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Copia 
 

 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
di Giunta Comunale 

 

Oggetto: 
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018 -APPROVAZIONE 

 

 

 L’anno  :2020,  
Il giorno : 9  
del mese di   : Settembre,  
alle ore : 14.00 

- Nella residenza comunale, è presente il dott. Nicola Auricchio, nominato sub-
Commissario con decreto del Prefetto di Salerno prot. N. 36688 del 19-03-2020 al 
quale sono state conferite le funzioni Vicarie dal Commissario straordinario dott. 
Vincenzo  Amendola con provvedimento del 24-04- 2020 prot. N 14872; 

              

-              
-  

 
 
 Con la partecipazione del Segretario Generale  D.ssa Ivana Perongini, con funzioni di 
verbalizzante. 
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Proposta n. 59 del registro generale del Settore Segretario Generale.-   
 
 
 
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 59 del registro), istruita dal Segretario Generale 
dott.ssa Ivana Perongini, e sulla quale sono stati espressi: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Ragioniere Capo. 
 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

Premesso che 
- il d.lgs.150/2009 ss.mm.ii. ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, 
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, volte a migliorare la 
produttività , l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa ed a garantire un 
miglioramento continuo dei servizi pubblici; 
- tra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che 
collega la pianificazione strategica alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito 
organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla 
definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. 
- L’attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali: 
° il piano della performance; 
° il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo; 
° il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale; 
° la relazione sulla performance; 
-il piano della performance è un documento programmatico triennale “da adottare in coerenza 
con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 
indicatori”; 
- ai sensi dell’art. 169 del T.U. 267/00, comma 3 bis, il piano dettagliato degli obiettivi di cui 
all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui 
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel 
PEG.; 
Atteso che  
-con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 02.05.2018 veniva approvato il Bilancio di 
previsione 2018/2020; 
-con deliberazione della Giunta comunale n.122 del 24.09.2018 veniva approvato il PEG ( 
Piano Esecutivo di Gestione) ex articolo 169 TUEL , che racchiude organicamente il Piano della 
performance ex articolo 10 del d.lgs. 150/2009 ss.mm.ii. e il piano dettagliato degli obiettivi di 
cui all’articolo 108 , co.1, TUEL; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 01.06.2019 veniva approvato il Bilancio di 
previsione 2019/2021; 
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- con deliberazione n. 62 del 10.09.2019, il Consiglio Comunale in sede di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, rilevava l’impossibilità di garantire il pareggio di bilancio con i mezzi 
stabiliti dagli artt. 193 e 194 TUEL, procedeva a dichiarare il dissesto finanziario ex art. 244 
TUEL; 
- l’Organo di Revisione nella Relazione sulle cause che hanno condotto al dissesto individuano 
nelle “Conclusioni” ( pag 13 della stessa) che : 
° l’Ente ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione includendo il finanziamento di una 
massa debitoria con specifici accantonamenti; 
° la gestione dei residui risente della scarsa capacità dell’Ente di riscuotere i propri tributi locali 
nonostante un affidamento della durata di otto anni a soggetto esterno. I risultati sono molto 
