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NORMATIVA  DI RIFERIMENTO  
 
 

• Decreto Legislativo 30/7/1999 n. 28 
Articolo 4 : Controllo di gestione 

 

• Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

 
� Articolo 147  :  Tipologia dei controlli interni 
� Articolo 196  :  Controllo di gestione 

 
� Articolo 197  :  Modalità del controllo di gestione 

 
� Articolo 198  :  Referto del controllo di gestione 

 
� Articolo 198 bis (Legge 191 del 30.07.2004) 

 
• Delibere e direttive Corte dei Conti 

 

• Articoli stampa specializzata 
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Comunicazione del Referto 
 
 
Nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198 D.Lgs. 267/2000, 
la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la 
Conclusione del predetto controllo, oltre che agli Amministratori ed ai Responsabili di Settore, ai 
sensi di quanto previsto dall’art.198, anche alla Corte dei Conti. 
 
 
 

ORGANI  DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI INTERESSATI AL REFERTO 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giunta 
programmazione 

istituzione e criteri di 
valutazione dall’anno 2002 
 

istituzione e relativo 
regolamento – 

convenzione dal 2006 
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PREMESSA 
 
Al termine dell’esercizio 2009, nel rispetto di quanto richiamato dal D. Lgs. 267/2000, ed in 
particolare negli articoli 198 e 198-bis, il servizio associato " Ufficio Unico Controlli Interni" ha 
predisposto il presente referto sia per gli amministratori, ai fini della verifica dello stato di 
attuazione degli obiettivi programmati, sia per i responsabili dei servizi, perché realizzino la 
valutazione dell’andamento delle attività di cui sono responsabili e sia per la Corte dei Conti come 
organo di controllo esterno secondo quanto richiesto dall’art 198 bis del D.Lgs 267/2000. 
 
A tal fine si ricorda che l’attività di controllo di gestione è stata esaminata, per il  periodo 
convenzionato,  come funzione  trasversale diffusa negli Enti, finalizzata a supportare una gestione 
efficace, efficiente ed economica, coniugata alla qualità delle prestazioni offerte. 
 
Infatti la crescente collaborazione con la struttura operativa convenzionata ha innescato un 
processo di condizionamento/sostegno e cambiamento che ha stimolato l'adozione  dei nuovi 
strumenti di pianificazione e consolidamento di strumenti di programmazione, budgeting, 
controllo e valutazione delle prestazioni in rapporto alla potenzialità dell’Ente medesimo. 
 
Il contenuto del presente documento è articolato in sei parti: 

 
 la prima parte, di carattere ricognitivo, si propone di inquadrare l’attività del controllo   
nell’ente con una breve presentazione dei principali organi attivati, del personale  
assegnato e delle attività e funzioni loro affidate; 
 

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

 una terza, dedicata alle risultanze di controllo specifiche previste ex lege, per  il rispetto del 
patto di stabilità ed ai rapporti con le società partecipate (governance esterna).; 
 

 una quarta, dedicata ad altre risultanze di controllo attraverso grafici; 
 

 una quinta, diretta a presentare informazioni relative al confronto fra enti omogenei; 
 

 una sesta, diretta ad evidenziare le valutazioni conclusive. 
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1    I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2009 
 
1.1 Dati Generali 
 

1) STRUTTURA AMMINISTRATIVA  
 
Sindaco :    MARIANI   ANTONIO 
 
Giunta Comunale :  CARLONI   CORRADO  -VICESINDACO 
       SPAGNA   ANDREA  - ASSESSORE 

 
Segretario comunale :      VITALI   Dott.ssa  ANNA 
 
 

2) POPOLAZIONE 
 

Il Comune di FRONTINO ha una popolazione di 2.420 abitanti  alla data del 31/12/2009. 
 

  
2005 2006 2007 2008 2009 

Scostamento 
2005 - 2009 

popolazione 347 330 316 317 309 -38 

 
 

 
 
 

 

3) TERRITORIO 
 
Il Comune di FRONTINO si estende per una superficie pari a Kmq. 10,79
 
 
RISORSE IDRICHE 
 

• laghi n. 0 
• fiumi e torrenti n. 1 

 
 
 
 

 
 
STRADE 
 

• statali  km. 0 
• provinciali  km. 10 

• vicinali  km. 0 
• comunali  km. 35 
• autostrade  km. 0 
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   0 

   7 

 

4) PERSONALE 
 
La struttura organizzativa dell'Ente alla data del 31/12/2009 era ripartita in n. 2 settori e n.0. 
servizi, con i seguenti dipendenti: 
 

 Dotazione organica dipendenti   7                     
 

 
 N. dipendenti in servizio    7              
 
 

 N. dipendenti a tempo determinato   
 

 
 Totale:              

 
 
 
Personale per categoria 
 

   

 
 

  
 
Organismi gestionali 
 

Organismi gestionali Anno 2009 Denominazione 

Consorzi 1 A.T.O. (servizio idrico integrato) 

Aziende -  

Istituzioni 2  Comunità montana del Montefeltro, Ente parco Sasso 
Simone e Simoncello  

Società di capitali 2 Marche multiservizi S.p.a., Società intercomunale di servizi  

Concessioni -  

 
 
 

CATEGORIA 

Previsti in 
dotazione 
organica 

In servizio 

A  - -  

B 5 5 

C 1 1 

D 1 1 

Dirigenti 0 0 

totale 
7 7 



Referto controllo di gestione 2009 

 

 
 

8

 
 
1.2 Il Sistema dei Controlli 
 
Il sistema dei controlli dell’ ente è stato impiantato a seguito del forte impulso ricevuto dall' 
Amministrazioni, che convinte di dar corso ad obbligati processi di associazionismo,  hanno 
voluto, con la struttura operativa convenzionata, dare una risposta adeguata alle esigenze di 
miglioramento della gestione con la forte integrazione con le professionalità degli altri Enti, in 
particolare dei Responsabili dei settori Finanziari e dei  Segretari Comunali /Direttori Generali 
coordinate da esperti esterni; 
 
