
 

 

 

 

COMUNE DI PAGANI 

Provincia di Salerno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Allegato A) Delibera G.C. n.68 del 12/08/2021  

 

REFERTO SUL CONTROLLO DI 
GESTIONE  

Anno 2020 

 

(Art. 198 D.Lgs. 267/2000) 

 



 

 

Obiettivi Finalità 

1. Attraverso il controllo di gestione l’Amministrazione comunale ha inteso porre attenzione alle 

modalità con la quale il personale apicale dell’Ente ha realizzato gli obiettivi programmati , ad 

una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento 

della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali 

applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri 

statuti e regolamenti di contabilità Gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le 

modalità stabilite dalla legge, dai propri statuti e regolamenti, al fine di garantire la 

realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse 

pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento, nonché la trasparenza dell’azione amministrativa.   

Attraverso il controllo di gestione l’ente verifica lo stato di attuazione degli obiettivi 

programmati e, mediante l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la 

quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, 

l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.  

Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 65 del 22 novembre 2019 disciplina le modalità di svolgimento del 

controllo di gestione.  

Il Settore Finanziario   si occupa del controllo in questione, avendo come orizzonte temporale 

l'esercizio e le seguenti fonti di informazioni: 

a) Contabilità economica che permette di rilevare informazioni di carattere economico, 

finanziario e patrimoniale, che possono essere utili per valutare l’efficienza, per quanto 

riguarda l’impiego dei fattori produttivi e l’economicità per quanto riguarda il rapporto 

costi/ricavi. 

b) Contabilità analitica che permette di rilevare costi e ricavi riferiti ai centri di costo 

opportunamente individuati in base alle esigenze informative.  

c) Un sistema di indicatori: indicatori di efficacia, efficienza e di economicità, inseriti nel PEG. 

Nel rispetto dell’art. 196 del D.Lgs. 267/2000, e in ottemperanza, in particolare, dei successivi 

articoli 198 e 198-bis e dell'art 12 comma 6 del regolamento comunale sopra richiamato, è 

stato predisposto il presente referto del controllo di gestione per l'anno 2020, al fine di 

permettere le opportune considerazioni a tutti coloro che a vario titolo sono interessati a 

valutare l’adeguatezza delle scelte e delle azioni compiute, confrontando i risultati conseguiti 

rispetto agli obiettivi programmati. 



 

 

PREMESSA 

Si ritiene opportuno evidenziare che nel mese di settembre 2019, non potendo più garantire 

l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ed esistendo nei confronti dell'ente 

crediti liquidi ed esigibili di terzi a cui non si poteva fare validamente fronte con le modalità di 

cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste, il 

Comune di Pagani ha dovuto deliberare il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL. 

Dalla suddetta data si è innescata una situazione che ha paralizzato, in ambito finanziario e 

sociale, la vita dell’ente comune obbligando gli amministratori a comportamenti rigidi per non 

aggravare la situazione debitoria. 

In data 13/02/2020, giusta previsione di legge, il Presidente della Repubblica ha nominato una 

Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) e, a distanza di poco più di un anno, con 

Delibera n.11 del 05.03.2021 il Consiglio Comunale ha approvato l’ ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato, ai sensi dell’art.250 del TUEL, a tutt’oggi all’ esame del Ministero 

dell’Interno.  

Il Comune di Pagani opera, quindi, in esercizio provvisorio, avendo quale unico punto di 

riferimento finanziario e contabile il bilancio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.43 

del 01.06.2019 (triennio 2019/2021) e, nelle more dell’approvazione dell’Ipotesi di Bilancio 

Stabilmente Riequilibrato, non è si è potuto procedere alla predisposizione degli atti relativi al 

rendiconto dell’esercizio 2020. 

A quanto sopra consegue che per la redazione del presente referto si è tenuto conto del 

risultato presunto di amministrazione al 31.12.2020, ad esclusione della parte relativa al conto 

economico e allo stato patrimoniale attivo e passivo,  in quanto i risultati sono visualizzabili 

unicamente con la chiusura dell’esercizio. 

Le diverse criticità, meglio esposte più avanti nel presente documento, non hanno impedito che 

l’Amministrazione per il tramite del Settore Finanziario procedesse a istruire la proposta di 

delibera (n. 90/2021) con la quale viene approvato il riaccertamento dei residui di competenza 

2020, attualmente al vaglio del collegio dei revisori dei conti per il parere di propria spettanza. 

Spetterà poi all’OSL di gestire i residui attivi e passivi alla data del 31.12.2019 così come, in 

deroga a quanto previsto dall’art.255, comma 10, del D.lgs.267/2000, l’ammontare dei residui 

attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata. 



 

 

CRITICITA’ 

Con la nomina dei commissari liquidatori si è dato in via alla composizione della massa passiva 

della situazione debitoria precisando che da quel momento i debiti insoluti a tale data e le 

somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non hanno prodotto più interessi né sono 

soggetti a rivalutazione monetaria.  

