l'aspetto economico ed urbanistico.
Risorse umane impiegate : Personale interno alla Ripartizione Tecnica.
Risorse strumentali utilizzate: Mezzi tecnologici in dotazione alla Ripartizione Tecnica.
Coerenza con la programmazione iniziale: L'attività svolta è coerente con gli indirizzi della programmazione, al fine di rispettare gli
outcomes previsti dal Piano delle Performances 2012/2014.
Presenza di situazioni debitorie riconoscibili: Per il programma in esame comporta potenziali situazioni di debito da parte del
Comune non per la parte riguardante la realizzazione delle opere, ma per quanto riguarda la necessità di procedere alla
espropriazione di aree, come nel caso del casello autostradale. In questa fase del procedimento non è però possibile
procedere alla quantificazione di eventuali spese non già previste in bilancio.

Programma : PR11 - VIABILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILE
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
Coerenza con la programmazione iniziale: L'attività svolta è coerente con gli indirizzi della programmazione, al fine di rispettare gli
outcomes previsti dal Piano delle Performances 2012/2014.

Programma : PR11 - VIABILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILE
RISORSE UTILIZZATE
Risorse umane impiegate : Personale interno alla Ripartizione Tecnica.
Risorse strumentali utilizzate: Mezzi tecnologici in dotazione alla Ripartizione Tecnica.

Programma : PR12 - RENDERE IL TRASPORTO PUBBLICO ALTERNATIVO AL MEZZO PROPRIO
FINALITA' CONSEGUITE
Rendere il trasporto pubblico alternativo al mezzo proprio: il servizio di trasporto pubblico urbano richiede un ripensamento
complessivo, sia per adeguarlo all'evoluzione dei bisogni, sia per accedere a modelli gestionali più efficaci ed economicamente
sostenibili. Sotto il primo aspetto, l'espansione dell'abitato, ma anche una nuova visione del servizio come strumento veramente
alternativo al mezzo proprio, richiedono una razionalizzazione delle linee e delle fermate, nochè l'attivazione di servizi dedicati per
specifiche tipologie di utenza. Al contempo è necessario ipotizzare un diverso modello gestionale che elevi la qualità del servizio, ma
anche l'economicità di gestione; al riguardo la strada dell'esternalizzazione pare obbligata, e l'unica idonea ad assicurare gli
investimenti in termini di mezzi e strutture di supporto
- obiettivo strategico 32.12.5:
riprogettare le linee di trasporto pubblico urbano ed individuare servizi dedicati
I. attività svolte \ iniziative avviate: la razionalizzazione del servizio di trasporto pubblico urbano, e con essa la rivisitazione delle linee
e delle fermate, si appalesa indispensabile e propedeutica alla riorganizzazione del servizio medesimo, che deve essere più
aderente ai bisogni della comunità. Nei mesi trascorsi è stato sviluppato un attento studio, sfociato nella proposta di cui alla nota
prot. n. 24481 del 20.06.2012.
- obiettivo strategico 33.12.5:
ridefinire il modello gestionale ed organizzativo del servizio di trasporto urbano
i. attività svolte \ iniziative avviate: la trasformazione del modello di gestione ed organizzativo del servizio di trasporto pubblico e del
ruolo dell'Ente, da attuale diretto gestore del servizio a quello di regolatore del servizio affidato a terzi è ormai un'imprescindibile
necessità di ordine normativo e finanziario. L'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi finalizzati all'esternalizzazione del
servizio è, però, stata impedita da un quadro normativo vigente in tema di servizi pubblici difficile e confuso, a causa del succedersi
di decreti legge e leggi varie sull'argomento e da ultimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20.07.2012, che ha
sancito l'incostituzionalità dell'art. 4 d.l. n. 138/2011 e s.m.i. Attualmente è al vaglio la portata normativa della legge regionale n. 123
del 24.08.2012 in tema di servizi pubblici locali.
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Programma : PR12 - RENDERE IL TRASPORTO PUBBLICO ALTERNATIVO AL MEZZO PROPRIO
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
Coerenza con la programmazione iniziale e\o adattamenti necessari: le attività sono coerenti e non necessitano di adeguamento.

Programma : PR12 - RENDERE IL TRASPORTO PUBBLICO ALTERNATIVO AL MEZZO PROPRIO
RISORSE UTILIZZATE
1. Risorse finanziarie impegnate: allo scopo è stata destinata la somma di € 2.500,00, al lordo, compresa in
quella di € 25.000,00 prevista per i progetti di miglioramento ed innovazione, ex art. 15, 5 co.,
c.c.d.i., in sede di approvazione delle risorse destinate all'incentivazione.
2. Risorse umane impiegate: capo servizio trasporti.
3. Risorse strumentali utilizzate: nessuna.