In particolare, si evidenziano le tipologie di controlli attivati  e la decorrenza: 
 
 
1.2.1 Il Revisore del conto 
 
 
- Revisore unico    Triennio: 1°  dal     ……………          C.C.N. …./… 
 
 

1.2.2  Il Controllo di Gestione 
Il controllo di gestione opera in base ad obiettivi specifici attribuiti ad esso dal PEG che viene 
regolarmente approvato ogni anno con delibera di GC. 
Gli obiettivi sono stati oggetto, nel corso dell’anno, di costante analisi finalizzata ad ottenere la 
massima efficacia, efficienza ed economicità della gestione, attraverso il monitoraggio periodico dei 
dati. 
Le fonti informative utilizzate per l'esercizio del controllo di gestione sono costituite dai dati e 
dalle informazioni fornite dai servizi, dal PEG, dalle banche dati dell’Amministrazione comunale, 
con particolare riferimento a quelle finanziarie con i relativi indicatori, e sono il frutto anche delle 
periodiche riunioni che vengono svolte dal Nucleo di Valutazione. 
 
 
- Controlli di gestione  Attivato:   SI  da convenzione del 2006 
 
 
1.2.3  Il Controllo Strategico 
 
Il controllo strategico è finalizzato all’accertamento dello stato di attuazione dei programmi e della 
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa alle linee programmatiche approvate dal 
Consiglio. 
Il controllo strategico valuta, sulla base degli obiettivi e dei risultati, l’adeguatezza delle scelte 
compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione 
dell’indirizzo politico, in termini di congruenza fra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 
Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000, l'organo consiliare per l’anno 2009, con delibera C.C. n. 
22 del 28/09/2009 ha provveduto ad effettuare la verifica della gestione finanziaria 2009 e degli 
equilibri di bilancio con un commento riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi. 
Il controllo strategico è finalizzato all’accertamento dello stato di attuazione dei programmi e della 
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa alle linee programmatiche approvate dal 
Consiglio. 
 
- Controllo strategico  Attivato:   SI  da convenzione del 2006 
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1.2.4 La Valutazione delle Posizioni Organizzative (A.P.O.) 
 
 
- Valutazione A.P.O.   Attivato:   SI  dal 2002 atto di G.C.  
 
 
La valutazione dei dirigenti è posta in essere attraverso un apposito Nucleo di Valutazione 
costituito da n. 2 membri esperti in materia.  
Il Nucleo di Valutazione è stato Istituito con delibera G.C. 76 del 06/11/2008 "Istituzione Nucleo 
di Valutazione - Approvazione modalità di funzionamento e nomina dei componenti" ed è stato 
istituito allo scopo di valutare le prestazioni del personale, come previsto dal D.Lgs. 286/1999.  
 
Le attività effettuate nell'anno 2009 hanno riguardato essenzialmente la verifica dei report 
prodotti dal controllo di gestione e l'analisi dei parametri per la valutazione dei dirigenti per 
l'attribuzione dell'indennità di risultato anno 2009 . 
 

 
LA VALUTAZIONE DELLE A.P.O. DEL  COMUNE DI  FRONTINO, ANNO 2009 
 
ANALISI 
I parametri sui quali si viene a basare la valutazione dei dirigenti e quindi l'erogazione 
dell'indennità di risultato sono il comportamento organizzativo e gli obiettivi.  
 
1.2.5 Il Controllo di Regolarità amministrativa e contabile 
 
Ogni responsabile di servizio esercita una verifica di conformità alle disposizioni normative 
vigenti, sia sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta comunale o al Consiglio 
comunale, sia sulle determinazioni adottate dagli stessi responsabili. 
L'ufficio di ragioneria esercita il controllo di regolarità contabile. Esso viene svolto sulle 
determinazioni adottate dai responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa e su tutte le 
proposte di atti deliberativi per la Giunta ed il Consiglio e consiste nell'apposizione del parere di 
regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e del visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria, sulle determinazioni dei soggetti abilitati (nel rispetto dell'art. 153 del D.Lgs 
267/2000). 
Il Revisore, ovviamente, esprime pareri sulla proposta di bilancio e su tutte le sue variazioni 
attraverso verbali che sono allegati agli atti deliberativi; effettua le periodiche verifiche di cassa, 
quale vigilanza sulla regolarità della gestione, redigendo appositi verbali. 
Il controllo di regolarità amministrativa sugli atti della Giunta, del Consiglio è assicurato dal 
Segretario generale. 
 

 
1.3 Il Sistema Contabile 
 
Il sistema contabile del nostro ente è finalizzato a fornire risposte conformi al D.Lgs. 267/2000 e 
al regolamento di contabilità ed è finalizzato alla produzione di tutta la documentazione prevista 
ed approvata con il D.P.R. 194/94. 
Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera CC n. 3del 25.03.2009 
L'approvazione del bilancio di previsione annuale e degli altri strumenti revisionali quali il bilancio 
pluriennale e la relazione previsionale e programmatica costituisce un momento fondamentale 
dell'attività annuale del comune. 
Con questo atto il CC decide gli indirizzi politico amministrativi, in particolare l'Amministrazione 
decide i macro – obiettivi e  come procurarsi le risorse finanziarie per realizzarli. 
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1.3.1 La Relazione Previsionale e Programmatica 
 
La Relazione Previsionale e Programmatica è stata predisposta nel rispetto del contenuto richiesto 
dall’art. 170 del TUEL e dallo schema di relazione approvato con regolamento di cui al D.P.R. 3 
agosto 1998, n. 326. 
 