Sul piano finanziario, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del 

rendiconto non potevano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente 

per i debiti che rientravano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. E’ anche 

evidente che il Comune di PAGANI, con il dissesto, non ha potuto più contrarre mutui e 

impegnare spese per gli interventi solo per somme non superiori a quelle definitivamente 

previste nell’ultimo bilancio approvato.  

Altro obbligo per l’amministrazione è stato quello di innalzare le aliquote nella misura massima 

consentita sia per le imposte che per le tasse locali. Per i servizi a domanda individuale (come le 

mense scolastiche, ecc), il costo di gestione è stato coperto con proventi tariffari e con 

contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Ed ancora, l’ente locale 

dissestato è stato obbligato a rideterminare la dotazione organica NON dichiarando eccedente 

già L’esiguo personale in servizio e non in sovrannumero.  

Insomma si può dire che macchina comunale è stata, per alcuni versi, “ingessata” nella sua 

gestione non potendo andare oltre quanto stabilito dalla normativa del dissesto.  

Per maggiore chiarezza si elencano le maggiori criticità a cui l’Amministrazione comunale 

deve far fronte: 

I. Carenza di personale e impossibilità a procedere a nuove assunzioni  

In relazione ai parametri previsti per legge, al Comune di Pagani dovrebbero essere in servizio 

ben 250 unità di personale mentre ad oggi la dotazione organica è composta da sole 81 unità 

(Personale appartenente al Corpo di P.L. incluso). Una situazione che non può non riflettersi 

negativamente sui tempi procedimentali e quindi sul rispetto delle scadenze di alcuni 

adempimenti anche importanti. Purtroppo, durante il 2022 altre 7 unità di personale lasceranno il 

servizio per raggiunti limiti di età e, quindi, la situazione non potrà che peggiorare. 

Il Comune ha, dunque, un’esigenza primaria di assunzione. Il graduale recupero di uno stato di 

equilibrio finanziario farebbe ben sperare in future nuove assunzioni. Ciò significherebbe anche 

avvalersi di nuove professionalità che possono contribuire al rinnovamento in atto della P.A., 

anche in senso digitale. La P.A., infatti necessita anche di nuove leve che, senza dubbio, potranno 

con meno difficoltà rendere il Comune “smart” favorendo la transizione digitale. A tal proposito, 

per Poter usufruire della legge di bilancio 2021 art .1 comma 69 previa delibera di giunta n. 6 del 

27/01/2021 relativa al Fabbisogno del Personale e piano assunzionale 2021 , l’ente ha previsto e 



 

 

richiesto alla COSFEL l’autorizzazione ad assumere n. 2 unità di categoria C per 1 anno con 

contratto part time di 30 ore settimanali mediante scorrimento di graduatorie esistenti ex art. 1, 

co.69-70 del bilancio 2021. 

II. Urgente necessità di rafforzare la sicurezza urbana.  

Pagani è un territorio difficile e i cittadini non si sentono sicuri in strada. Occorre, dunque, 

rafforzare la sicurezza urbana anche con un maggiore numero di risorse di vigilanza.  

Senza dubbio nella programmazione per il fabbisogno del personale dovranno essere 

incrementate le unità di personale addetto alla vigilanza (attualmente il numero degli istruttori di 

vigilanza in servizio è pari a 7 unità). Ai fini assunzionali di operatori stagionali finanziati da 

proventi CDS Art.208 del D.lgs 285/92 è necessaria l’autorizzazione dalla COSFEL.  

III. Difficoltà ad affidare il servizio di tesoreria comunale.  

Questo ente, dopo il dissesto, è stato costretto a ridurre il prezzo di base d’asta per l’affidamento 

del servizio di tesoreria comunale ( id est , 60.000 euro triennio). Sono stati espletati ben tre 

tentavi infruttuosi di affidamento ed è stato segnalato anche al Prefetto questo stato di cose. 

Attualmente il servizio di tesoreria, per esigenze di continuità, è svolto in regime di proroga 

tecnica Ge.Se.T SpA.  



 

 

DATI GENERALI DELL’ENTE 

 

Territorio e Popolazione 

 
Popolazione residente al 31 dicembre 2018 (1) abitanti n. 35.705  

 

Superficie totale del comune ha. 1300  

 

Superficie urbana: ha. 1300  

 

Lunghezza delle strade: 
esterna Km.16,15 

 

interna (centro abitato) Km. 46 
 

Fattore turistico [SI] intensamente turistico [NO] 

 

 

Personale, Struttura organizzativa, Servizi e Uffici 

L’Amministrazione Comunale è così articolata: la maggior parte dei servizi è accentrata a 

“Palazzo San Carlo” sito in piazza Bernardo D´Arezzo, la quale è anche la sede del Municipio, 

mentre risultano dislocati in immobili di proprietà del Comune: 

 Uffici demografici, ed aula consiliare  nello stesso stabile di Via Pittoni 

 Comando di Polizia Municipale in via Pittone  

 Gli uffici cimiteriali presso il locale Cimitero 

 

  

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE AL 31.12.2020 
 

1° SETTORE AVVOCATURA RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZIO AVVOCATURA 

Figura professionale Categoria Numero Coperto Vacante  

Avvocato D3 1 1   

Avvocato D3 1 1   

Istruttore Amministrativo C 1 1   

 