Programma : PR13 - SOSTENIBILITA' DELLO SVILUPPO URBANISTICO-EDILIZIO
FINALITA' CONSEGUITE
La gestione del territorio è legata all'intensa attività di pianificazione e programmazione già avviata ed in fase di completamento o di
attuazione. Le pianificazioni che hanno interessato diverse aree dell'abitato dovranno essere recepite e coordinate nelle previsioni
del redigendo PUG per il quale sono maturi i tempi di passaggio alla fase di approvazione. Ciò non impedisce una concomitante
azione di recupero e rifunzionalizzazione di singole aree, accedendo a forme efficaci di partenariato pubblico\privato, fruendo anche
delle opportunità di finanziamento discendenti da bandi comunitari. Tra le principali realizzazioni programmate, si individuano: 1)
Prosecuzione delle azioni di restauro del paesaggio: rinaturalizzazione del litorale tramite ripascimento di ciottoli al posto dei
lastroni. 2) Recupero urbanistico dei relitti edilizi in aree urbane; Restauro ambientale delle piazze e dei parchi cittadini; Recupero e
tutela ambientale del sistema delle "Lame" naturali.
- obiettivo strategico 34.13.5:
completare l'iter di approvazione del PUG ed avviare la fase attuativa delle relative previsioni
- obiettivo strategico 35.13.5:
dare attuazione ai programmi complessi già approvati e finanziati, assicurando coerente realizzazione degli interventi pubblici
e di pubblica utilità ad essi connessi
Attività svolte - iniziative avviate:
OS 34:. Attualmente, il PUG è fermo alla fase di preadozione, con un sensibile ritardo dovuto alla necessità di armonizzare le
previsioni del PAI con la realtà urbanistica già esistente sul territorio biscegliese. Si reputa che, una volta superate le difficoltà legate
all'approvazione delle carte geomorfologiche del PUG, la sua approvazione potrà essere effettuata nel rispetto dei termini prefissati
dalle leggi urbanistiche.
OS 35: I programmi complessi avviati dal Comune di Bisceglie, a valere su risorse pubbliche rinvenienti da bandi e da risorse di
attuatori privati, sono molteplici. Avviati in tempi differenti, sono al momento in diverse fasi di attuazione. Ad esempio, il PRU del
Quartiere S. Pietro è ormai in fase di chiusura, essendo stati realizzati gli interventi privati e pubblici previsti nel programma; in fase
di realizzazione delle opere di urbanizzazione è l'attività relativa al PEEP, dove solo un esiguo numero di interventi provati deve
essere ancora realizzato; per quanto concerne il PIRP, dopo l'approvazione del progetto da parte della Regione, si è dato il via alla
realizzazione dell'Ambito 1, relativo alla risistemazione del Waterfront, della viabilità delle
strade attigue al porto ed alla realizzazione del risanamento delle Mura del Centro Storico. Occorre rammentare che i programmi
presentano una sorta di interconnessione tra loro, come il PIRP e i Contratti di Quartiere che agiscono, attualmente, nel Centro
Storico e si trovano in avanzata fase di realizzazione. È il caso di accennare ad altri interventi per cui si è già sottoscritto l'accordo di
programma con la Regione, come il Pruacs, come la variante urbanistica per la struttura di assistenza extraospedaliera piuttosto che
l'avvenuta realizzazione della Piscina comunale.
Analisi delle spese correnti: la spesa corrente è attualmente coperta dal trasferimento dei fondi regionali per la realizzazione delle
opere e programmi, nonché dalla provvista privata dovuta dai soggetti attuatori; dette spese sono relative soprattutto alla
consulenza e progettazione delle opere previste dai programmi innanzi richiamati.
Analisi delle spese di investimento: in relazione a questa voce, occorre evidenziare che le stesse trovano copertura grazie ai fondi
rinvenienti dalla partecipazione a bandi regionali e comunitari, nonché ai fondi privati messi a disposizione dai soggetti attuatori che
partecipano alla realizzazione dei programmi. Già inseriti in appositi capitoli di entrata, i fondi disponibili saranno spesi per la
realizzazione di opere pubbliche e private.
Motivazione degli scostamenti e raggiungimento degli outcomes: si deve segnalare che alcuni programmi hanno raggiunto la fase di
piena realizzazione, mentre altri risultano essere stati avviati da poco. Da ciò rileva la diversa fase di elaborazione dei programmi e
i differenti stati di avanzamento della spesa. Gli scostamenti sono quindi inevitabili, soprattutto per via del c.d. patto di stabilità, che
fa accumulare ritardi nell'erogazione delle somme dovute alle imprese. In base ai tempi di realizzazione previsti, si può affermare di
essere in linea con il raggiungimento degli outcomes fissati dall'Amnministrazione.
Finalità conseguite ed erogazione di servizi al consumo: le finalità degli obiettivi strategici in esame attengono sostanzialmente alla
realizzazione di un moderno strumento urbanistico, che deve dettare le linee di intervento per la gestione del territorio, nonché la
realizzazione di opere che riqualifichino il tessuto urbano della Città, eliminando le sacche di degrado edilizio ed urbanistico. Ogni
programma è pensato non solo per la riqualificazione del territorio, ma anche per aumentare la qualità della vita dei cittadini.
Finalità dell'investimento: sostanzialmente, l'investimento deve portare alla realizzazione di opere che riqualifichino l'edilizia ed il
territorio, nonché devono servire alla realizzazione di programmi che abbelliscano la Città e forniscano servizi alla cittadinanza.
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Programma : PR13 - SOSTENIBILITA' DELLO SVILUPPO URBANISTICO-EDILIZIO
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
L'attività svolta è coerente con gli indirizzi della programmazione, al fine di rispettare gli outcomes previsti dal Piano delle
Performances 2012/2014.
Il programma risulta in coerenza con la programmazione iniziale:

Programma : PR13 - SOSTENIBILITA' DELLO SVILUPPO URBANISTICO-EDILIZIO
RISORSE UTILIZZATE
1. Risorse finanziarie impegnate: le spese di investimento trovano copertura grazie ai fondi rinvenienti dalla partecipazione a bandi
regionali e comunitari, nonché ai fondi privati messi a disposizione dai soggetti attuatori che partecipano alla realizzazione dei
programmi. Già inseriti in appositi capitoli di entrata, i fondi disponibili saranno spesi per la realizzazione di opere pubbliche e
private. La spesa corrente è attualmente coperta dal trasferimento dei fondi regionali per la realizzazione delle opere e programmi,
nonché dalla provvista privata dovuta dai soggetti attuatori; dettespese sono relative soprattutto alla consulenza e progettazione
delle opere previste dai programmi innanzi richiamati.
2. Risorse umane impiegate: Personale interno alla Ripartizione Tecnica e professionisti individuati all'esterno.
3. Risorse strumentali utilizzate: Mezzi tecnologici in dotazione alla Ripartizione Tecnica e mezzi in dotazione agli studi professionali
incaricati.

