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1. PROGRAMMAZIONE 

1.1. Programmazione strategica e gestionale 
 

 DUP - Documento Unico di Programmazione 2017/2019 (approvato con Delibera G.U n. 73 
del 31/03/2016 e Aggiornato con G.U. n. 21 del 23/03/17,  C.U. n. 21 del 23/03/2017) 

Il documento unico di programmazione DUP per il triennio 2017/2019 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 2017/2019 (approvata con Delibera C.U. n. 21 del 23/03/2017) 

Il Bilancio di previsione 2017/2019 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 2017/2019 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. 
 

 PEG, Piano dettagliato degli  obiettivi e della performance 2017/2019 (approvato con 
Delibera G.U. n. 45 del 13.04.2017) 

Questi documenti sono stati a redatti unitamente dal Responsabile del Servizio Finanziario (per la parte finanziaria) 
e dal Segretario Generale.  

Il  Piano Esecutivo di Gestione  2017/2019 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. 

a) Piano esecutivo di gestione: Il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 è coerente con il DUP e con le 
previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2017/2019 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.  

b) 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 
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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 2017/2019, con particolare riguardo all’annualità 2017, sono stati individuati gli OBIETTIVI 
ESECUTIVI STRATEGICI assegnati a ciascun Dirigente, ma che possono vedere coinvolte trasversalmente anche più 
Strutture dell’Ente. 

 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 2017 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 2017, analogamente ed in 
continuazione con gli anni precedenti, obiettivi da assegnare ai Dirigenti responsabili degli adempimenti previsti nel Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

 Gli obiettivi individuati nel PDO e della performance determinano l’attività operativa dell’Ente complessivamente 
considerata e 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 dell'Unione 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 GU n.   40  del 06/04/2017 – Riaccertamento residui; 
- Delibera GU n.   47  del 20/04/2017 – Variazione (Ratificata con CU n. 32 del 25/05/2017); 
- Delibera GU n.   68  del 01/06/2017 – Variazione (Ratificata con CU n. 41 del 27/07/2017); 
- Delibera CU n.   43  del 27/07/2017 – Salvaguardia equilibri e Assestamento Generale; 
- Delibera GU n.   99  del 21/09/2017 – Variazione, Prelievo Fondo Riserva (Ratificata con CU 57 del 16/11/2017); 

- Delibera GU n. 114  del 02/11/2017 – Variazione (Ratificata con CU n. 63 del 30/11/2017); 
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- Delibera CU n.   64  del 30/11/2017 – Variazione; 
- Delibera GU n. 137  del 21/12/2017 – Prelievo dal Fondo Riserva; 

 

 Riaccertamento residui attivi e passivi (Art. 228 del Tuel) (approvato con Delibera G.U. n. 36 del 
05/04/2018) 

L’ente ha provveduto al riaccertamento  ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 come previsto dall’art. 
228 del TUEL con atto GU n. 36 del 05/04/2018 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 2016 e precedenti per i seguenti importi: 

- residui attivi  derivanti dall’anno 2016 e precedenti € 331.731,45 
- residui passivi  derivanti dall’anno 2016 e precedenti € 578.814,68 

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 2017 (art. 231 del Tuel) (approvata con Delibera G.U. n.  

37 del 05.04.2018)  
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’ 2017 si 

rimanda alle Deliberazione di GU n. 118 del 16/11/2017 e nr. 55 del 17/05/2018 ed ai loro allegati. 
Di seguito vengono riportati prospetti di sintesi ritenuti esplicativi  dello stato realizzazione della programmazione 

finanziaria 2017 suddivisi per  Struttura e centri di responsabilità; 
 

 



 

 
 Entrate e spese correnti  -  Strutture e Centri di Responsabilità 

Struttura Amministrazione 
Entrate Spese 

Cdr Avanzo Amm. 
Applicato 

FPV 
 Iniziale 

Tit 1 Tit 2 Tit 3 Totale 
FPV 

 Finale 
Tit 1 Tit 4 Totale 

CDR 100 - SEGRETARIO GENERALE E 
SERVIZI CORRELATI        -  - 
CDR 1600 - SISTEMA BIBLIOTECARIO 
INTERCOMUNALE    8.500,00 6.865,85 15.365,85  76.431,59  76.431,59 
CDR 1610 - SISTEMA ARCHIVISTICO 
INTERCOMUNALE    2.000,00  2.000,00  51.544,00  51.544,00 
CDR 1800 - INFORMAZIONE E 
ACCOGLIENZA TURISTICA  31.720,00  -  31.720,00  38.228,13  38.228,13 

