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1. PROGRAMMAZIONE 

1.1. Programmazione strategica e gestionale 
 

DUP - Documento Unico di Programmazione 2016/2018 
(approvato con Delibere G.U n. 139 del 23.12.2015, G.U. n. 13 del 25.02.2016,  C.U. n. 16 del 31.03.2016) 
 

Il documento unico di programmazione DUP per il triennio 2016-2018 è stato predisposto in 
conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al 
D.Lgs. 118/2011, in modalità ordinaria, avendo l'Unione di Comuni Terre di Castelli una 
popolazione superiore ai 5.000 abitanti. 

Il DUP è composto da una sezione strategica (di durata pari al mandato amministrativo) e 
da una sezione operativa.  

Nella prima sono sviluppate le linee programmatiche dell’Ente e trovano spazio programmi 
di spesa, gestione del patrimonio, definizione degli equilibri economico-finanziari e di cassa, 
valutazioni di coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica; in essa quindi 
vengono definite le linee direttrici e le politiche dell'Ente da realizzare coerentemente con le 
condizioni esterne all'organizzazione (quadro normativo di riferimento, obiettivi generali di 
finanza pubblica, situazione socio-economica del territorio, ecc.) e quelle interne (struttura 
organizzativa dell'Ente, disponibilità di risorse, ecc.). 

Nella sezione operativa (di durata pari al bilancio pluriennale finanziario) invece sono 
individuati per ogni missione i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi definiti nella sezione strategica. Essa ha carattere generale, definisce la 
programmazione operativa e le risorse per attuarla ed è definita sulla base degli indirizzi 
generali e degli obiettivi strategici fissati nella precedente sezione. Tali contenuti costituiscono 
guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’Ente. 

 
 
Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 
(approvata con Delibera C.U. n. 17del 31.03.2016) 
 

Il Bilancio di previsione 2016/2018 è stato redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al 
D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, e le previsioni di bilancio sono state 
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di 
Programmazione. 

Nelle previsioni di bilancio 2016/2018 si è tenuto conto dei residui reimputati agli esercizi 
futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e dell'applicazione conseguente 
del Fondo pluriennale vincolato, nonchè degli impegni in precedenza già assunti sempre in 
applicazione dei nuovi principi contabili.  

Sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio degli enti locali, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi. 

La formazione degli stanziamenti iniziali della parte corrente e della parte capitale di 
bilancio è avvenuta tramite proposta dei Singoli Dirigenti/Responsabili i quali hanno 
individuato i budget di spesa e di entrata sulla base dei propri servizi (centri di costo) e degli 
obiettivi individuati e concordati tramite rapporto diretto con l’Amministrazione.  

La parte del bilancio così costruito è poi confluito naturalmente nel PEG. 
 
Piano esecutivo di gestione e Piano dettagliato degli  obiettivi e della 
performance 2016-2018 
 (approvato con Delibera G.U. n. 32 del 21.04.2016) 
  

 
Questi documenti sono stati a redatti unitamente dal Responsabile del Servizio Finanziario 

(per la parte finanziaria) e dal Segretario Generale.  
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Il  Piano Esecutivo di Gestione  2016/2018 è stato redatto unificato organicamente, a norma 
dell’art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. 267/2000, al Piano della performance e al Piano 
dettagliato degli obiettivi, nel quale questi ultimi vengono assegnati ai Dirigenti/Responsabili di 
servizio e determinano l’attività operativa  dell’Ente complessivamente considerata.  

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance e il Piano Esecutivo di Gestione 

finanziario (PEG finanziario) costituiscono quindi nell’ordine temporale gli ultimi documenti di 
programmazione dell’Unione. Il primo declina gli obiettivi strategici esecutivi di ciascuna 
Struttura dell’Ente derivanti dagli indirizzi strategici fissati nel DUP unitamente agli obiettivi della 
gestione ordinaria e il PEG finanziario assegna dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi 
per l’attuazione degli obiettivi esecutivi strategici ed ordinari. 

 
Piano esecutivo di gestione 

Il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie 
del bilancio di previsione 2016-2018 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa.   

E’ modellato sulla struttura organizzativa dell'Unione (Strutture e Centri di Responsabilità): ad 
ogni Centro di Responsabilità sono affidate risorse umane, strumentali, finanziarie. 

Le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati. 
I titolari dei centri di responsabilità, per la parte e il periodo di loro competenza, sono pure 

responsabili delle procedure di acquisizione delle entrate, della corretta gestione dei beni loro 
assegnati risultanti dagli inventari, della adozione di tutti gli atti inerenti la gestione del 
personale.  

 
Piano dettagliato degli  obiettivi e della performance 

Attraverso il Piano dettagliato degli obiettivi  e delle perfomance si valorizzano i metodi e gli 
strumenti esistenti, rafforzando il collegamento fra pianificazione strategica e programmazione 
operativa ed integrando il sistema di valutazione esistente, come da Linee guida dell’ANCI e 
ANAC in materia di ciclo della performance. 