Programma : PR14 - IGIENE E SALUBRITA' DELL'ABITATO
FINALITA' CONSEGUITE
La gestione del servizio di igiene ambientale rappresenta una leva decisiva di miglioramento del contesto cittadino; da un lato vi è
l'esigenza di superare la fase di precarietà gestionale apertasi con il fallimento vigiliae e la cui conclusione è rimessa all'ormai
prossimo nuovo affidamento della durata di 7 anni. Trattasi di introdurre un nuovo modello organizzativo e gestionale con tutte le
intuibili difficoltà di transito dal vecchio al nuovo gestore, unitamente alle azioni innovative tese ad elevare decisamente le
percentuali di raccolta differenziata. Al contempo è necessario intervenire su più fronti per migliorare le condizioni di salubrità
dell'abitato, in riferimento ad ogni possibile forma di inquinamento, con particolare riguardo alle periferie ed alle campagne
- obiettivo strategico 36.14.1
elevare la qualità del servizio di igiene urbana con strumenti regolamentari e soluzioni gestionali
Obiettivo gestionale 37: avviare la nuova gestione del servizio di igiene urbana ed elevare la percentuale di raccolta differenziata.
Nel corso dell'anno corrente è stata portata a compimento la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo
gestore del servizio di igiene urbana. Il provvedimento di aggiudicazione della gara pubblica a favore della Camassambiente spa è
stato oggetto impugnativa da parte di altre società che hanno concorso alla procedura di gara. L'ingenerarsi del contenzioso ha reso
più complessa la fase di avvio della nuova gestione in quanto, prudenzialmente è stato necessario attendere le prime pronunce in
sede cautelare del Giudice Amministrativo. Il rigetto della sospensiva del provvedimento di aggiudicazione e la necessità di
assicurare un servizio così importante per la comunità locale non in stato di protratta precarietà, ha indotto l'Amministrazione
Comunale ad optare per una anticipazione dell'esecuzione del contratto che è stato oggetto di stipula nel mese di agosto. La
gestione del servizio di igiene urbana è stata comunque assicurata nei mesi precedenti con reiterati provvedimenti di affidamento
temporaneo prima con la ditta Lombardi Ecologia e dopo la conclusione della gara con la subentrante ditta Camassambiente spa .
Nelle more della definizione del giudizio pendente innanzi al TAR Puglia si è ravvisata l'opportunità di differire gli investimenti
aziendali per
la gestione del servizio successivamente al mese di settembre avviando comunque un graduale implemento dei servizi in
conformità alle prescrizioni del capitolato speciale di gara e del progetto tecnico proposto dalla ditta aggiudicataria nell'offerta
tecnica ove è prevista l'attivazione della raccolta dei rifiuti porta a porta iniziando dal centro storico. Allo stato attuale non è stato
ancora individuato un direttore tecnico del servizio e le funzioni rimesse alle competenze di tale figura professionale sono assolte ad
interim dal Dirigente della Ripartizione.
Per promuovere ed incrementare la raccolta differenziata è stato proposto un progetto tecnico alla Regione Puglia con la
partecipazione a un bando per l'erogazione di fondi regionali per l'implementazione di sistemi di raccolta differenziata integrata. Tale
progetto è stato oggetto di approvazione da parte del competente servizio della Regione Puglia con il riconoscimento a favore del
Comune di Bisceglie di un finanziamento per un importo di circa 230.000,00 Euro.
- obiettivo strategico 37.14.2
strutturare piani di monitoraggio, intevento e controllo di situazioni di criticità per la salubrità dell'abitato
Obiettivo gestionale 38: assicurare la pulizia spiagge e realizzare campagne di rimozione rifiuti abbandonati su aree periferiche ed
esterne all'abitato. Nelle more della stipula del contratto per l' esecuzione anticipata del servizio di igiene urbana, stante la
necessità di garantire dal mese di giugno la pulizia delle spiagge, condizione essenziale per promuovere il
turismo balneare, si è provveduto ad affidare l'esecuzione di tali interventi alla Bisceglie Approdi spa. Tale società per azioni di cui è
compartecipe il Comune di Bisceglie ha garantito in via continuativa per l'intera stagione estiva l'esecuzione quotidiana della pulizia
di tutto il tratto costiero con piena soddisfazione dell'utenza. Nel corso dell'anno 2012 sono stati garantiti nelle cadenze prestabilite
gli interventi di sanificazione ambientale proposti all'Amministrazione Comunale dai competenti organi dell'ASL/BT.
Numerosi sono stati anche gli interventi di bonifica ambientale operati nell'agro e nelle aree periferiche del territorio per rimuovere
rifiuti abbandonati classificabili come speciali e pericolosi. Tali interventi sono stati operati in via d'urgenza in ottemperanza a
ordinanze adottate dal Sindaco stante l'indisponibilità immediata delle necessarie risorse finanziarie in bilancio. Al fine di prevenire
l'abbandono incontrollato di rifiuti lungo le strade rurali anche per l'anno in corso è previsto il rinnovo della convenzione per servizi di
vigilanza con il locale consorzio delle Guardie Campestri che collabora da circa un quinquennio con la Polizia Municipale per
controlli a tutela dell'inquinamento ambientale
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Programma : PR14 - IGIENE E SALUBRITA' DELL'ABITATO
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
I risultati risultano coerenti con la programmazione iniziale