CDR 203 - CULTURA    52.840,00  52.840,00  117.290,54  117.290,54 
CDR 205 - ORGANI ISTITUZIONALI        27.875,00  27.875,00 
CDR 206 - PRESIDENZA E 
COMUNICAZIONE    -  -  13.652,36  13.652,36 

CDR 500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     70.675,54 70.675,54  673.111,00  673.111,00 
CDR 505 - SPESE COMUNI DEL 
PERSONALE DELL'ENTE  748.164,96 2.090,00 23.318,00 - 773.572,96 820.185,70 846.908,20  1.667.093,90 

CDR 700 - SISTEMI INFORMATIVI    - 5.725,63 5.725,63  728.850,04  728.850,04 
CDR 800 - AFFARI GENERALI  26.262,58   10.787,23 37.049,81 36.252,74 327.535,97  363.788,71 
CDR 803 - CUC     27.972,35 27.972,35  8.000,00  8.000,00 
Totale Struttura Amministrazione  806.147,54 2.090,00 86.658,00 122.026,60 1.016.922,14 856.438,44 2.909.426,83  3.765.865,27 

 
Struttura Area Tecnica 

Entrate Spese 
Cdr Avanzo Amm. 

Applicato 
FPV 

 Iniziale 
Tit 1 Tit 2 Tit 3 Totale 

FPV 
 Finale 

Tit 1 Tit 4 Totale 

CDR 300 - AMBIENTE, SERVIZI 
PUBBLICI LOCALI. PROTEZIONE 
CIVILE 

 14.126,26  8.448.176,19 17.989,97 8.480.292,42  8.668.889,89  8.668.889,89 

CDR 301 - AREA TECNICA     173.580,71 173.580,71  274.083,88 34.848,00 308.931,88 
CDR 302 - UFFICI AMMINISTRATIVI 96.100,00    21.853,35 117.953,35  270.826,75  270.826,75 
CDR 600 - AGRICOLTURA E TUTELA 
DEL TERRITORIO    104.831,87 13.831,78 118.663,65  121.391,17 6.565,70 127.956,87 

Totale Struttura Area Tecnica 96.100,00 14.126,26  8.553.008,06 227.255,81 8.890.490,13  9.335.191,69 41.413,70 9.376.605,39 

 
Struttura Corpo Unico Pal 

Entrate Spese 
Cdr Avanzo Amm. 

Applicato 
FPV 

 Iniziale 
Tit 1 Tit 2 Tit 3 Totale 

FPV 
 Finale 

Tit 1 Tit 4 Totale 

CDR 1700 - CORPO UNICO PAL    3.500,00 932.865,84 936.365,84 524,75 3.374.456,70  3.374.981,45 
Totale Struttura Corpo Unico Pal    3.500,00 932.865,84 936.365,84 524,75 3.374.456,70  3.374.981,45 
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Struttura Pianificazione Territoriale 
Entrate Spese 

Cdr Avanzo Amm. 
Applicato 

FPV 
 Iniziale 

Tit 1 Tit 2 Tit 3 Totale 
FPV 

 Finale 
Tit 1 Tit 4 Totale 

CDR 900 - PIANIFIC. TERRIT.    24.806,75 24.400,00 49.206,75  74.852,66  74.852,66 
Totale Struttura Pianific.Territoriale    24.806,75 24.400,00 49.206,75  74.852,66  74.852,66 

 
Struttura Servizi Finanziari 

Entrate Spese 
Cdr Avanzo Amm. 

Applicato 
FPV 

 Iniziale 
Tit 1 Tit 2 Tit 3 Totale 

FPV 
 Finale 

Tit 1 Tit 4 Totale 

CDR 1500 - GESTIONE CREDITI     22.865,19 22.865,19  80.000,00  80.000,00 
CDR 2 - ENTRATE/SPESE GEN. 194.747,00   20.395.858,19 11.523,24 20.602.128,43  4.479,95  4.479,95 
CDR 400 - SERVIZI FINANZIARI     793.403,50 793.403,50  962.601,98  962.601,98 
CDR 401 - RISCOSSIONE TARSU     4.523,57 4.523,57  4.523,57  4.523,57 
CDR 403 - ACQ. TITOLI HERA     720.234,09 720.234,09  - 326.156,22 326.156,22 
Totale Struttura Servizi Finanziari 194.747,00   20.395.858,19 1.552.549,59 22.143.154,78  1.051.605,50 326.156,22 1.377.761,72 

 
Struttura Welfare Locale 

Entrate Spese 
Cdr Avanzo Amm. 