Con riferimento al suo contenuto si evidenzia la leggibilità per programmi che, riassunti,  
rappresentano la strategia 2009 dell’ente  per il compimento del progetto di bilancio: 
 
 

PROGR SETTORE RESPONSABILE DESCRIZIONE 
STATO  DI 

ATTUAZIONE 

1 AREA TECNICA Spagna Roberto 

Mantenimento livello di 
efficacia ed efficienza e degli 
standard quali – quantitativi 
del settore. Adeguamento alla 
normativa servendosi degli 
strumenti di  supporto degli 

altri enti territoriali 
competenti. 

100% 

2 
AMMINISTRATI

VO - 
CONTABILE  

Spagna Roberto 

Mantenimento livello di 
efficacia, efficienza ed 

economicità dei servizi del 
settore. 

100% 

 
1.3.2 Il Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obietti (P.D.O.) 
 
Con delibera di GC - documento alternativo al Piano Esecutivo di Gestione - PEG 2009  sono  
state assegnate le risorse finanziarie ai centri di responsabilità e stabiliti i criteri    procedurali  di 
entrata e di spesa ai sensi del regolamento di contabilità e normativa di riferimento. 
 
Gli obiettivi assegnati sono di tipo gestionale, raccordati con gli indirizzi espressi nella Relazione 
Previsionale e Programmatica in termini di programmi e progetti. 
 
Le finalità prevalenti attribuite ai documenti di cui sopra  sono le seguenti: 

• delegare i dirigenti alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su procedimenti di 
spesa ed entrata nonché su altri profili gestionali; 

• orientare la gestione secondo le logiche della direzione per obiettivi; 
• costituire lo strumento base per la valutazione del personale incaricato delle funzioni 

dirigenziali; 
 
 
I risultati finali raggiunti da ciascun responsabile di settore sugli obiettivi di gestione esercizio 
2009 sono altresì considerati ai fini della valutazione della performance operativa di tale anno, 
secondo la metodologia ed i criteri definiti con specifico regolamento. 
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CdR 1 – SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

Obiettivo     
Obiettivo 
raggiunto 

 Obiettivo 
non   

raggiunto N. Descrizione 

 
1 

 
Mantenimento del livello di efficienza e dei tempi nei 
procedimenti relativi alla gestione finanziaria dell’Ente 

X  

 

CdR 2 – SETTORE TECNICO 

Obiettivo     
Obiettivo 
raggiunto 

 Obiettivo 
non   

raggiunto N. Descrizione 

 
1 

 
Mantenimento del livello di efficienza e dei tempi nei 
procedimenti relativi alla gestione finanziaria dell’Ente 

X  

 
 

1.3.3 La Delibera di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2009 
 
La deliberazione consiliare CC n. 22 del 28.09.2009 della ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi  e verifica del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 2 del 
Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da atto che a tale data non vi erano squilibri di bilancio e 
quindi poteva proseguire normalmente l’attività amministrativa tesa al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
 
 

1.3.4 Il Rendiconto 
 
Il rendiconto della gestione 2009 è stato predisposto ed approvato con delibera C.C. n. 11 del 
30.04.2010 . 
 
L'approvazione del Rendiconto comprensivo del conto del bilancio, conto economico, conto del 
patrimonio e di altri allegati, rappresenta il momento in cui l'ente rileva e dimostra i risultati della 
gestione relativa all'anno trascorso. Con questo atto il CC dimostra i risultati finali della gestione 
contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni negli aspetti finanziari, economici e 
patrimoniali. 
 
 
Il rendiconto della gestione 2009 si compone  oltre che dei documenti obbligatori di legge anche 
del  risultato dei seguenti servizi  che è stato rilevato attraverso un sistema di contabilità 
finanziaria in uso presso l’ente. 
 

SERVIZI a domanda individuale 

1. Mense scolastiche  

2. Illuminazione votiva 
 
L’analisi effettuata ha teso ad evidenziare  per i servizi analizzati gli scostamenti fra previsione 
iniziale e stanziamento definitivo e fra questi e gli accertamenti o impegni. 
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2 L'ANALISI DELLA GESTIONE 
 
2.1 Le Risultanze contabili 
 
Il rendiconto della gestione 2009 si chiude con i risultati contabili riportati nella seguente tabella: 
 
Risultanze Economiche 2007 2008 2009 

 
Finanziario 

4.821,84 5.625,84 9.092,63 

 
Economico (per i comuni 

sopra 3.000 ab.) 
- - - 

 
Patrimoniale (var. 
patrimonio netto) 

- 139.914,00 - 97.848,50 - 114.225,63 

 

 
Tali risultanze misurano gli effetti della gestione sul patrimonio dell'ente e sono in linea con i 
principi contabili. 
 
Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole risultanze contabili e dei principali valori  che 
concorrono alla loro determinazione. 
 
2.1.1 Il Risultato della gestione di competenza 
 
I risultati complessivi dell'azione di governo, riportati nel rendiconto finanziario della 
Gestione di competenza (accertamenti meno impegni), evidenziano un risultato riportato nella 
tabella seguente: 
 

Risultato 2007 Risultato 2008 Risultato 2009 

- 5.411,93 1.855,87 324,33 

 
2.1.2 Il Risultato della gestione patrimoniale 
 
La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si 
propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del 
passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il 
risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico. 
Nella tabella seguente sono riportati i valori patrimoniali riferiti al nostro ente: 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSISTENZA INIZIALE CONSISTENZA FINALE 

 
a) Attività 6.362.762,98 6.368.808,83 

                                                                                                                             
b) Passività 2.610.055,43 2.730.326,91 

 
c) Patrimonio netto 3.752.707,55 3.638.481,92 
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2.1.3 La gestione dei residui 
 

La gestione dei residui misura l'andamento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta 
principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono 
ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito. 
Proprio per ottenere un risultato finale quanto mai attendibile, è stata effettuata un'attenta analisi 
dei presupposti per la loro sussistenza. 
 