Programma : PR14 - IGIENE E SALUBRITA' DELL'ABITATO
RISORSE UTILIZZATE
Le risorse utilizzate sono state quelle assegnate con il piano esecutivo di gestione 2014 approvato con deliberazione di Giunta
Comunale opportunamente variate in relazione alle esigenze dei singoli programmi

Programma : PR15 - L'ISTRUZIONE COME LEVA PER IL LAVORO; LO SPORT COME FATTORE DI
PROMOZIONE E BENESSERE
FINALITA' CONSEGUITE
L'istruzione come leva per il lavoro; lo sport come fattore di promozione e benessere Tra le principali iniziative in programma, si
segnalano:
- Riorganizzazione territoriale delle scuole che tenga conto delle reali esigenze delle famiglie e degli alunni.
- riqualificazione e adeguamento degli impianti scolastici.- Completamento della sostituzione totale degli arredi scolastici.
- Istituzione di una rete di agenzie per contrastare il disagio e l'abbandono scolastico.
- Promozione di corsi di formazione professionali legati alle reali offerte lavorative del territorio; progetti di tirocinio e di inserimento
e\o reinserimento lavorativo; Ampliamento del Polo Universitario presso il Museo Diocesano. Richiesta attivazione corsi universitari
decentrati presso strutture esistenti in città.
- Sostegno a progetti che siano promotori di educazione allo sport nei quartieri e nelle fasce di popolazione più a rischio,
coinvolgendo bambini e indirizzandoli alla pratica sportiva e ludica. Promozione e sostegno delle squadre locali dilettantistiche
(basket, calcio, pallavolo, ciclismo, boxe ecc), anche al fine di tutelare l'immagine della città.
-Realizzazione di nuove strutture decentrate nei quartieri periferici: quartiere San Pietro, largo Fausto Coppi, Cittadella dello Sport in
zona ASI, con particolare attenzione alle nuove discipline sportive che aggregano gruppi giovanili , favorendo la socializzazione tra
i ragazzi.
- obiettivo strategico 38.15.6:
ampliare e migliorare l'offerta scolastica sul territorio, assicurando interventi di supporto e sostegno alla frequenza i. attività svolte \
iniziative avviate: l'impegno della amministrazione verso il servizio di refezione scolastica è stato diretto alla migliore organizzazione
delle modalità di accesso al servizio per eliminare i ritardi e le difficoltà dei cittadini negli scorsi anni. Si è data adeguata informazione
ed operatori comunali sono stati dislocati presso le scuole per le necessarie interazioni con le
istituzioni scolastiche. E' allo studio una revisione delle condizioni di accesso per agevolare le fasce deboli, nonché per la definizione
della carta dei servizi. Nonostante i tagli di spesa, le risorse per il piano del diritto allo studio saranno mantenute su livelli simili a
quelli del 2011
ii. risorse finanziarie impegnate: come da tabelle finanziarie
iii. Risorse umane impiegate: personale incardinato presso la ripartizione
iv. Risorse strumentali utilizzate: quelle in dotazione
v. Coerenza con la programmazione iniziale e\o adattamenti necessari: non sono necessari adattamenti
- obiettivo strategico 39.15.6:
realizzare impianti sportivi di prossimità nei diversi quartieri, assicurandone la fruibilità mediante partenariato con l'associazionismo
locale
i. attività svolte \ iniziative avviate: sulla base dell'esperienza condotta con lo stadio G. Ventura, sono allo studio iniziative finalizzate
a replicare l'affidamento della gestione degli impianti sportivi alle stesse associazioni utilizzatrici, assicurando loro una maggiore
flessibilità di utilizzo ed al contempo gravando l'ente da oneri ed adempimenti. Analoghe iniziative saranno assunte per impianti
minori con il coinvolgimento di Parrocchie ed Organismi del Terzo Settore
ii. risorse finanziarie impegnate: in fase di definizione, sulla base dei costi storici sostenuti nella gestione diretta
iii. Risorse umane impiegate: dirigente ripartizione
iv. Risorse strumentali utilizzate: quelle ordinariam,ente in uso
v. Coerenza con la programmazione iniziale e\o adattamenti necessari: non vi sono adattamenti
- obiettivo strategico 40.15.6:
creare opportunità di impiego e\o autoimpiego per i giovani, ovvero di reinserimento lavorativo adulti.
L'obiettivo è fortemente integrato e collegato a quello 25.10.4 cui si rimanda.

Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2014

67

Comune di Bisceglie (BT)
Programma : PR15 - L'ISTRUZIONE COME LEVA PER IL LAVORO; LO SPORT COME FATTORE DI
PROMOZIONE E BENESSERE
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
Coerenza con la programmazione iniziale e\o adattamenti necessari: non sono necessari adattamenti

Programma : PR15 - L'ISTRUZIONE COME LEVA PER IL LAVORO; LO SPORT COME FATTORE DI
PROMOZIONE E BENESSERE
RISORSE UTILIZZATE
- obiettivo strategico 38.15.6:
ii. risorse finanziarie impegnate: come da tabelle finanziarie
iii. Risorse umane impiegate: personale incardinato presso la ripartizione
iv. Risorse strumentali utilizzate: quelle in dotazione
- obiettivo strategico 39.15.6:
ii. risorse finanziarie impegnate: in fase di definizione, sulla base dei costi storici sostenuti nella gestione diretta
iii. Risorse umane impiegate: dirigente ripartizione
iv. Risorse strumentali utilizzate: quelle ordinariam,ente in uso
- obiettivo strategico 40.15.6:
L'obiettivo è fortemente integrato e collegato a quello 25.10.4 cui si rimanda.