 
Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance in quanto è un 

documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli 
obiettivi, gli indicatori e i target. Attraverso questo strumento sono definiti gli elementi 
fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la comunicazione della 
performance.  

 
Il Piano della performance prevede due livelli di struttura: quella organizzativa e quella 

individuale. 
La performance organizzativa esprime il risultato che un'intera organizzazione con le sue 

singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima 
istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini. 

 
La performance individuale esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato 

e di modalità di raggiungimento degli obiettivi. 
 
Nel PDO e della performance sono stati  specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi 

dei quali viene data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi.  
Pertanto, il Piano rappresenta obiettivi esecutivi strategici e gestionali con gli indicatori 

idonei a monitorarne il grado di conseguimento. 
Nel Piano, inoltre, gli obiettivi sono collegati con la struttura organizzativa dell’ente e con 

l’articolazione della spesa per centri di responsabilità, individuando per ogni obiettivo o 
insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. 

 
Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella Sezione Operativa del 

DUP sono destinate col PDO e della performance unitamente al PEG finanziario, insieme a 
quelle umane e strumentali, ai singoli dirigenti/responsabili dei servizi per la realizzazione degli 
specifici obiettivi di ciascun programma. 

Per il triennio 2016-2018, con particolare riguardo all’annualità 2016, sono stati individuati gli 
OBIETTIVI ESECUTIVI STRATEGICI assegnati a ciascun Dirigente, ma che possono vedere 
coinvolte trasversalmente anche più Strutture dell’Ente. 
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Questi obiettivi descrivono un traguardo che l’Amministrazione attraverso le Strutture 
dell’Ente si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi. L'obiettivo è 
espresso attraverso una descrizione sintetica ed è misurabile e quantificabile. Gli obiettivi di 
carattere strategico possono essere annuali o fare riferimento ad orizzonti temporali pluriennali 
e presentano un elevato grado di rilevanza, richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo 
meno di medio periodo. Essi derivano dagli indirizzi strategici individuati dal DUP e sono 
direttamente collegati agli obiettivi strategici e operativi dello stesso Documento. 

Fra gli obiettivi esecutivi strategici l’Amministrazione individua inoltre quelli di performance 
per i quali è prevista una remunerazione premiale specifica del personale coinvolto nella loro 
realizzazione. 

Contestualmente sono stati individuati anche gli OBIETTIVI ESECUTIVI GESTIONALI che 
riassumono l’attività ordinaria-gestionale dell’anno 2016 attraverso l’inserimento di schede 
descrittive contenenti anche i rispettivi indicatori, al fine di consentire una lettura unitaria 
dell’attività complessiva dell’Ente nonché per rispondere in tal modo alla previsione normativa 
del novellato art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000. 

Ai fini dell’integrazione e del coordinamento del ciclo della performance con gli strumenti e 
i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla 
prevenzione della anticorruzione, sulla base delle previsioni contenute nel Piano nazionale 
anticorruzione, l'Amministrazione ha individuato anche per il 2016, analogamente ed in 
continuazione a quanto è avvenuto per il 2014 e il 2015, obiettivi da assegnare ai Dirigenti 
responsabili degli adempimenti previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
nel Programma Triennale sulla trasparenza e l’integrità. 

 
Gli obiettivi individuati nel PDO e della performance determinano l’attività operativa 

dell’Ente complessivamente considerata e che per la premialità dei dirigenti e delle loro 
Strutture si farà riferimento agli obiettivi individuati nel Piano suddetto. I Dirigenti ed i 
Responsabili di servizio sono incaricati della loro esecuzione e traduzione operativa, ciascuno 
per la parte di rispettiva competenza, e il raggiungimento degli obiettivi stessi permetterà di 
valutare l’attività di ciascun Dirigente/Responsabile e di misurare la performance della 
Struttura di appartenenza; sarà altresì utile per valutare l’apporto e la collaborazione a questo 
scopo dei dipendenti. 

 
Nel contesto della valutazione si terrà conto dei risultati della performance organizzativa 

che, traendo vita dai risultati essenziali del conto consuntivo, permette di valutare e misurare 
l’andamento della gestione dell’Ente nel suo complesso che è determinata anche dalle 
performance gestionali registrate nelle singole Strutture; 

 
Il Segretario Generale è incaricato del coordinamento delle azioni rivolte al raggiungimento 

degli obiettivi individuati nel PDO e della performance. 
 

1.2. Monitoraggio della programmazione 
 
Variazioni al Bilancio e al Piano esecutivo di gestione   

 
In corso d’anno i Dirigenti/Responsabili di Struttura hanno relazionato all’Amministrazione e 

al Responsabile della Struttura Servizi Finanziari dell’Unione Terre di Castelli qualora, in presenza 
di scostamenti rispetto a quanto programmata, fossero da intraprendere azioni nuove o 
correttive al fine del raggiungimento dei progetti e degli obiettivi loro assegnati. 