scarsi, di conseguenza il tasso di crescita dei residui attivi fa lievitare di anno in anno il Fondo 
crediti di dubbia esigibilità ( Fcde). 
La lotta all’evasione, assieme ad altri accertamenti non effettuati ( ad esempio lampade votive, 
entrate dei fitti, etc. lasciate di fatto alla sola riscossione spontanea) , comporta risultati molto 
scarsi e che contribuiscono in maniera determinante alla quota di disavanzo non coperta. 
Si segnala che il riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lg.s. 118/2011 è 
stato approvato dalla Giunta comunale molto tardivamente, con forti dubbi circa la relativa 
elaborazione, essendo essenzialmente incentrato sulla parte entrate in assenza di una più 
accurata revisione di ogni spesa non indispensabile , e con scarsa o assente partecipazione da 
parte dei vari responsabili dei servizi in tale ricognizione. L’attività è stata svolta quasi 
completamente dalla Giunta e dal responsabile dei Servizi Finanziari , in surroga agli altri 
responsabili ( pag. 12 della relazione); 
°l’Ente nonostante non faccia ricorso ad anticipazioni di tesoreria nei limiti massimi previsti 
dall’ordinamento, utilizza entrate aventi specifica destinazione; 
° l’incremento di debiti certi, liquidi ed esigibili, di debiti fuori bilancio, di atti di pignoramento, 
non gestiti tempestivamente, è tale da precludere la possibilità di farvi fronte con idonee 
misure e tempistiche, anche attraverso operazioni di dilazione e/ o transizione. 
“Alla presenza di tale scenario, l’organi di revisione ritiene la situazione di dissesto scaturente 
dall’incapacità di accertare e riscuotere tutte le entrate, di razionalizzare e diminuire la spesa 
corrente, gestire efficacemente la massa debitoria. 
Alla luce di quanto esposto l’organo di revisione ritiene che, affinché si possa dare avvio ad un 
reale processo di risanamento economico finanziario dell’ente, libero dei debiti pregressi, e 
garantire la continuità dei servizi pubblici indispensabili alla collettività, peraltro mai interrotta, 
può anche essere perseguita la strada del dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del TUEL 
, pur ribadendo le perplessità già espresse in ripetuti verbali dello scrivente collegio, in ordine 
alle modalità con cui si è pervenuti alla delibera di dissesto. 
Infatti, a parere di questo Collegio, appare necessario ricordare che il necessario riequilibrio di 
bilancio, nel corso del 2019, poteva ben essere ottenuto attraverso un drastico taglio della 
spesa, che comunque si renderà necessario ai fini della predisposizione ed approvazione 
ministeriale del bilancio stabilmente riequilibrato in seguito alla dichiarazione di dissesto, con 
travolgimento di intere forme gestionali. 
A tal riguardo il Collegio rinvia a quanto segnalato in merito alla gestione delle società 
partecipate, il cui controllo non appare né efficace né completo, con una conseguente 
opportunità di rivedere la necessità ed efficienza dell’esternalizzazione di alcuni servizi e anche 
dei relativi asset patrimoniali. 
Lo stato di difficoltà dell’Ente appare perlopiù dovuto ad una cattiva gestione anziché ad una 
vera e propria deficitarietà strutturale: la struttura amministrativa dell’Ente è stata ed è 
caratterizzata dalla frequente rotazione dei vari responsabili dei servizi ( in particolare dell’Area 
Finanziaria, che riveste funzioni di cruciale importanza) , che, unitamente alle continue 
variazioni della struttura organizzativa e alla scarsa coesione e collaborazione dei vari settori, 
hanno pesantemente inficiato la qualità gestionale dell’Ente stesso. 
E’ inoltre da sottolineare ancora una volta la mancata approvazione del rendiconto 2018 per 
tutta la durata dell’anno 2019, elemento indispensabile ai fini delle definizione di un quadro 
generale della situazione patrimoniale dell’Ente””. 
 