Programma : PR16 - IDENTITA' STORICO CULTURALE E SVILUPPO TURISTICO.
FINALITA' CONSEGUITE
In campo culturale l'impegno programmatico si pone in continuità con le iniziative sostenute nei cinque anni trascorsi; si
privilegeranno le iniziative culturali locali e, comunque, che siano coerenti con le nostre radici e le nostre tradizioni. (per esempio la
Banda musicale città di Bisceglie). Ciò a tutela della nostra "memoria storica", nonchè ai fini della razionalizzazione delle risorse che
potranno essere meglio canalizzate a sostegno delle associazioni culturali locali. Per il centro storico, si prevede la realizzazione di
impianti di videosorveglianza per promuovere la sicurezza, requisito essenziale per favorire l'afflusso di fasce sociali di diversa
estrazione la cui presenza è necessaria per promuovere l'elevazione socio-culturale del contesto. Fondamentale, al riguardo, sarà
la creazione (con finanziamento PON-Sicurezza) di un centro di aggregazione sociale per la diffusione della legalità da localizzare
nel Palazzo Milazzi che da anni versava in stato di egrado,
ma anche l'attuazione dei servizi ed infrastrutture ricomprese nel Programma "Contratto di Quartiere II", che prevedono la
sistemazione di cinque piazzette, di 22 alloggi e di una scuola materna, oltre ai lavori di ampliamento della rete di adduzione del
metano all'interno del centro storico. Ciò consentirà a numerose famiglie già residenti ed ai nuovi possibili utenti di vivere in
condizioni più favorevoli ed impedirà un ulteriore svuotamento del centro storico con il conseguente degrado di altri immobili. In
campo turistico l'impegno sarà diretto a rafforzare l'offerta e, soprattutto a destagionalizzarla; al riguardo si prevede:
- la redazione di un piano per una organica offerta di turismo balneare; - la delocalizzazione degli opifici sulla litoranea di Levante e
destinazione dell'area alla realizzazione di strutture ricettive, ricreative ecc.;
- Riqualificazione turistica dell'area della Casa della Divina Provvidenza prospiciente la litoranea, a fini turistici per dare continuità al
waterfront.- Insediamenti ricettivi sul porto con trasferimento delle residenze private grazie al programma di social housing.- Favorire
la realizzazione di alberghi "tre stelle" e degli"alberghi diffusi"in grado di favorire un bacino di utenza con bassa capacità di spesa.
- obiettivo strategico 41.16.6:
favorire il recupero della storia e delle tradizioni locali, aprendole al confronto con le nuove tendenze socio-culturali
i. attività svolte \ iniziative avviate: l'attività svolta è stata finalizzata all'avvio del progetto push up 2.0, seconda edizione della
manifestazione di promozione della musica giovanile indipendente. Dopo il successo della prima edizione con la risonanza a livello
nazionale che ne è conseguita, l'ente ha ottenuto un nuovo finanziamento dal Ministero per il Turismo e lo Spettacolo, per €
105.000,00. Si è in fase di stipula della relativa convenzione, cui farà seguito l'avvio delle attività. A fine mese è prevista a Faenza la
presentazione dell'iniziativa in occasione di fiera dedicata.
ii. risorse finanziarie impegnate: al finanziamento ottenuto sono aggiunte 30.000 euro di risorse comunali ed € 15.000 di
finanziamenti di altri partner di progetto.
iii. Risorse umane impiegate: quelle ordinariamente inserite nella ripartizione socio culturale
iv. Risorse strumentali utilizzate: quelle già in dotazione alla ripartizione
v. Coerenza con la programmazione iniziale e\o adattamenti necessari: non sono necessari adattamenti
- obiettivo strategico 42.16.6:
consolidare manifestazioni culturali di qualità, facendole divenire elemento identificativo e di richiamo
i. attività svolte \ iniziative avviate: anche per il 2012 è stato organizzato un ricco ed articolato cartellone di manifestazioni estive che
ha visto radicarsi e consolidarsi come manifestazioni di richiamo: il concerto Battiti Live e la manifestazione Libri nel Borgo Antico. Il
successo di pubblico ha rimarcato la validità di tali eventi che ormai caratterizzano ed identificano Bisceglie e ne costituiscono
fattore di richiamo turistico. Non sono stati inferiori i successi ottenuti con altre
manifestazionim, quali poesie al Dolmen, di elevato spessore culturale e capaci di intercettare i diversi gusti e tendenze, coniugandi
con la conoscenza del nostro territorio.
ii. risorse finanziarie impegnate: come da tabelle finanziarie
iii. Risorse umane impiegate: l'organizzazione degli eventi e manifestazioni è stata assicurata da soggetti esterni, rispetto ai quali
l'ente ha avuto un ruolo di coordinamento, direzione e sovrintendenza per gli aspetti logistici
iv. Risorse strumentali utilizzate: come sopra
v. Coerenza con la programmazione iniziale e\o adattamenti necessari: non sono necessari adattamenti
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- obiettivo strategico 43.16.6:
integrare le offerte turistiche del territorio; realizzare le infrastrutture di supporto e le condizioni logistiche per la strutturazione di
flussi turistici
i. attività svolte \ iniziative avviate: le attività si sono concentrate sulla attuazione del progetto NET LAM finanziato nell'ambito
dell'iniziativa comunitaria INTERREG ITALIA-GRECIA. Il progetto ha avuto inizio nell'estate e si è in fase di affidamento dello studio
economico-sociale e delle attività di realizzazione di newsletter
ii. risorse finanziarie impegnate: quelle del finanziamento ottenuto per circa € 51.000
iii. Risorse umane impiegate: è stato dato incarico esterno per le attività di raccordo con i partner stranieri e con l'Autorità di gestione;
si prevedono alcune collaborazioni a progetto, finanziate con specifiche linee di azione del progetto
iv. Risorse strumentali utilizzate: quelle ordinariamente in uso
v. Coerenza con la programmazione iniziale e\o adattamenti necessari: non sono necessari adattamenti
- obiettivo strategico 44.16.6:
completare il percorso di recupero e valorizzazione del centro storico come cerniera tra il mare e la città. Creare le condizioni di
ripopolamento e rivitalizzazione
i. attività svolte \ iniziative avviate: relativamente alla manifestazione libri nel borgo antico si è già riferito all'obiettivo 42; si sta
organizzando la quarta edizione di "calici nel borgo antico"; particolarmente intenso sarà il programma natalizio, recuperando
tradizioni e costumi locali. Aggiungasi l'allestimento di mercatini dell'usato la domenica mattina. La Ripartizione Tecnica
risulta essere soggetto attivo di questo Programma per l'aspetto riguardante la realizzazione di opere pubbliche nel Centro Storico,
volte al recupero edilizio degli immobili di proprietà comunale, all'acquisizione di ulteriori immobili da destinare ad diversi usi, nonché
alla riqualificazione urbanistica, tramite il recupero delle aree pubbliche, mediante realizzazione di
piazzette e spazi di aggregazione. Altresì, se da un lato si cerca di dare impulso al recupero edilizio con la realizzazione del Contrato
di Quartiere, dall'altro si interviene con il PIRP per la riqualificazione del patrimonio storico-culturale, come il recupero delle mura
aragonesi, gettando le basi per uno sviluppo turistico; le opere di realizzazione di aree pedonali nelle aree attigue al porto turistico,
la riqualificazione del tridente di penetrazione dal centro urbano verso l'area portuale, sono alcune delle opere che devono portare
ad un rilancio economico della Città. Da ultimo, Bisceglie si è candidata al progetto Urbact, mettendo in campo una serie di proposte
di intervento che vedono il Centro Storico come cerniera tra l'area portuale e il resto della Città, candidandolo a diventare polo
attrattivo di investimenti volti alla creazione di un turismo diffuso, basato su accoglienza, cultura, gastronomia e fruibilità del territorio
ii. risorse finanziarie impegnate: circa € 30.000,00
iii. Risorse umane impiegate: ci si è avvalsi di associazioni ed organismi presenti sul territorio, favorendo una forte interazione tra
amministrazione e società civile
iv. Risorse strumentali utilizzate: quelle ordinariamente in uso.
v. Coerenza con la programmazione iniziale e\o adattamenti necessari: non sono necessari adattamenti