Applicato 
FPV 

 Iniziale 
Tit 1 Tit 2 Tit 3 Totale 

FPV 
 Finale 

Tit 1 Tit 4 Totale 

CDR 1101 - SERV. AMM. 
EDUCATIVI E SCOLASTICI     1.393,48 1.393,48  829.406,92  829.406,92 

CDR 1102 - SERV. AMM. 
COMUNITA' E POL. GIOV.     33.630,28 33.630,28  419.162,25  419.162,25 

CDR 1104 - SERV. AMM. SST    26.896,40 21.644,63 48.541,03  195.126,64  195.126,64 
CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA    162.791,68 1.064.457,13 1.227.248,81  3.502.028,71  3.502.028,71 
CDR 1204 - SCUOLE D'INFANZIA    41.243,29  41.243,29  574.100,91  574.100,91 
CDR 1205 - SCUOLE PRIMARIE        616.693,48 22.364,16 639.057,64 
CDR 1206 - SCUOLE SEC. PRIMO 
GRADO        222.796,99  222.796,99 

CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE    151.325,27 3.160.244,01 3.311.569,28  4.339.117,24  4.339.117,24 
CDR 1209 - TRASPORTI 
SCOLASTICI     299.696,01 299.696,01  1.889.261,92  1.889.261,92 

CDR 1210 - CENTRI ESTIVI    - 22.007,00 22.007,00  55.389,37  55.389,37 
CDR 1211 - FORMAZIONE 
PERMANENTE        44.850,00  44.850,00 

CDR 1212 - ACCESSO 
SCOLASTICO    129.210,69 229.486,65 358.697,34  2.672.180,59  2.672.180,59 

CDR 1213 - QUALIFICAZIONE 
SCOLASTICA        80.159,90  80.159,90 

CDR 1301 - ATTIVITA' DI 
PREVENZIONE PRIMARIA 
ANZIANI 

    427,50 427,50  8.782,00  8.782,00 

CDR 1302 - SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI 15.600,00   -  15.600,00  206.241,73  206.241,73 

CDR 1303 - A.I. - POLITICHE 
IMMIGRAZIONE        107.382,53  107.382,53 

CDR 1304 - A.I - CENTRO 
FAMIGLIE    985.894,47 680,00 986.574,47  229.120,85  229.120,85 
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CDR 1305 - VOLONTARIATO-
TERZO SETTORE    -  -  19.088,16  19.088,16 

CDR 1308 - A.I. - POLITICHE 
GIOVANILI  39.663,00  7.530,60  47.193,60 8.440,00 218.590,74  227.030,74 

CDR 1309 - SERVIZI  GESTITI DA 
AZ. A.S.P        864.500,00  864.500,00 

CDR 1310 - PIANIFICAZIONE 
SOCIO-SANITARIA - UFFICIO DI 
PIANO 

   185.314,12 90.000,00 275.314,12  1.063.646,89  1.063.646,89 

CDR 1312 - CSRRM    755.586,40 230.534,27 986.120,67  1.001.565,66  1.001.565,66 
CDR 1320 -  FONDO REGIONALE 
PER LA NON 
AUTOSUFFICIENZA- FRNA 

   9.771.841,60 4.014,44 9.775.856,04  9.775.832,49  9.775.832,49 

CDR 1350 - AREA MINORI    31.275,00 6.905,25 38.180,25 5.050,00 1.459.110,76  1.464.160,76 
CDR 1351 - AREA ANZIANI-
ADULTI    397.500,00 40.392,73 437.892,73 2.137,04 1.468.605,07  1.470.742,11 

CDR 1400 - POLITICHE 
ABITATIVE    100.147,87 9.091,36 109.239,23 100.147,87 50.775,36  150.923,23 

 
 Spese in Conto capitale - Per Missione 

 
Missione Consuntivo 2017 

01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI 55.585,11 

03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 93.418,44 

04  ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 209.947,03 

06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT 2.492,74 

08 ASSETTO DEL TERRITORIO 1.260.169,21 

11 SOCCORSO CIVILE 12.961,67 

12 DIRITTI E POLITICHE SOCIALI 250.000,00 

13 TUTELA DELLA SALUTE - 

14 SVILUPPO ECONOMICO - 

16 AGRICOLTURA 216.079,31 

TOTALE TIT. 2 - CONTO CAPITALE 2.100.653,51 

 
 Prestiti:  Oneri Finanziari e rimborso quote in conto capitale 

 
Oneri Finanziari 2017 
Interessi          77.677,64 
Quota Capitale        389.934,08 
Totale        467.611,72 



 

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

Nel corso della predisposizione del Rendiconto di Gestione dell’anno 2017 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 2017. 