Si evidenziano l’incidenza  dei residui attivi e passivi riportati nelle tabelle seguenti: 
 

RESIDUI 
ATTIVI  

2007 2008 2009 

56,74% 36,88% 40,97% 

 

RESIDUI 
PASSIVI  

2007 2008 2009 

73,19% 34,15% 22,86% 

 
Gli indici di incidenza dei residui (attivi e passivi) esprimono il rapporto fra i residui sorti 
nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo. 
L’incidenza dei residui sia attivi rispetto all’esercizio precedente è aumentata mentre è diminuita 
quella dei passivi. 
 
 
2.1.4 La gestione di cassa 
 

I valori di cassa risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso 
nei termini di legge e parificato da questa amministrazione. 
 

VELOCITA’ 
RISCOSSIONE 

ENTRATE  

2007 2008 2009 

57% 43% 49% 

 

VELOCITA’ 
GESTIONE SPESA 

CORRENTE  

2007 2008 2009 

74% 74% 83% 

 
La "velocità di riscossione" misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni 
creditorie vantate nei confronti di terzi, nell’anno 2009 è aumentata rispetto all’anno precedente. 
La "velocità di gestione della spesa corrente" permette di valutare quanta parte degli impegni della 
spesa corrente trova, nel corso dell'anno, trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa, quali la 
liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento, nell’anno 2009 è aumentata rispetto agli anni 
precedenti. 
 
2.1.5 L'Analisi dell'avanzo di amministrazione 

 

Nella tabella seguente viene presentato il risultato di amministrazione degli ultimi tre anni. A tal 
proposito, si ricorda che l'avanzo determinato con il rendiconto dell'anno precedente può essere 
finalizzato alla copertura di spese correnti e di investimento. 
Allo stesso modo, nel caso di risultato negativo, l'ente deve provvedere al suo recupero attraverso 
l'applicazione al bilancio corrente. 
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 2007 2008 2009 
    

Fondi vincolati    

Fondi per finanziamento spese in 
c/capitale 

 5.625,84 1.567,30 

Fondi di ammortamento    

Fondi non vincolati 4.821,84  2.223,82 

TOTALE 4.821,84 5.625,84 3.791,12 

    

 
2.2  L'Analisi delle entrate 

 
La gestione dell'entrata per l'anno 2009, in termini di stanziamenti iniziali e accertamenti è 
riepilogata per titoli nelle seguenti tabelle: 
 

a. Trend storico della gestione di competenza 
 

ENTRATE  2007 2008 2009 

Tit I Entrate tributarie 110.678,54 100.508,80 97.900,05 

Tit II Trasferimenti 357.451,02 411.501,47 393.971,08 

Tit III Entrate extratributarie 167.237,38 165.954,73 143.059,13 

Tit IV Entrate da trasferimenti in C/c capitale 1.423.436,06 126.071,63 239.898,05 

Tit V Entrate da prestiti - - - 

Tit VI Entrate da servizi per c/terzi 70.001,89 79.249,08 104.498,18 

Avanzo amministrazione applicato    

Totale  2.128.804,89 883.285,71 979.326,49 
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b. Confronto previsioni - rendiconto 
 

ENTRATE  Previsione 
iniziale 

Rendiconto 
2009 Differenza Scostamento 

Tit I Entrate tributarie 99.964,37 97.900,05 - 2.064,32 -2,07% 

Tit II Trasferimenti 379.596,27 393.971,08 14.374,81 3,79% 

Tit III Entrate extratributarie 147.469,38 143.059,13 - 4.410,25 -2,99% 

Tit IV Entrate da trasferimenti in 

C/c capitale 
938.226,88 239.898,05 - 698.328,83 -74,43% 

Tit V Entrate da prestiti 158.841,73  - 158.841,73 -100,00% 

Tit VI Entrate da servizi per c/terzi 187.300,00 104.498,18 - 82.801,82 -44,21% 

Avanzo di amministrazione applicato     

Totale 1.911.398,63 979.326,49 -932.072,14 -48,76% 

 

         
 
 

ENTRATE 
Previsione 

iniziale 
ACCERTAMENTI RISCOSSIONI 

% 
REALIZZAZIONE 

Tit I Entrate tributarie 99.964,37 97.900,05 44.080,56 45% 

Tit II Trasferimenti 379.596,27 393.971,08 329.398,34 84% 

Tit III Entrate extratributarie 147.469,38 143.059,13 72.794,67 51% 

Tit IV 
Entrate da trasferimenti in 

C/c capitale 938.226,88 239.898,05 34.198,05 14% 

Tit V Entrate da prestiti 158.841,73 - -  

Tit VI Entrate da servizi per c/terzi 187.300,00 104.498,18 97.653,23 93% 

Avanz
o 

amministrazione applicato - - - - 

Totale 1.911.398,63 979.326,49 578.124,85 30,25% 
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Ai fini della presente analisi è utile considerare anche i presenti indicatori di autonomia: 
 

AUTONOMIA 
FINANZIARIA  

2007 2008 2009 

43,74% 39,30% 37,95% 

 

AUTONOMIA 
IMPOSITIVA  

2007 2008 2009 

17,42% 14,83% 15,42% 
 

L'indice di autonomia finanziaria evidenzia la capacità dell'ente di acquisire autonomamente le 
disponibilità per il finanziamento della spesa, senza il ricorso ai trasferimenti di parte corrente: 
nell’anno 2009 è diminuito. 
L'indice di autonomia impositiva permette di approfondire il significato dell'indice di autonomia 
finanziaria, evidenziando quanta parte delle entrate correnti sia riconducibile al gettito tributario: 
nell’anno 2009 è aumentato. 
 