Programma : PR16 - IDENTITA' STORICO CULTURALE E SVILUPPO TURISTICO.
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
I risultati risultano coerenti con la programmazione iniziale e non sono necessari adattamenti

Programma : PR16 - IDENTITA' STORICO CULTURALE E SVILUPPO TURISTICO.
RISORSE UTILIZZATE
- obiettivo strategico 41.16.6:
ii. risorse finanziarie impegnate: al finanziamento ottenuto sono aggiunte 30.000 euro di risorse comunali ed € 15.000 di
finanziamenti di altri partner di progetto.
iii. Risorse umane impiegate: quelle ordinariamente inserite nella ripartizione socio culturale
iv. Risorse strumentali utilizzate: quelle già in dotazione alla ripartizione
- obiettivo strategico 42.16.6:
ii. risorse finanziarie impegnate: come da tabelle finanziarie
iii. Risorse umane impiegate: l'organizzazione degli eventi e manifestazioni è stata assicurata da soggetti esterni, rispetto ai quali
l'ente ha avuto un ruolo di coordinamento, direzione e sovrintendenza per gli aspetti logistici
iv. Risorse strumentali utilizzate: come sopra
- obiettivo strategico 43.16.6:
ii. risorse finanziarie impegnate: quelle del finanziamento ottenuto per circa € 51.000
iii. Risorse umane impiegate: è stato dato incarico esterno per le attività di raccordo con i partner stranieri e con l'Autorità di gestione;
si prevedono alcune collaborazioni a progetto, finanziate con specifiche linee di azione del progetto
iv. Risorse strumentali utilizzate: quelle ordinariamente in uso
- obiettivo strategico 44.16.6:
ii. risorse finanziarie impegnate: circa € 30.000,00
iii. Risorse umane impiegate: ci si è avvalsi di associazioni ed organismi presenti sul territorio, favorendo una forte interazione tra
amministrazione e società civile
iv. Risorse strumentali utilizzate: quelle ordinariamente in uso.
v. Coerenza con la programmazione iniziale e\o adattamenti necessari: non sono necessari adattamenti
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PR1 - QUALITA',
SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

TRASPARENZA E
DELL'AZIONE

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA
(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
(b)

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE
c=(a/b)%

STANZIAMENTI

0,00

125.288.488,75

0,00

IMPEGNI

0,00

33.654.091,26

0,00

PAGAMENTI

0,00

27.148.479,42

0,00

STANZIAMENTI 2014

IMPEGNI 2014

PAGAMENTI 2014

TOTALE SPESA DEL TITOLO I

0,00

0,00

0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO II

0,00

0,00

0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III

0,00

0,00

0,00
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PR2 - RAFFORZARE LA PARTECIPAZIONE
DEMOCRATICA ALLA VITA ISTITUZIONALE