Sono state quindi eseguite le seguenti  variazioni di bilancio e di PEG:  
 

- Delibera G.U. n.   27 del 07.04.2016 – (Riaccertamento residui + Variazione Bilancio); 
- Delibera G.U. n.   32 del 21.04.2016 – (Approvazione PEG); 
- Delibera G.U. n.   35 del 21.04.2016 - (Prelievo dal Fondo Riserva); 
- Delibera G.U. n.   38 del 05.05.2016 – (Prelievo dal Fondo Riserva  + Variazione al PEG); 
- Delibera G.U. n.   49 del 19.05.2016 - (Prelievo dal Fondo Riserva); 
- Delibera G.U. n.   63 del 30.06.2016– (Prelievo dal Fondo Riserva  + Variazione al PEG); 
- Delibera C.U. n.   38 del 30.06.2016 – (Ratifica Delibera G.U. 38 del 05.05.2016); 
- Delibera C.U. n.   43 del 28.07.2016 – (Ratifica Delibera G.U. 63 del 30.06.2016); 
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- Delibera C.U. n.   44 del 28.07.2016 – (Salvaguardia equilibri e Assestamento Generale); 
- Delibera G.U. n.   80 del 04.08.2016 – (Variazione al PEG); 
- Delibera G.U. n. 100 del 13.10.2016 – (Variazione Bilancio +Variazione al PEG); 
- Delibera C.U. n.   67 del 30.11.2016 – (Ratifica Delibera G.U. 100 del 13.10.2016); 
- Delibera C.U. n.   68 del 30.11.2016 – (Variazione Bilancio); 
- Delibera G.U. n. 123 del 15.12.2016 – (Variazione al PEG); 
- Delibera G.U. n. 124 del 15.12.2016 – (Prelievo dal Fondo Riserva  + Variazione al PEG); 
- Delibera GU n. 137 del 29.12.2016 - ((Prelievo dal Fondo Riserva); 

 
 

Riaccertamento residui attivi e passivi (Art. 228 del Tuel) 
(approvata con Delibera G.U. n. 40 del  06.04.2017) 

 
L’ente ha provveduto al riaccertamento  ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 

come previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.U. n. 40 del 6/4/2017 munito del parere 
dell’organo di revisione. 

 
Con tale atto e le relative determinazioni dirigenziali di ricognizione dei residui attivi e 

passivi, si è provveduto all’ eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell’anno 2015 e 
precedenti per i seguenti importi: 

residui attivi derivanti dall’anno 2015 e precedenti euro 604.250,19 
residui passivi derivanti dall’anno 2015 e precedenti euro 1.075.622,24 
 
I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o 

per indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono stati definitivamente 
eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di 
riaccertamento dei residui. 

 
 

Relazione sulla gestione anno finanziario 2016 (art. 231 del Tuel) 
(approvata con Delibera G.U. n.  41  del 06.04.2017)  
 

Esso contiene un’analisi dettagliata della rendicontazione finanziaria dell’anno ed è 
redatta  secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs 118 del 2011 
 

Per quanto attiene lo stato di attuazione dei programmi, degli obiettivi strategici e di 
performance annualita’ 2016 si rimanda alle Deliberazione di G.U. nr. 119 del 23.11.2016 e nr. 
55 del 11.05.2017 ed ai loro allegati. 
 

Di seguito vengono riportati prospetti di sintesi ritenuti esplicativi  dello stato realizzazione 
della programmazione finanziaria 2016 suddivisi per  Struttura e centri di responsabilità; 
 
Nei prospetti sottoelencati non sono riportati gli importi di Entrata e spesa relativi all'avanzo di 

amministrazione ed ai Fondi pluriennali vincolati di Entrata e di spesa. 
 
 
 
Entrate e spese correnti  di competenza 2016 suddivise per Strutture e Cdr 
 
 
Struttura - Segretario 
 

Entrata Corrente       

% % 
Centro di Costo Stanziamenti 

Finali Accertamenti 
Accertamenti 

Riscosso 
Riscosso 

  A B B/A D D/B 

Cdr. 0100 - Segretario Generale e servizi correlato  €         18.809,91   €          18.809,91  100,00%  €          5.642,97  30,00% 

Totale  €         18.809,91   €          18.809,91  100,00%  €          5.642,97  30,00% 
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Spesa Corrente      

% % 
Centro di Costo Stanziamenti 

Finali Impegni 
Impegnato 

Pagato 
Pagato 

  A B B/A D D/B 

Cdr. 0100 - Segretario Generale e servizi correlato  €         21.497,04   €          21.497,04  100,00%  €                    -    0,00% 

Totale  €         21.497,04   €          21.497,04  100,00%  €                   -    0,00% 

 
 
 
Struttura - Amministrazione 
 

Entrata Corrente       

% % 
Centro di Costo Stanziamenti 

Finali Accertamenti 
Accertamenti 

Riscosso 
Riscosso 

  A B B/A D D/B 

Cdr. 0203 - Cultura  €         45.520,00   €          32.520,00  71,44%  €        12.200,00  37,52% 

Cdr. 0205 - Organi Isituzionali  €                    -     €                     -    -  €                    -    - 

Cdr. 0206 - Presidenza e comunicazione  €                    -     €                     -    -  €                    -    - 