_ che deliberazione del Commissario ad acta n. 17 del 15.06.2020 veniva approvato il 
rendiconto di gestione anno 2018. 
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Dato atto che 
-ai sensi dell’articolo 10 d.lgs. 150/2009 ss.mm.ii., l’organo esecutivo, a conclusione del ciclo 
della performance , deve approvare la Relazione sulla performance, strumento mediante il 
quale l’Amministrazione illustra ai cittadini ed a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i 
risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente , al fine di rendere trasparente l’azione 
amministrativa ed applicare i meccanismi premiali previsti nel citato decreto; 
- la validazione della relazione sulla performance da parte dell’OIV o Organismo equivalente è 
condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al TITOLO III 
del d.gs. 150/2009 e che il termine del 30 giugno per l’approvazione della relazione sulla 
performance e quello del 15 settembre per la validazione della stessa costituiscono termini 
massimi; 
 
Esaminata la “relazione sulla performance anno 2018” predisposta dal Segretario Generale p.t. 
dott. Francesco Carbutti , acquisita al prot.n.30776  del 25.06.2019 e cioè in data antecedente 
alla data di dichiarazione del dissesto finanziario e atti conseguenziali tutti sopra citati. 
 
Rilevato, altresì, che la Corte dei Conti -Sezione Regionale di controllo per la Campania -con 
propria deliberazione n.126 del 19.6 2019 ha evidenziato –sostanzialmente- gravi criticità 
concernenti il controllo di regolarità amministrativo-contabile, il controllo di gestione, il 
controllo strategico, il controllo sugli equilibri finanziari, il controllo sugli organismi partecipati 
e sulla qualità dei servizi;  
-con propria deliberazione n.47 del 20 febbraio 2019 ha rilevato un “grave e reiterato” 
inadempimento degli obiettivi intermedi e finali del piano di riequilibrio finanziario. 
 
Ritenuto , per tutto quanto espresso e rilevato, sottoporre all’approvazione del Commissario la 
Relazione sulla Performance anno 2018, predisposta dal Segretario generale p.t. dott. 
Francesco Carbutti, integrandola con tutte le relazioni che sono state successivamente fornite 
dai Responsabili di Settore e precisamente, dott. Rosolia ( prot. 49766 del 5.11.2019) ,  magg. 
Diodato Guglielmo Rossi ( prot. 55377 del 11.12.2019), avv.to Giuseppe Serritiello ( prot. 
51231 del 14.11.2019), arch. Gerardo Zito ( prot. 55413 del 11.12.2019), nonché con la 
Relazione sulle cause che hanno indotto alla dichiarazione di dissesto del Collegio dei Revisori e 
tenendo in debito conto le Deliberazioni della Corte dei Conti _ Sezione regionale di Controllo_ 
, che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte. 
       Il Responsabile dell’Istruttoria  
           Il Segretario generale 
          Avv.to Ivana Perongini  
         
Visti  
Il d.lgs. 150/2009 ss.mm.ii.; 
lo Statuto Comunale; 
il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
il d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 
 
Richiamate le deliberazioni  
°del Consiglio Comunale n.25 del 02.05.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 
2018/2020; 
° della Giunta comunale n.122 del 24.09.2018 di approvazione PEG 2018; 
° del Consiglio Comunale n.43 del 01.06.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 
2019/2021; 
° del Consiglio Comunale n. 62 del 10.09.2019, di dichiarazione dissesto finanziario; 
° del Commissario ad acta n. 17 del 15.06.2020 di approvazione Rendiconto anno 2018 

DELIBERA 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
Approvare la Relazione sulla Perfomance anno 2018, per come predisposta dal Segretario 
Generale p.t. _dott. Francesco Carbutti_ ( ALL. A) , integrata con le Relazione sull’andamento 
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di gestione,  trasmesse dai Responsabili di Settore in data successiva all’elaborazione della 
predetta ( ALL.B). 
Trasmettere il presente provvedimento al Nucleo di Valutazione, ai fini della validazione entro il 
15 settembre p.v.. 
Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente , Sezione 
“Amministrazione Trasparente” _ Sotto Sezione “Performance”_, al fine di garantire la massima 
trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.  
 
 

 

 
- Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 

comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   Commissariale 
Il Funzionario Istruttore F/to: dott.ssa Ivana Perongini 
    
 Proposta n.  59   del 08/09/2020  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  Commissariale  n. 49 del     
09/09/2020   avente ad oggetto : RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018 -
APPROVAZIONE   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SEGRETARIO GENERALE 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: dott.ssa Ivana Perongini 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere ____________________________________ 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore

 



Delibera  Commissariale di Giunta Com.le num. 49  seduta del 09/09/2020 
Oggetto:  RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018 -APPROVAZIONE 
 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

         

 

       

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 

Pagani,  

 

 

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO GENERALE  

     
            Firmato come in originale                         F.to  D.ssa Ivana Perongini  

 

 

 

     ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi : 

 

     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

 

  
   

          Firmato come in originale   

 
copia 

                                                                                              Il Responsabile Incaricato 

 

Pagani,lì 

 

 

 p.c.c. 

 

Firma 

 

Pagani, lì 

 

 

 

Sub Commissario 
F.to Nicola Auricchio 

 

     Il Segretario Generale 
    F/to  D.ssa Ivana Perongini 
  