Oltre agli indicatori di autonomia è utile analizzare anche i seguenti indicatori di carattere 
finanziario: 
 

 
PRESSIONE 

FINANZIARIA  

2007 2008 2009 

1.481,42 1.615,17 1.591,82 

 

 
PRESSIONE 

TRIBUTARIA  

2007 2008 2009 

309,81 317,06 316,83 

  
INTERVENTO 

ERARIALE 
  

2007 2008 2009 

715,60 991,65 919,80 

 
INTERVENTO 
REGIONALE 

  

2007 2008 2009 

194,11 131,12 152,66 

 
Gli indici di pressione finanziaria e tributaria permettono di valutare l'impatto medio delle 
politiche finanziarie e fiscali sulla popolazione.  La pressione finanziaria è diminuita  rispetto  
all’ anno precedente mentre quella tributaria è pressoché invariata. Gli indici di intervento erariale 
e regionale permettono di apprezzare l'entità media dei trasferimenti da parte dello Stato e della 
Regione per singolo cittadino. I trasferimenti statali sono diminuiti per l’anno 2009 mentre quelli 
regionali sono aumentati. I trasferimenti statali e di conseguenza  le entrate tributarie sopportano 
l’effetto dell’abolizione ICI abitazione principale. 
 

2.2.1 Le Entrate tributarie principali 
 
In considerazione della rilevanza che le entrate tributarie hanno sul bilancio dell'ente, anche in 
considerazione della progressiva riduzione dei trasferimenti statali e del rilevante impatto che le 
politiche tributarie dispiegano sulla popolazione amministrata, si procede alla seguente analisi 
distinta per voce: 
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 I.C.I. 
 

Le aliquote applicate sono state approvate ad inizio esercizio con apposita deliberazione allegata al 
bilancio di previsione e precisamente: aliquota ordinaria 6,00 per mille aliquota prima casa 5,00 per 
mille. 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato decrescente rispetto a quello degli anni 
precedenti, anche in relazione alla esenzione abitazione principale come risulta dalla seguente 
tabella: 
 

 
ICI 

2007 2008 2009 

 
Accertamenti 

34.736,82 25.000,60 27.000 

Riscossioni 14.135,49 18.905,16 14.804,51 

 
Congruità dell'ICI  
 

 

2007 2008 2009 

151,03 108,70 117,39 

 

 

2007 2008 2009 

145,34 104,61 134,33 
 

 

2007 2008 2009 

0,12 - - 

 

 

2007 2008 2009 

0,86 1 1 
 

 

2007 2008 2009 

- - - 
 

 

2007 2008 2009 

0,02 - - 

 
 

 TARSU 
 

Dal 2004 si è accertato  e riscosso per la  TARSU come di seguito riportato: 
 

 
TARSU 

2007 2008 2009 

 
Accertamenti 33.000 33.000 33.000 

 
Riscossioni 183,68 - - 
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 Addizionale IRPEF 
 

L'aliquota applicata per l'anno 2009  è stata 0,5 %. 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato crescente rispetto a quello degli anni 
precedenti come risulta dalla seguente tabella: 
 

ADDIZIONALE 
IRPEF 

2007 2008 2009 

 
Accertamenti 14.732,43 14.732,43 8.000 

 
Riscossioni - 5.500 - 

 
 

 Proventi per i permessi a costruire 
 
Le somme complessivamente accertate ed incassate sono sostanzialmente in linea con le previsioni 
del P.R.G. vigente. 
L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato crescente rispetto a quello degli anni 
precedenti come risulta dalla seguente tabella: 
 
 

PROVENTI PER I 
PERMESSI A 
COSTRUIRE 

2007 2008 2009 

 
Accertamenti 17.767,04 - - 

Riscossioni 17.767,04 - - 

 
 
In relazione all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti e quella di recupero 
dell'evasione è stata approvata apposita convenzione fra 10 comuni che hanno espletato 
tramite  l’ente capofila appalto e relativo accordo quadro per la gestione delle attività 
tributarie. 
 
 
2.2.2 Le Entrate da trasferimenti correnti 
 
 

Entrate da trasferimenti CORRENTI Importo 2009 

Trasferimenti dallo Stato  284.217,24 

Trasferimenti dalla Regione  38.932,69 

Trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 8.238,86 

Trasferimenti da altri enti del settore pubblico 62.582,29 

Totale  393.971,08 
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2.2.3 Le Entrate extratributarie 
 
Tra le principali entrate relative al titolo III si segnalano: 
 

 Sanzioni amministrative del Codice della Strada (art. 208) 
 

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato negativo come negli anni precedenti. 
 
 

SANZIONI AMMINISTRATIVE  
DEL CODICE  DELLA STRADA 2007 2008 2009 

 
Accertamenti - - - 

Riscossioni - - - 

 
2.2.4 Le Entrate da trasferimenti di capitale 
 
I principali trasferimenti di questo Titolo IV sono riportati nella tabella che segue: 
 

Entrate da trasferimenti di CAPITALE  Importo 2009 

Alienazione beni patrimoniali 11.716,97 

Trasferimenti di capitale dallo Stato  22.481,08 

Trasferimenti di capitali dalla Regione  155.700 

Trasferimenti di capitale da altri soggetti del settore pubblico 50.000 

Trasferimenti di capitale da altri soggetti  - 

Totale  239.898,05 

 
 
2.2.5 Le Entrate per accensioni di mutui e prestiti 
 
Con riferimento al titolo V, infine, si segnala che non sono stati contratti mutui per l’anno 2009. 
 