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA
(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
(b)

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE
c=(a/b)%

STANZIAMENTI

1.286.049,39

125.288.488,75

1,03

IMPEGNI

1.214.112,20

33.654.091,26

3,61

PAGAMENTI

1.117.834,69

27.148.479,42

4,12

STANZIAMENTI 2014

IMPEGNI 2014

PAGAMENTI 2014

TOTALE SPESA DEL TITOLO I

1.256.049,39

1.214.112,20

1.117.834,69

TOTALE SPESA DEL TITOLO II

30.000,00

0,00

0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III

0,00

0,00

0,00
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PR3 - PRODUTTIVITA' DEI SERVIZI INTERNI
COME FATTORE DETERM. PER LA
QUALITA' DEI SERVIZI AI CITTADINI

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA
(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
(b)

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE
c=(a/b)%

STANZIAMENTI

4.869.414,41

125.288.488,75

3,89

IMPEGNI

2.783.745,45

33.654.091,26

8,27

PAGAMENTI

2.504.850,14

27.148.479,42

9,23

STANZIAMENTI 2014

IMPEGNI 2014

PAGAMENTI 2014

TOTALE SPESA DEL TITOLO I

3.619.414,41

2.783.745,45

2.504.850,14

TOTALE SPESA DEL TITOLO II

1.250.000,00

0,00

0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III

0,00

0,00

0,00
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PR4 - DALLO SPORTELLO FISICO A
QUELLO VIRTUALE.

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA
(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
(b)

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE
c=(a/b)%

STANZIAMENTI

978.945,08

125.288.488,75

0,78

IMPEGNI

974.917,44

33.654.091,26

2,90

PAGAMENTI

968.878,83

27.148.479,42

3,57

STANZIAMENTI 2014

IMPEGNI 2014

PAGAMENTI 2014

TOTALE SPESA DEL TITOLO I

978.945,08

974.917,44

968.878,83

TOTALE SPESA DEL TITOLO II

0,00

0,00

0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III

0,00

0,00

0,00
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PR5 - RE INGEGNERIZZARE I PROCESSI IN
CAMPO EDILIZIO E MANUTENTIVO

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA
(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
(b)

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE
c=(a/b)%

STANZIAMENTI

1.612.111,65

125.288.488,75

1,29

IMPEGNI

1.417.999,02

33.654.091,26

4,21

PAGAMENTI

1.247.766,08

27.148.479,42

4,60

STANZIAMENTI 2014

IMPEGNI 2014

PAGAMENTI 2014

TOTALE SPESA DEL TITOLO I

1.417.079,45

1.395.495,66

1.232.751,08

TOTALE SPESA DEL TITOLO II

195.032,20

22.503,36

15.015,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III

0,00

0,00

0,00
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PR6 - PERSEGUIRE IL RIGORE DI
BILANCIO COME OPPORTUNITA' DI
SVILUPPO

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA
(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
(b)

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE
c=(a/b)%

STANZIAMENTI

5.293.790,72

125.288.488,75

4,23

IMPEGNI

4.841.844,06

33.654.091,26

14,39

PAGAMENTI

4.542.759,02

27.148.479,42

16,73

STANZIAMENTI 2014

IMPEGNI 2014

PAGAMENTI 2014

TOTALE SPESA DEL TITOLO I

3.862.451,50

3.562.976,41

3.263.946,37

TOTALE SPESA DEL TITOLO II

152.443,22

0,00

0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III

1.278.896,00

1.278.867,65

1.278.812,65
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PR7 - RIGORE ED EQUITA' FISCALE E
TRIBUTARIA

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA
(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
(b)

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE
c=(a/b)%

STANZIAMENTI

1.294.383,00

125.288.488,75

1,03

IMPEGNI

1.233.466,07

33.654.091,26

3,67

338.782,43

27.148.479,42

1,25

PAGAMENTI

STANZIAMENTI 2014

IMPEGNI 2014

PAGAMENTI 2014

TOTALE SPESA DEL TITOLO I

1.294.383,00

1.233.466,07

338.782,43

TOTALE SPESA DEL TITOLO II

0,00

0,00

0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III

0,00

0,00

0,00
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Comune di Bisceglie (BT)
PR8 - SICUREZZA URBANA

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA
(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
(b)

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE
c=(a/b)%

STANZIAMENTI

1.716.107,05

125.288.488,75

1,37

IMPEGNI

1.617.024,87

33.654.091,26

4,80

PAGAMENTI

1.574.098,18

27.148.479,42

5,80

STANZIAMENTI 2014

IMPEGNI 2014

PAGAMENTI 2014

TOTALE SPESA DEL TITOLO I

1.698.382,05

1.615.037,87

1.574.098,18

TOTALE SPESA DEL TITOLO II

17.725,00

1.987,00

0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III

0,00

0,00

0,00
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Comune di Bisceglie (BT)
PR9 - IDENTITA' E CONTESTO COME
FATTORI DI SVILUPPO ECONOMICO
STANZIAMENTI

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA
(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
(b)