Cdr. 0500 - Servizio Risorse Umane  €         56.098,00   €          50.747,39  90,46%  €                    -    0,00% 

Cdr. 0505 - Spese comuni del personale   €         22.878,00   €          14.129,00  61,76%  €        13.959,00  98,80% 

Cdr. 0700 – Sistemi informativi  €           6.000,00   €           5.950,83  99,18%  €          5.950,83  100,00% 

Cdr. 0800 - Affari Generali  €         32.622,00   €          89.757,52  275,14%  €        76.673,22  85,42% 

Cdr. 0803 - Gare, appalti e contratti  €           5.000,00   €          12.388,06  247,76%  €        12.388,06  100,00% 

Cdr. 1600 - Sistema bibliotecario intercomunale  €         55.595,00   €          55.594,40  100,00%  €                    -    0,00% 

Cdr. 1610 - Sistema Archivistico Intercomunale  €                    -     €                     -    -  €                    -    - 

Cdr. 1800 - Informazione ed accoglienza turistica  €         11.400,00   €          11.400,00  100,00%  €        11.400,00  100,00% 

Totale  €       235.113,00   €        272.487,20  115,90%  €       132.571,11  48,65% 
      

Spesa Corrente      

% % 
Centro di Costo Stanziamenti 

Finali Impegni 
Impegnato 

Pagato 
Pagato 

  A B B/A D D/B 

Cdr. 0203 - Cultura  €         95.250,00   €          87.161,50  91,51%  €          4.475,00  5,13% 

Cdr. 0205 - Organi Isituzionali  €         35.400,00   €          25.292,32  71,45%  €        12.596,80  49,80% 

Cdr. 0206 - Presidenza e comunicazione  €         11.000,00   €           5.948,72  54,08%  €          4.711,64  79,20% 

Cdr. 0500 - Servizio Risorse Umane  €       671.368,03   €        664.361,20  98,96%  €       619.750,12  93,29% 

Cdr. 0505 - Spese comuni del personale   €       864.674,82   €        788.206,00  91,16%  €       765.414,75  97,11% 

Cdr. 0700 – Sistemi informativi  €       801.100,32   €        797.015,48  99,49%  €       661.448,80  82,99% 

Cdr. 0800 - Affari Generali  €       369.223,23   €        358.520,40  97,10%  €       215.833,64  60,20% 

Cdr. 0803 - Gare, appalti e contratti  €         16.500,00   €           2.883,83  17,48%  €          2.038,83  70,70% 

Cdr. 1600 - Sistema bibliotecario intercomunale  €       109.386,78   €        106.236,40  97,12%  €        88.304,75  83,12% 

Cdr. 1610 - Sistema Archivistico Intercomunale  €         50.700,00   €          49.000,00  96,65%  €             389,12  0,79% 

Cdr. 1800 - Informazione ed accoglienza turistica  €         10.709,00   €           5.782,00  53,99%  €             389,51  6,74% 

Totale  €    3.035.312,18   €     2.890.407,85  95,23%  €    2.375.352,96  82,18% 
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Struttura - Finanziaria 
 

Entrata Corrente       

% % 
Centro di Costo Stanziamenti Finali Accertamenti 

Accertamenti 
Riscosso 

Riscosso 
  A B B/A D D/B 

Cdr. 2 – Entrate/ spese generali  €         20.474.217,56  €   20.019.002,82  97,78%  €    15.430.512,88  77,08% 

Cdr. 0400 – Servizi finanziari  €               65.578,00   €          65.578,00  100,00%  €                      -    0,00% 

Cdr. 0401 - Riscossione Tarsu  €                           -     €                     -       €                      -      

Cdr. 0403 – Acquisizione titoli Hera  €              715.000,00  €        720.234,09  100,73%  €         720.234,09  100,00% 

Cdr 1500 - Gestione Crediti  €               41.500,00   €          23.954,62  57,72%  €          20.413,01  85,22% 

Totale  €         
21.296.295,56   €   20.828.769,53  97,80%  €    16.171.159,98  77,64% 

      

Spesa Corrente      

% % 
Centro di Costo Stanziamenti Finali Impegni 

Impegnato 
Pagato 

Pagato 
  A B B/A D D/B 

Cdr. 2 – Entrate/ spese generali  €               16.804,00   €           4.131,75  24,59%  €               131,75  3,19% 

Cdr. 0400 – Servizi finanziari  €              520.593,28  €        491.070,38  94,33%  €         292.440,08  59,55% 

Cdr. 0401 - Riscossione Tarsu  €                           -     €                     -       €                      -      

Cdr. 0403 – Acquisizione titoli Hera  €                 7.601,00   €           7.600,66  100,00%  €            7.600,66  100,00% 

Cdr 1500 - Gestione Crediti  €              399.223,00  €          42.152,54  10,56%  €          31.041,63  73,64% 

Totale  €              
944.221,28   €        544.955,33  57,71%  €         331.214,12  60,78% 

 
 
Struttura - Area Tecnica 

 
Entrata Corrente  

     