2.3  L'Analisi della Spesa  
 

a. Trend storico della gestione di competenza 
 

SPESE  2007 2008 2009 

Tit I Spese correnti 600.400,58 580.284,49 603.342,89 

Tit II Spese in c/capitale 1.415.861,50 171.871,63 223.015,10 

Tit III Rimborso prestiti 47.952,85 50.024,64 53.771,83 

Tit IV Spese per servizi per c/terzi 70.001,89 79.249,08 104.498,18 

Totale  2.134.216,82 881.429,84 984.628,00 
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a. Confronto previsioni - rendiconto 
 

SPESE  Previsione 
iniziale 

Rendiconto 
2009 Differenza Scostamento 

Tit I Spese correnti 599.130,34 603.342,89 4.212,55 0,70% 

Tit II Spese in c/capitale 912.745,80 223.015,10 - 689.730,70 -75,57% 

Tit III Rimborso prestiti 212.222,49 53.771,83 - 158.450,66 -74,66% 

Tit IV Spese per servizi per c/terzi 187.300,00 104.498,18 - 82.801,82 -44,21% 

Totale  1.911.398,63 984.628,00 - 926.770,63 -48,49% 

 

 
 

SPESE Previsione iniziale IMPEGNI PAGAMENTI 
% 

REALIZZAZI
ONE 

Tit 
I 

Spese correnti 599.130,34 603.342,89 501.427,55 83,11% 

Tit 
II 

Spese in c/capitale 912.745,80 223.015,10 99.972,29 44,83% 

Tit 
III 

Rimborso prestiti 212.222,49 53.771,83 53.771,83 100,00% 

Tit 
IV 

Spese per servizi 
per c/terzi 187.300,00 104.498,18 104.351,08 99,86% 

Totale 1.911.398,63 984.628,00 759.522,75 39,74% 
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2.3.1 SPESE CORRENTI (per intervento) 
 

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

 2007 2008 2009 
01- Personale 

275.217,31 275.933,49 285.157,50 

02- Acquisto di beni 
 di consumo e/o materie prime 72.362,46 61.167,24 52.378,31 

03- Prestazioni di servizi 
175.733,13 160.587,15 189.971,76 

04- Utilizzo di beni di terzi 
- -  

05- Trasferimenti 10.602,20 15.055,92 12.147,83 
06- Interessi passivi  
e oneri finanziari diversi 52.019,72 50.534,35 45.212,88 

07- Imposte e tasse 14.465,76 17.006,34 18.474,61 
08- Oneri straordinari della gestione corrente - -  
TOTALE SPESE CORRENTI 600.400,58 580.284,49 603.342,89 
 
Dall'esame del trend della spesa corrente per i singoli fattori produttivi si evidenzia che per il 
personale, i trasferimenti, gli interessi passivi e gli oneri straordinari di gestione corrente ci sia 
stato un aumento della spesa. 
Al contrario è diminuita la spesa per gli altri interventi. 
Il grafico mostra la ripartizione delle spese correnti nell’anno 2009: 

 

 
 
 
2.3.2 SPESE PER IL PERSONALE 
 

ANNO 2007 2008 2009 

 
Dipendenti 7 7 7 

 
Spesa personale (Int.01) 275.217,31 375.933,49 285.157,50 

 
Spesa corrente 600.400,58 580.284,49 603.342,89 

 
Costo medio per dipendente 39.316,76 39.419,07 40.736,79 
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2.3.3 SPESE IN C/CAPITALE 
 
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue: 
 

Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
definitive 

Somme 
impegnate 

Scostamento previsioni definitive e somme 
impegnate 

In cifre In % 

912.745,80 1.017.812,64 223.015,10 794.797,54 -78,09 
 
2.3.4 L'Analisi della spesa per indici 

 
Per migliorare la capacità informativa dei dati di spesa esposti in bilancio è opportuno ricorrere 
all'analisi dei seguenti indicatori di carattere generale: 
 

Rigidità della spesa corrente 

 

 
 

2007 2008 2009 

54,50% 56,26% 54,76% 

 
Misura l'entità delle spese fisse (personale e interessi passivi) in rapporto con il totale delle spese 
correnti, evidenziando il grado di discrezionalità delle possibilità di spesa nel breve periodo. 
 
 
 

Incidenza degli interessi 
passivi sulle spese correnti 

 

 
 

2007 2008 2009 

8,66% 8,71% 7,49% 

 
 

Misura la rigidità di spesa corrente connessa alle politiche di investimento poste in essere nei 
precedenti anni. La sua modifica è connessa ad interventi di natura strutturale sul debito. 
 

Incidenza delle spese del 
personale sulle spese 

correnti 

 

 
 

2007 2008 2009 

45,84% 47,55% 47,26% 

 
Misura la rigidità di spesa corrente relativa alla spesa per il personale. 
 
 

Spesa media personale 

 

 
 

2007 2008 2009 

39.316,76 39.419,07 40.736,79 

 
Evidenzia la spesa corrente media per dipendente dell'ente. 
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Indice di copertura delle 
spese correnti con 

trasferimenti 

 

 
 

2007 2008 2009 

59,54% 70,91% 65,30% 

 
Misura la compartecipazione dello Stato e degli altri enti al finanziamento delle 
spese di carattere corrente dell'ente. 
 
2.3.5 L'Analisi della spesa per servizi 
 

Per effettuare una compiuta analisi sulla gestione è necessario procedere alla valutazione dei 
servizi resi dall'ente in termini di attività, di spesa e di eventuale capacità di copertura delle spese 
dirette attraverso entrate specifiche. 
 
 
 Proventi Costi Differenza 

%  copertura 
realizzata 

Mensa scolastica 21.411,61 54.359,94 -  32.948,33 39,39% 

Illuminazione votiva 6.048,00 9.286,68 - 3.238,68 65,13% 

TOTALE 27.459,61 63.646,62 - 36.187,01 43,14% 

 

L'analisi degli indici per i vari servizi comporta naturalmente alcune osservazioni riguardo agli 
indicatori di efficacia, di efficienza e per il volume di attività resa. 
 
L'efficacia quantitativa riguarda il grado di raggiungimento degli obiettivi, evidenziando il grado 
di soddisfazione delle domande presentate. 
 
L'efficienza misura il  rapporto input / output e viceversa. I più importanti indicatori sono quelli di 
costo che rapportano il costo al dato fisico rappresentante la dimensione di un determinato 
fenomeno (es: numero utenti della struttura). 
 