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE
c=(a/b)%

5.170.338,60

125.288.488,75

4,13

IMPEGNI

336.450,01

33.654.091,26

1,00

PAGAMENTI

325.043,27

27.148.479,42

1,20

STANZIAMENTI 2014

IMPEGNI 2014

PAGAMENTI 2014

TOTALE SPESA DEL TITOLO I

339.985,00

330.517,88

319.111,14

TOTALE SPESA DEL TITOLO II

4.830.353,60

5.932,13

5.932,13

TOTALE SPESA DEL TITOLO III

0,00

0,00

0,00
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Comune di Bisceglie (BT)
PR10 - INCLUSIONE E BENESSERE
SOCIALE
STANZIAMENTI

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA
(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
(b)

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE
c=(a/b)%

15.579.181,30

125.288.488,75

12,43

IMPEGNI

2.384.788,59

33.654.091,26

7,09

PAGAMENTI

1.966.653,75

27.148.479,42

7,24

STANZIAMENTI 2014

IMPEGNI 2014

PAGAMENTI 2014

TOTALE SPESA DEL TITOLO I

3.083.561,30

2.307.079,37

1.966.653,75

TOTALE SPESA DEL TITOLO II

12.495.620,00

77.709,22

0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III

0,00

0,00

0,00
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Comune di Bisceglie (BT)
PR11 - VIABILITA' E MOBILITA'
SOSTENIBILE
STANZIAMENTI

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA
(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
(b)

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE
c=(a/b)%

22.982.078,84

125.288.488,75

18,34

IMPEGNI

2.067.452,35

33.654.091,26

6,14

PAGAMENTI

1.039.738,64

27.148.479,42

3,83

STANZIAMENTI 2014

IMPEGNI 2014

PAGAMENTI 2014

TOTALE SPESA DEL TITOLO I

2.085.017,00

2.064.724,65

1.037.010,94

TOTALE SPESA DEL TITOLO II

20.897.061,84

2.727,70

2.727,70

TOTALE SPESA DEL TITOLO III

0,00

0,00

0,00
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Comune di Bisceglie (BT)
PR12 - RENDERE IL TRASPORTO
PUBBLICO ALTERNATIVO AL MEZZO
PROPRIO

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA
(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
(b)

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE
c=(a/b)%

STANZIAMENTI

806.808,10

125.288.488,75

0,64

IMPEGNI

291.623,72

33.654.091,26

0,87

PAGAMENTI

270.528,14

27.148.479,42

1,00

STANZIAMENTI 2014

IMPEGNI 2014

PAGAMENTI 2014

TOTALE SPESA DEL TITOLO I

306.808,10

291.623,72

270.528,14

TOTALE SPESA DEL TITOLO II

500.000,00

0,00

0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III

0,00

0,00

0,00
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Comune di Bisceglie (BT)
PR13 - SOSTENIBILITA' DELLO SVILUPPO
URBANISTICO-EDILIZIO
STANZIAMENTI

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA
(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
(b)

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE
c=(a/b)%

23.340.023,73

125.288.488,75

18,63

IMPEGNI

3.989.647,98

33.654.091,26

11,85

PAGAMENTI

2.944.633,17

27.148.479,42

10,85

STANZIAMENTI 2014

IMPEGNI 2014

PAGAMENTI 2014

TOTALE SPESA DEL TITOLO I

481.375,67

476.099,30

450.755,42

TOTALE SPESA DEL TITOLO II

22.858.648,06

3.513.548,68

2.493.877,75

TOTALE SPESA DEL TITOLO III

0,00

0,00

0,00
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Comune di Bisceglie (BT)
PR14 - IGIENE E SALUBRITA'
DELL'ABITATO

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA
(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
(b)

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE
c=(a/b)%

STANZIAMENTI

8.881.014,10

125.288.488,75

7,09

IMPEGNI

7.179.889,54

33.654.091,26

21,33

PAGAMENTI

6.129.046,77

27.148.479,42

22,58

STANZIAMENTI 2014

IMPEGNI 2014

PAGAMENTI 2014

TOTALE SPESA DEL TITOLO I

8.494.442,77

6.984.452,12

6.046.559,67

TOTALE SPESA DEL TITOLO II

386.571,33

195.437,42

82.487,10

TOTALE SPESA DEL TITOLO III

0,00

0,00

0,00
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Comune di Bisceglie (BT)
PR15 - L'ISTRUZIONE COME LEVA PER IL
LAVORO; LO SPORT COME FATTORE DI
PROMOZIONE E BENESSERE
STANZIAMENTI

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA
(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
(b)

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE
c=(a/b)%

13.500.030,12

125.288.488,75

10,78

IMPEGNI

2.029.747,53

33.654.091,26

6,03

PAGAMENTI

1.094.558,80

27.148.479,42

4,03

STANZIAMENTI 2014

IMPEGNI 2014

PAGAMENTI 2014

TOTALE SPESA DEL TITOLO I

1.598.286,12

1.474.581,66

1.069.830,29

TOTALE SPESA DEL TITOLO II

11.901.744,00

555.165,87

24.728,51

TOTALE SPESA DEL TITOLO III

0,00

0,00

0,00
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Comune di Bisceglie (BT)
PR16 - IDENTITA' STORICO CULTURALE E
SVILUPPO TURISTICO.
STANZIAMENTI

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA
(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
(b)

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE
c=(a/b)%

17.978.212,66

125.288.488,75

14,35

IMPEGNI

1.291.382,43

33.654.091,26

3,84

PAGAMENTI

1.083.307,51

27.148.479,42

3,99

STANZIAMENTI 2014

IMPEGNI 2014

PAGAMENTI 2014

TOTALE SPESA DEL TITOLO I

1.058.296,97

1.048.171,82

849.596,90

TOTALE SPESA DEL TITOLO II

16.919.915,69

243.210,61

233.710,61

TOTALE SPESA DEL TITOLO III

0,00

0,00

0,00
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