% % 
Centro di Costo Stanziamenti 

Finali Accertamenti 
Accertamenti 

Riscosso 
Riscosso 

  A B B/A D D/B 
Cdr. 0300 – Ambiente,Servizi pubblici locali, 
Protezione Civile  €    8.610.118,00   €     8.544.663,03  99,24%  €     7.399.904,97  86,60% 

Cdr. 301 - Area Tecnica  €       207.832,00   €        196.429,97  94,51%  €        149.489,06  76,10% 

Cdr. 0600 - Agricoltura e Tutela del Territorio  €       103.415,00   €          69.343,49  67,05%  €          61.713,05  89,00% 

Totale  €    8.921.365,00   €     8.810.436,49  98,76%  €     7.611.107,08  86,39% 
      

Spesa Corrente      

% % 
Centro di Costo Stanziamenti 

Finali Impegni 
Impegnato 

Pagato 
Pagato 

  A B B/A D D/B 
Cdr. 0300 – Ambiente,Servizi pubblici locali, 
Protezione Civile  €    8.787.322,86   €     8.713.237,44  99,16%  €     7.241.580,29  83,11% 

Cdr. 301 - Area Tecnica  €       443.890,31   €        400.202,98  90,16%  €        315.230,68  78,77% 

Cdr. 0600 - Agricoltura e Tutela del Territorio  €       149.805,49   €        118.335,16  78,99%  €          52.678,69  44,52% 

Totale  €    9.381.018,66   €     9.231.775,58  98,41%  €     7.609.489,66  82,43% 
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Struttura - Pianificazione Territoriale 
 

Entrata Corrente       

% % 
Centro di Costo Stanziamenti 

Finali Accertamenti 
Accertamenti 

Riscosso 
Riscosso 

  A B B/A D D/B 

Cdr. 0900 - Pianific. Territoriale  €         11.253,00   €           8.945,56  79,49%  €                    -    0,00% 

Totale  €         11.253,00   €           8.945,56  -  €                   -    - 

      

Spesa Corrente      

% % 
Centro di Costo Stanziamenti 

Finali Impegni 
Impegnato 

Pagato 
Pagato 

  A B B/A D D/B 

Cdr. 0900 - Pianific. Territoriale  €         52.362,90   €          47.518,30  90,75%  €        33.447,42  70,39% 

Totale  €         52.362,90   €          47.518,30  90,75%  €        33.447,42  70,39% 

 
Struttura - Welfare Locale 

 
Entrata Corrente  

     

% % 
Centro di Costo Stanziamenti 

Finali Accertamenti 
Accertamenti 

Riscosso 
Riscosso 

  A B B/A D D/B 
Cdr. 1101 - Serv. amm. Div. pubblica istruzione  €           2.500,00   €           2.414,90  96,60%  €           2.170,90  89,90% 

Cdr. 1102 - Serv. amm. Div. servizi sociali  €         71.698,00   €          69.097,70  96,37%  €              200,00  0,29% 

Cdr. 1104 - Serv. amm. Divisione SSP  €         54.792,00   €          59.357,00  108,33%  €          44.866,80  75,59% 

Cdr. 1202 - Asilo nido e nuove tipologie  €    1.179.717,12   €     1.151.990,91  97,65%  €        756.096,35  65,63% 

Cdr. 1204 - Scuole materne  €         53.500,00   €          53.889,33  100,73%  €          53.889,33  100,00% 

Cdr. 1205 - Scuole elementari  €                    -     €                     -    -  €                     -    - 

Cdr. 1206 - Scuole medie inferiori  €                    -     €                     -    -  €                     -    - 

Cdr. 1208 - Mense scolastiche  €    3.102.174,00   €     3.004.996,42  96,87%  €     1.658.162,45  55,18% 

Cdr. 1209 - Trasporti scolastici  €       260.663,00   €        287.108,11  110,15%  €        113.418,86  39,50% 

Cdr. 1210 - Centri estivi  €         16.000,00   €          22.241,90  139,01%  €          17.268,00  77,64% 

Cdr. 1211 - Formazione permanente  €                    -     €                     -    -   - 

Cdr. 1212 - Accesso scolastico  €       461.023,41   €        468.840,59  101,70%  €        368.652,45  78,63% 

Cdr. 1213 - Qualificazione scolastica  €                    -     €                     -    -  €                     -    - 

Cdr. 1301 – Att.  prevenzione primaria anziani  €         22.000,00   €          12.230,00  55,59%  €           5.757,50  47,08% 

Cdr. 1302 - Servizi socio-assistenziali  €       160.000,00   €        160.250,52  100,16%  €        120.250,52  75,04% 
Cdr. 1303 - Area Integrata - Politiche per 
l'immigrazione  €                    -     €                     -    -  €                     -    - 

Cdr. 1304 - Area Integrata - Centro per le famiglie  €       991.671,14   €        984.780,07  99,31%  €        656.519,07  66,67% 

Cdr. 1305 - Volontariato - terzo settore  €             980,00   €              210,00  21,43%  €              210,00  100,00% 