SERVIZIO 
PARAMETRO DI 

EFFICIENZA 
2007 2008 2009 

Mensa scolastica 

Provento totale 
8,60 8,38 8,11 

N. pasti offerti 

Illuminazione votiva 

Provento totale 
16,21 17,72 20,43 

N. utenti 

 

SERVIZIO 
PARAMETRO DI 

EFFICIENZA 
2007 2008 2009 

Mensa scolastica 

Costo totale 
22,90 14,46 21,84 

N. pasti offerti 

Illuminazione votiva 

Costo totale 
26,58 29,80 24,90 

N. utenti 

 
Un indicatore di efficienza è l’economicità o grado di copertura della spesa che esprime in che 
misura i costi trovano copertura nei ricavi diretti (rette, biglietti…) tipici dei servizi a domanda 
individuale. 
 Può assumere valori: 

- < 100 % se i proventi non sono in grado di coprire l’intera spesa sostenuta 
- >100 % se la differenza ricavi-costi risulta positiva e quindi i costi trovano piena copertura  
- = 100% costi e ricavi si equivalgono 
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SERVIZIO 
PARAMETRO DI 
ECONOMICITA’ 

2007 2008 2009 

Mensa scolastica 

Provento totale 
37% 48% 39,39% 

Costo totale 

Illuminazione votiva 

Provento totale 
72% 69% 65,13% 

Costo totale 
 

2.4  L'Indebitamento 
 

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

ANNO 2007 2008 2009 

 
Residuo debito 

1.050.587 1.004.690 954.665,00 

 
Nuovi prestiti 

   

 
Prestiti rimborsati 

47.953 50.025           53.771,83 

 
Estinzioni anticipate 

2.055   

 
Altre variazioni (+/-) 

   

 
Totale fine anno 

1.000.579,00 954.665,00 900.893,17 

 
La capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita le 
possibilità di indebitamento. 
 

 
 
 
 

 
 

DEBITO RESIDUO MUTUI 

2007 2008 2009 

1.000.579 954.665 900.893 
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Il D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dalla Legge Finanziaria 2007, all'articolo 204 sancisce 
che "l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili 
sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente 
contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di 
credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai 
primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene 
prevista l'assunzione dei mutui". 
 
Altro dato interessante, per un'ulteriore valutazione della solidità dell’ente, è fornito dal rapporto 
tra la somma delle spese per interesse e quote capitale dei finanziamenti in corso, rapportata alle 
entrate di parte corrente. 
 
Tale rapporto misura la percentuale delle entrate correnti destinata alla copertura (in termini di 
interessi e quota capitale) dei finanziamenti in corso. 
 

 ( Spese Titolo I Intervento 6 ) + ( Spese Titolo III )  
Entrate Correnti ( Titoli I + II + III )   

 

2009 

15,59% 

 
3.  I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE 
 
Nell’ambito della propria attività di verifica l’ufficio di controllo interno non si è limitato a 
riscontrare gli equilibri finanziari ed il rispetto degli obiettivi programmatici della gestione, ma ha, 
in base a quanto previsto da varie disposizioni legislative, ottemperato ad alcuni  adempimenti di 
legge, come quelli riguardanti le seguenti verifiche.  
 
3.1 La verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità 2009 

 

Il Comune di Frontino avendo popolazione inferiore a 5000 abitanti, non era soggetto nel 2009 
alle disposizioni sul patto di stabilità interno . 
 
3.2 Società partecipate 
 
La Corte di Giustizia Europea – III Sezione con Sentenza del 10 settembre 2009 – causa C. – 573/07 ha 
espresso principi che potrebbero fare chiarezza sulle tematiche su alcuni aspetti di notevole interesse, 
rimasti finora in ombra nell’ampia panoramica  giurisprudenziale sviluppatasi in materia.  
Sono stati elaborati dalla giurisprudenza appositi indici rilevatori per  appurare la sussistenza del “controllo 
analogo” in una concreta circostanza.  
 
Il comune ha provveduto ad espletare gli obblighi di pubblicazione (CONSOC) e possiede le 
seguenti partecipazioni: 
 

Società 
Capitale sociale al 

31.12.2009 
Partecipazione % 

Marche Multiservizi 13.055.799, 00 0,0004 

Megas Net 29.419.503,00 0,003 

A.T.O. idrico  0,20 

SIS 103.300,00 0,05 
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3.3   Verifica incarichi di consulenza  
 
Il Consiglio dell'Ente non ha approvato per il 2009 il programma relativo agli incarichi di 
collaborazione autonoma previsto dall'art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL, ai sensi dell'art. 3, 
comma 55, della l. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) come modificato dall'art. 46, comma 2 
del d.l. 112/2008.  E non ha indicato nel bilancio di previsione il limite massimo della spesa per 
incarichi di collaborazione in quanto non ha ritenuto di dare incarichi. 
 
 

3.4   Stato di invio delle certificazioni tributarie 
 
Sono state effettuate le seguenti certificazioni per la verifica entrate tributarie: 

 

Certificazione trasmessa al 
Ministero dell'Interno Scadenza prevista Data trasmissione 

minor gettito  
ICI abitazione principale 

30/04/2009 29/04/2009 

minor gettito  
ICI fabbricati “D” 

30/06/2009 
Nessuna certificazione 

prodotta 
maggior gettito  

ICI fabbricati ex rurali 
31/05/2010 27/05/2010 

 
 

3.5 Verifiche e controlli corte dei conti – esito istruttorie e comunicazioni al Consiglio 
 

La Sezione Regionale di Controllo non ha emesso pronuncia specifica sul bilancio di previsione 
2009, ai sensi dell'art.1, c. 168, della legge 266/2005. 

 

3.6  Parametri di deficitarietà strutturale 

L'Ente, dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. Int. del 24/09/2009, non risulta in una 
situazione di deficitarietà strutturale. 

 

3.7 Tempestività pagamenti 

 
L’ente non ha adottato specifica delibera per le  misure ai sensi dell’art.9 della legge 3/8/2009, n.102,  
misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo  
pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.  
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4. SEZIONE GRAFICA 
 

 Redditività del patrimonio 
 

Questo indicatore è di carattere economico ed evidenzia la percentuale di redditività del 
patrimonio disponibile. Un corretto apprezzamento dovrebbe tenere in considerazione anche 
l’incidenza delle spese per manutenzioni sul patrimonio disponibile e il costo sostenuto dall’ente 
per fitti passivi. 
 