 

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. 

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 2017/2019.  

 Per tutti sono stati raccolti i dati consuntivi alla data del 31/12/2017 che sono poi confluiti nei documenti ufficiali 
relativi. 

 

3. ALTRE RILEVAZIONI 

3.1. Spese per il personale 
La spesa di personale sostenuta nell'anno 2017 rientra nel tetto di cui all'ex art. 1, comma 562, legge 296/2006 
Il consuntivo di spesa per l'anno 2017 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. 
 

Voce di spesa Consuntivo 2008 Consuntivo 2017 
Spese macroaggregato 101 - Redditi di lavoro dip. 8.943.651,43 9.338.132,64 
Spese macroaggregato 103 - Lavoro interinale 34.999,99 64.881,76 
Spese macroaggregato 102 - Irap 376.712,17 453.049,41 
Spese macroaggregato 109 - Comandi e convenzioni - 334.640,07 
Totale Aggregato lordo 9.355.363,59 10.190.703,88 
Componenti escluse -         967.244,37 -       1.582.845,84 
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 8.607.858,04 
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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. 91 del 31/08/2017 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 2017 rispettano i seguenti limiti: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera  26 del 
20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in 
bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’ente. 

3.3. Spese di rappresentanza 
Non sono state sostenute spese di rappresentanza e per gemellaggi nel 2017 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 2017 
da approvare entro il 30/09/2018,  con deliberazione GU n. 54 del 17/05/2018 è stata effettuata l' individuazione 
degli organismi componenti del gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento ai fini 
della predisposizione del bilancio consolidato 2017 

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. 

 
 Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 del D.Lgs. 175/2016) 

L’Ente ha provveduto entro il 30 settembre 2017 alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente 
e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse. 

L’esito di tale ricognizione è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 
02/10/2017; 

 

Riferimento 
 Rendiconto 

2009  
 Limite 2017   Consu 2017  

Studi e Incarichi da regolamento         35.700,00        5.712,00                       -    
Relazioni Pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappres.           5.000,00        1.000,00                       -    
Sponsorizzazioni                      -                     -                         -    
Spese per Missioni         21.306,00      11.153,00            3.251,95  
Formazione del Personale         47.400,00      23.700,00          28.093,68  
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture                      -                     -                         -    
       109.406,00    41.565,00         31.345,63  
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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, 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. 

Per il calcolo dell’indice viene utilizzata una apposita funzionalità del programma di contabilità  che mette a 
disposizione un report che espone il calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti e i documenti (fatture, 
compensi e incarichi a professionisti) che lo determinano.  

 
N. Documenti Pagati Totale Differenza Ponderata / Totale Pagato Indicatore di tempestività 

6.619 
- 181.433.508.85 

------------------------- = 
331.636.833,45 

- 5,73 

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

Tempistica Pagamento N. Doc. % 
Entro la scadenza 4,036 61% 
tra 1 e 5 giorni 296 4% 
tra 6 e 10 giorni 209 3% 
tra 11 e 15 144 2% 
tra 16 e 20 154 2% 
tra 21 e 30 140 2% 
tra i 31 e i 60 293 4% 
oltre i 60 1.555 20% 
Totale 6.619 100% 

 
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.  

Nella tabella sottostante si riporta l'indicatore di tempestività suddiviso per tipologia di spesa 
 

Tipologia di Spesa Importo 
Ritardo 

ponderato 
Ind. Temp. 

Acquisto beni e servizi         29.536.077,74  - 242.310.171,38  -            8,20  
Trasferimenti correnti             766.439,08  -   14.783.641,19  -           19,29  
Altre spese correnti             711.549,75      76.577.075,59            107,62  
Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni             620.857,59  -       882.866,38  -            1,42  
Altre spese (partite di giro)                 1.909,29  -         33.905,49  -           17,76  
Totale complessivo dei debiti pagati         31.636.833,45  - 181.433.508,85  -            5,73  
    
Nr. delle imprese creditrici cui i pagamenti si 
riferiscono 

                  332,00    

 

 

 