Cdr. 1308 -  Area Integrata - Politiche giovanili  €         38.000,00   €          42.921,74  112,95%  €          42.921,74  100,00% 

Cdr. 1309 - Servizi gestiti da Az. ASP  €                    -     €                     -    -  €                     -    - 
Cdr. 1310 -Pianificazione Socio-Sanitaria - Ufficio 
di Piano  €       332.260,00   €        279.362,08  84,08%  €        164.496,08  58,88% 

Cdr. 1320 - Fondo Regionale per la non 
sufficienza - FRNA  €   10.103.354,40   €     9.440.309,80  93,44%  €     6.599.814,70  69,91% 

Cdr. 1312 - CSRRM  €    1.053.909,00   €     1.092.614,05  103,67%  €        786.688,02  72,00% 

Cdr. 1350 - Area Minori  €         36.500,00   €          28.079,51  76,93%  €          24.336,53  86,67% 

Cdr. 1351 - Area Anziani-Adulti  €       472.933,00   €        469.028,47  99,17%  €        336.924,08  71,83% 

Cdr. 1400 - Politiche abitative  €           8.000,00   €           9.566,34  119,58%  €           1.736,34  18,15% 

Totale  €   18.421.675,07   €   17.639.289,44  95,75%  €   11.754.379,72  66,64% 
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Spesa Corrente      

% % 
Centro di Costo Stanziamenti 

Finali Impegni 
Impegnato 

Pagato 
Pagato 

  A B B/A D D/B 
Cdr. 1101 - Serv. amm. Div. pubblica istruzione  €       933.177,17   €        914.369,33  97,98%  €        868.543,13  94,99% 

Cdr. 1102 - Serv. amm. Div. servizi sociali  €       445.035,76   €        437.070,49  98,21%  €        394.143,88  90,18% 

Cdr. 1104 - Serv. amm. Divisione SSP  €       199.495,71   €        187.674,09  94,07%  €        173.236,54  92,31% 

Cdr. 1202 - Asilo nido e nuove tipologie  €    3.572.353,73   €     3.503.033,52  98,06%  €     2.687.821,58  76,73% 

Cdr. 1204 - Scuole materne  €       565.224,00   €        564.319,01  99,84%  €        437.790,09  77,58% 

Cdr. 1205 - Scuole elementari  €       617.217,00   €        614.482,18  99,56%  €        322.752,84  52,52% 

Cdr. 1206 - Scuole medie inferiori  €       306.968,00   €        303.564,71  98,89%  €        106.500,90  35,08% 

Cdr. 1208 - Mense scolastiche  €    4.311.699,00   €     4.172.938,47  96,78%  €     2.710.160,12  64,95% 

Cdr. 1209 - Trasporti scolastici  €    1.877.345,37   €     1.810.217,65  96,42%  €     1.358.905,00  75,07% 

Cdr. 1210 - Centri estivi  €         60.369,00   €          58.850,13  97,48%  €          55.055,98  93,55% 

Cdr. 1211 - Formazione permanente  €         40.320,00   €          39.820,00  98,76%  €           9.988,13  25,08% 

Cdr. 1212 - Accesso scolastico  €    2.683.588,41   €     2.639.657,04  98,36%  €     1.850.345,56  70,10% 

Cdr. 1213 - Qualificazione scolastica  €         79.432,31   €          72.019,21  90,67%  €           6.237,44  8,66% 

Cdr. 1301 – Att. di prevenzione primaria anziani  €         21.752,60   €          18.821,00  86,52%  €          14.704,40  78,13% 

Cdr. 1302 - Servizi socio-assistenziali  €       632.010,54   €        501.255,47  79,31%  €        414.381,47  82,67% 

Cdr. 1303 - Politiche per l'immigrazione  €       129.289,29   €        120.830,23  93,46%  €        105.822,32  87,58% 

Cdr. 1304 - Centro per le famiglie  €       283.675,83   €        261.540,70  92,20%  €        229.588,85  87,78% 

Cdr. 1305 - Volontariato - terzo settore  €         17.188,00   €          15.733,03  91,53%  €           7.999,03  50,84% 

Cdr. 1308 - Politiche giovanili  €       277.274,69   €        221.726,64  79,97%  €        171.524,62  77,36% 

Cdr. 1309 - Servizi gestiti da Az. ASP  €       858.375,12   €        858.375,12  100,00%  €        772.537,66  90,00% 
Cdr. 1310 -Pianificazione Socio-Sanitaria - Ufficio 
di Piano  €       990.291,20   €        973.233,96  98,28%  €        488.428,73  50,19% 

Cdr. 1320 - Fondo Regionale per la non 
sufficienza - FRNA  €   10.110.354,40   €     9.393.511,87  92,91%  €     6.880.363,26  73,25% 

Cdr. 1312 -CSRRM  €    1.055.358,49   €        984.186,23  93,26%  €        753.568,57  76,57% 

Cdr. 1350 - Area Minori  €    1.622.502,40   €     1.594.119,62  98,25%  €     1.387.549,15  87,04% 