        

 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

64,28% 26,99% 27,61% 46,63% 29,45% 

     
2005 2006 2007 2008 2009 

Entrate patrimoniali(Tit.3 
Cat.2) 199.678,82 80.892,08 77.668,40 126.120,56 76.043,94 

Valore patrimoniale disponibile 310.622,96 299.760,84 281.311,85 270.447,58 258.212,43 

 
  

 
 
 

1. Accertamenti 
 

  
 
 
 
 

 
 

 accertamenti var % 

2005 1.093.824,97  

2006 1.094.076,06 0,02% 

2007 2.128.804,89 94,58% 

2008 883.285,71 -58,51% 

2009 979.326,49 10,87% 
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2. Impegni 
 

 
 

3. Patrimonio netto 
 

 
 
 

4. Avanzo 
 

 
 
 

 
 

 impegni var % 

2005 1.132.881,69  

2006 1.108.816,89 -2,12% 

2007 2.134.216,82 92,48% 

2008 881.429,84 -58,70% 

2009 984.628,00 11,71% 
 

 

 
 

 PN var % 

2005 3.840.317,61  

2006 3.930.469,76 2,35% 

2007 3.790.556,06 -3,56% 

2008 3.752.707,55 -1,00% 

2009 3.638.481,92 -3,04% 
 

 

 
 

 avanzo var % 

2005 16.810,16  

2006 6.173,63 -63,27% 

2007 4.821,84 -21,90% 

2008 5.625,84 16,67% 

2009 9.092,63 61,62% 
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5.  IL CONFRONTO FRA ENTI ASSOCIATI  PER FASCE DEMOGRAFICHE 
                                                     (BENCHMARKING) 
 

BENCHMARKING FRA COMUNI CONVENZIONATI  <  1.000 ABITANTI     

INDICATORI ANNO 2009         

     

COMUNE DI 
BELFORTE 

ALL'ISAURO BORGO PACE FRONTINO PEGLIO 

ABITANTI 31.12.2009 816 681 309 732 

INDICATORE     

Autonomia finanziaria  43,81% 49,24% 37,95% 39,61% 

Autonomia tributaria 30,18% 29,28% 15,42% 23,07% 

Intervento erariale  326,8 541,00 919,8 464 

Intervento regionale  93,56 100,37 152,66 168,17 

Incidenza residui attivi  48,45% 38,07% 40,97% 49,93% 

Incidenza residui passivi  28,24% 37,31% 22,86% 53,68% 

Rapporto dipendenti  / 

popolazione  117 97 44 122 

Redditività del patrimonio 4,66% 3,56% 29,45% 5,76% 

ENTRATE accertamenti accertamenti accertamenti accertamenti 

Tributarie 229.071,69 254.270,56 97.900,05 227.803,27 

Contributi e trasf.correnti 426.480,91 440.853,88 393.971,08 596.296,20 

Extratributarie 103.509,44 173.327,85 143.059,13 163.330,31 

Alienazioni,trasf.Capitale 119.268,38 343.305,76 239.898,05 711.037,75 

Da accensione di prestiti 125.400,00 130.445,31 - 571.174,36 

Servizi per c/terzi 142.263,11 113.450,26 104.498,18 156.922,70 

Totale 1.145.993,53 1.455.653,62 979.326,49 2.426.564,59 

USCITE impegni impegni impegni impegni 

Correnti 753.387,04 899.210,55 603.342,89 819.707,65 

Conto Capitale 203.937,81 379.911,18 223.015,10 1.238.919,83 

Rimborso di prestiti 46.184,76 142.889,01 53.771,83 129.330,76 

Servizi per c/terzi 142.263,11 113.450,26 104.498,18 156.922,70 

Totale 1.145.772,72 1.535.461,00 984.628,00 2.344.880,94 

Avanzo (+)/Disavanzo (-) 220,81 
-                 

79.807,38 
-               

5.301,51 81.683,65 
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6.  LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE INSEGUITO ALLE VARIE ANALISI 
     
 
In sintesi, i principali risultati conseguiti nel corso del 2009  possono individuarsi nei seguenti punti: 
 

� sotto il profilo della gestione finanziaria, l'esercizio si chiude con un avanzo di  
              amministrazione di euro 3.791,12, l’ assenza di debiti fuori bilancio, la       
              conferma del permanere degli equilibri di bilancio pur evidenziando anche per fattori     
              esterni di poste aventi carattere non strutturale (nel rispetto della normativa); 
 

� sotto il profilo strutturale, le tabelle dei parametri gestionali e di riscontro della situazione di 
deficitarietà non evidenziano anomalie tali da delineare condizioni di criticità; 

 
� per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi della gestione 2009, è possibile rilevare un 

loro sostanziale raggiungimento, con riferimento ai dati della gestione, quanto degli impedimenti 
che di fatto hanno limitato il pieno perseguimento; Tale aspetto dovrà essere oggetto di maggiore 
attenzione alla luce del D.Lgs.   n.150/09; 

 
� per quanto riguarda le attività di investimento avviate nel corso del 2009, sono state 

                impegnate risorse per € 223.015,10 mentre i pagamenti complessivi effettuati ammontano a  
               € 99.972,29. 
 
Si segnala infine che le presenti risultanze trovano piena corrispondenza con le indicazioni contenute nei 
documenti finanziari e di programmazione  invitando  una più completa e puntuale valutazione dell'efficacia 
dell’azione condotta anche in relazione agli strumenti di confronto (benchmarking). 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO CONVENZIONATO 
PER I CONTROLLI INTERNI 
(Avv. Raffaello Tomasetti) 

 
      __________________________________________ 

 
 