Cdr. 1351 - Area Anziani-Adulti  €    1.489.103,27   €     1.480.443,97  99,42%  €     1.270.670,68  85,83% 

Cdr. 1400 - Politiche abitative  €       157.743,84   €        143.784,50  91,15%  €        141.857,38  98,66% 

Totale  €   33.337.145,13   €   31.885.578,17  95,65%  €   23.620.477,31  74,08% 

 
 
Struttura - Corpo Unico PAL 
 

Entrata Corrente       

% % 
Centro di Costo Stanziamenti 

Finali Accertamenti 
Accertamenti 

Riscosso 
Riscosso 

  A B B/A D D/B 

Cdr. 1700 - Corpo Unico di Polizia Municipale  €    1.118.000,00   €        940.393,49  84,11%  €       880.199,30  93,60% 

Totale  €    1.118.000,00   €        940.393,49  84,11%  €       880.199,30  93,60% 
      

Spesa Corrente      

% % 
Centro di Costo Stanziamenti 

Finali Impegni 
Impegnato 

Pagato 
Pagato 

  A B B/A D D/B 

Cdr. 1700 - Corpo Unico di Polizia Municipale  €    3.590.976,28   €     3.484.443,42  97,03%  €    2.667.530,90  76,56% 

Totale  €    3.590.976,28   €     3.484.443,42  97,03%  €    2.667.530,90  76,56% 
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Spese Titolo II e III di competenza anno 2016 
 
 

Stanziamenti Finali Impegni % 
Impegnato Pagato % 

Pagato 

A B B/A D D/B 

 €        15.447.181,02   €            791.712,37  5,13%  €           386.806,80  48,86% 

 
 
 
 
Riconoscimento di debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel) 

 
Nel corso della predisposizione del Rendiconto di Gestione dell’anno 2016 dell’Unione Terre 

di Castelli non sono stati certificati debiti fuori bilancio. 
 
Obiettivi di Finanza Pubblica 
 

L’ente “Unione Terre di Castelli”  in qualità di Unione di comuni era esclusa dagli obblighi ed 
i limiti relativi al "pareggio di Bilancio" per l'anno 2016. 

 

2.  RILEVAZIONE DI COSTI E PROVENTI E MISURAZIONE DI EFFICACIA EFFICIENZA ED 
ECONOMICITA’ 

2.1. Strumenti  Contabili 
 

L’Unione Terre di Castelli ha costruito un sistema di contabilità finanziario-analitica sul 
bilancio (adattandolo così alle proprie esigenze conoscitive)  

 
Contabilità analitico-finanziaria 

 
Il PEG finanziario dell’Unione Terre di Castelli è articolato in Centri di costo/entrata e 

all’interno del software gestionale utilizzato per la contabilità ad ogni capitolo/articolo 
finanziario sono stati attribuiti: 

- Codici di destinazione della spesa/entrata (Centro di Costo/Entrata); 
- Codice del Responsabile gestore del procedimento della spesa. 
E’ stata adottata un’articolazione sistematica dei capitoli che permettesse una 

riclassificazione di massima della spesa per natura.  
Con tali codificazioni viene costruita un’efficace reportistica sintetica ed analitica per 

centro di costo che viene poi distribuita ai Dirigenti/Responsabili di Settore per le operazioni 
propedeutiche alla delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché al consuntivo.  

 Il software permette la consultazione decentrata e tempestiva delle risorse finanziarie 
gestite. 

 

2.2. Strumenti  Extracontabili (Indicatori) 
 

Gli indicatori utilizzati dall’Unione Terre di Castelli sono: 
1. indicatori contenuto nel Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio at. 18 

bis DLgs 118/2011; 
2. indicatori contenuti nella relazione al conto annuale del personale 
3. indicatori di performance: 

- dell’attività ordinaria (in cui rientrano alcuni degli indicatori delle classi 
sopraccitate) ; 

- degli obiettivi gestionali. 
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Per i soli i indicatori di cui al punto 1) sono stati effettuate le previsioni dei valori attesi 

nell’anno ed inseriti all’interno del Bilancio di previsione 2016/2018.  
 Per tutti sono stati raccolti i dati consuntivi alla data del 31.12.2016 che sono poi confluiti (o 

confluiranno alla scadenza) nei documenti ufficiali relativi. 
 
 

3. ALTRE RILEVAZIONI 

3.1. Spese per il personale 
 

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2016 rientra nel tetto di cui all'ex art. 1, comma 
562, legge 296/2006 

 
Il consuntivo di spesa per l'anno 2016 risulta inferiore alla spesa 2008, resa omogenea a 

seguito dei trasferimenti del personale del Servizio Sociale Professionale e del Centro per 
disabili il Melograno di Montese. 

 
 Consuntivo 2008 Consuntivo 2016 
Spese macroaggregato 101           8.943.651,43              9.572.460,44  
Spese macroaggregato 103                34.999,99                   41.315,85  
Spese macroaggregato 109                           -                    376.336,51  
IRAP macroaggregrato 102              376.712,17                 465.029,91  
Totale aggregato lordo           9.355.363,59            10.455.142,71  
Componenti escluse -            967.244,37 -            1.622.433,52  
Personale SSP trasferito da ASP - aggregato netto           1.015.693,00                              -    
Personale CSSR trasferito da Montese - aggregato netto              510.353,41                              -    
Totale Aggregato netto normalizzato           9.914.165,63              8.832.709,19  

 
Diverse pronunce delle Corti dei Conti Regionali affermano che nel caso di adesione ad 

una  Unione, i singoli Comuni, al fine della determinazione delle proprie spese di personale, 
debbano sommare anche la quota parte di essa sostenuta dall’Unione e riferita all’ente. 

 
Con la ricognizione annuale effettuata con delibera di Giunta Unione n. 85 del 1/9/2016 è 

stata attestato, a livello consolidato, il rispetto del principio di riduzione della spesa di 
personale rispetto al valore medio del triennio 2011/2013. 

 

3.2. Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 
 

In relazione ai vincoli posti, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, 
commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 
78/2010, di quelle dell’art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di 
spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell’art.47 della legge 66/2014 le somme impegnate 
nell’anno 2016 rispettano i seguenti limiti: 
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3.3. Spese di rappresentanza 
 

Non sono state sostenute spese di rappresentanza e per gemellaggi nel 2016 come da 
prospetto allegato al rendiconto. 

 

3.4. Spese per autovetture (art.5 comma 2 d.l. 95/2012) 
 

L’ente ha rispettato il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando 
per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di 
buoni taxi il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla 
limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della 
sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. 

 
 

3.5. Limitazione incarichi in materia informatica  (legge n.228 del 24/12/2012, 
art.1 commi 146 e 147) 

 
Non sono stati affidati incarichi di consulenza informatica, previsti dai commi 146 e 147 

dell’art.1 della legge 228/2012. 
 

3.6. Società partecipate 
 

Come adempimento preliminare, ai sensi del punto il punto 3.1 del principio contabile all. 
4/4 al D.Lgs. 118/2011, ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento per la 
predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016 da approvare entro il prossimo 
30/09/2017,  con deliberazione di Giunta Unione nr. 52 del 04.05. 2017 è stata effettuata la 
ricognizione degli Organismi, Enti e Società controllate e partecipate per la costituzione del 
Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP). 

 
La nota informativa inerente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra Unione Terre di 

Castelli  e le Società Controllate ai sensi dell'art. 11,comma 6 lett.J del d.lgs.118/2011, è 
allegata al rendiconto. 

 

3.7. Tempestività dei pagamenti e comunicazione ritardi (art. 9 D.L.78/2009 
convertito in l. 102/2009 
 

Ai sensi dell’art.8, comma1, del DL. 66 del 24 aprile 2014 e del D.P.C.M del 22.09.2014, 
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.265 del 14.11.2014, è introdotto a partire dall’anno 2015, 

Riferimento  Rendiconto 
2009  

 Limite 
2016   Consu 2016  

Studi e Incarichi da regolamento          35.700,00       5.712,00                       -   
Relazioni Pubbliche, convegni, mostre, 
pubblicità e rappresentanza            5.000,00       1.000,00                       -   

Sponsorizzazioni                       -                    -                         -   
Spese per Missioni          21.306,00     10.653,00             3.438,22 
Formazione del Personale          47.400,00     23.700,00           25.936,42 
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio 
autovetture                       -                    -                         -   

       109.406,00    41.065,00         29.374,64  
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per le Pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di pubblicazione dell’indicatore annuale e 
trimestrale di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. 

 
L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti rilevato nel corso del 2016, pubblicato 

sul sito internet dell'ente, è stato il seguente: 
 Anno 2016:   -0,87 giorni *  

o 1° Trimestre:     4,83 giorni 

o 2° Trimestre:    -2,81 giorni 

o 3° Trimestre:     3,71 giorni 

o 4° Trimestre:  -12,56 giorni 

 
* L'indicatore è stato calcolato avendo a riferimento una scadenza fattura standard di 30 

giorni così come disposto dal D.lgs. 231/2002; E' misurato in termini di ritardo medio di 
pagamento ponderato in base all'importo delle fatture.(Vedi DPMC 22/09/2014) 

 
 
Dall’analisi dei dati rilevati otteniamo la distribuzione illustrata di seguito: 

 
Tempistica Pagamento N. Doc. % 
Entro la scadenza 3.859 50% 

tra 1 e 5 giorni 687 9% 

tra 6 e 10 giorni 273 4% 
tra 11 e 15 388 5% 

tra 16 e 20 267 3% 

tra 21 e 30 460 6% 

tra i 31 e i 60 712 9% 
oltre i 60 1.056 14% 

Totale           7.702   
 

Si fa presente che la tempistica di pagamento è comunque influenzata negativamente 
dall’impossibilità di escludere i periodi di sospensione del pagamento di alcune fatture dal 
computo dei tempi medi di pagamento (ad es. a fronte di contenzioso, attesa di nota di 
credito, DURC scaduto) come previsto dal D.P.C.M. del 22.09.2014.  