2° SETTORE AFFARI GENERALI RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Figura professionale Categoria Numero Coperto Vacante  

Istruttore direttivo amministrativo D 1 1   

Istruttore Amministrativo C 3 3   

Collaboratore Professionale B3 1  1  

SERVIZIO URP - SERVIZI GENERALI 

Figura professionale Categoria Numero Coperto Vacante  



 

 

Istruttore direttivo amministrativo D 1  1  

Istruttore Amministrativo C 2 2   

Collaboratore Professionale B3 1  1  

Esecutore amministrativo B 1 1   

Esecutore amministrativo B 1 1 POSTO VACANTE DAL 01.07.2020 

Messo notificatore B 1  1  

Messo notificatore B 1 1   

Centralinista B 1 1   

Operatore servizi vari  A 2 2   

Operatore servizi vari  A 1 1 POSTO VACANTE DAL 01.08.2020 

SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI 

Figura professionale Categoria Numero Coperto Vacante  

Analista informatico D 1  1  

Istruttore informatico C 3 3   

 

3° SETTORE SERVIZI ALLA CITTA’ RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Istruttore direttivo amministrativo  D 1  1  

Istruttore amministrativo   C 2 2   

Istruttore amministrativo   C 1  1  

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Assistente sociale  D 2 2   

Istruttore amministrativo   C 1 1   

Istruttore amministrativo   C 1  1  

SERVIZI DEMOGRAFICI 

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Istruttore direttivo amministrativo  D 1 1   

Istruttore amministrativo   C 4 4   

Istruttore amministrativo   C 1 1 POSTO VACANTE DAL 01.10.2020 

Istruttore amministrativo   C 1  1  

Esecutore amministrativo  B 2 2   

Operatore Esecutivo  A 1 1   

 

4° SETTORE FINANZIARIO RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E FINANZE 

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Istruttore direttivo contabile  D 1 1   

Istruttore contabile  C 2 2   

Istruttore contabile  C 1  1  

Istruttore amministrativo  C 1 1   



 

 

SERVIZIO RISORSE UMANE  

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Istruttore direttivo contabile  D 1 1   

Istruttore contabile  C 2 2   

Istruttore amministrativo  C 2 2   

Collaboratore Professionale  B3 1  1  

SERVIZIO ECONOMATO  

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Istruttore direttivo contabile  D 1  1  

Segretario economo  C 1 1   

Esecutore amministrativo  B 1 1   

SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE 

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Istruttore direttivo contabile  D 1 1   

Istruttore amministrativo/contabile   C 3 3   

Istruttore amministrativo/contabile  C 1 1 POSTO VACANTE DAL 01.10.2020 

Istruttore amministrativo  C 2 2   

Istruttore tecnico  C 1  1  

 

5° SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Funzionario tecnico  D3 1 1   

Istruttore tecnico   C 1  1  

Istruttore tecnico   C 1 1   

Istruttore amministrativo  C 1 1   

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Istruttore direttivo tecnico  D 1 1   

Istruttore tecnico   C 1  1  

Istruttore amministrativo  C 1 1   

SERVIZIO CONDONO E ABUSIVISMO EDILIZIO 

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Istruttore direttivo tecnico  D3 1 1   

Istruttore tecnico   C 2  2  

Istruttore amministrativo  C 1 1   

 

6° SETTORE LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - GARE E APPALTI 

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Funzionario tecnico  D3 1 1   

Istruttore tecnico   C 1 1   

Istruttore tecnico   C 1  1  



 

 

Istruttore amministrativo  C 1 1   

SERVIZIO TUTELA PAESAGGISTICA - SICUREZZA SUL LAVORO 

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Istruttore direttivo tecnico  D 1 1   

Istruttore tecnico  C 1  1  

Istruttore amministrativo  C 1 1   

Esecutore amministrativo  B 1 1   

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE  

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Istruttore direttivo tecnico  D 1 1   

Istruttore amministrativo  C 1  1  

Istruttore tecnico  C 1 1   

Collaboratore amministrativo   B3 1  1  

SERVIZIO PATRIMONIO 

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Istruttore direttivo tecnico  D 1  1  

Istruttore amministrativo  C 1  1  

Istruttore tecnico  C 1 1   

Esecutore amministrativo   B 1  1  

SERVIZI CIMITERIALI  

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Istruttore direttivo tecnico  D 1  1  

Istruttore amministrativo  C 1 1   

Esecutore amministrativo   B 1 1   

 

7° SETTORE SICUREZZA URBANA  RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI AMMINISTRATIVI     

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Istruttore direttivo amministrativo  D 1 1   

Istruttore amministrativo  C 1  1  

Istruttore amministrativo  C 1 1   

Istruttore amministrativo  C 1 1  COMANDO PROCURA 

Operatore amministrativo  A 1 1   

SERVIZIO VIGILANZA DEL TERRITORIO  

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Istruttore direttivo di vigilanza  D 1 1  COMANDO PROCURA 

Istruttore P.M.  C 8 8   

Istruttore P.M.  C 3  3  

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Comandante P.M.  D 1  1  

Agente P.M.  C 1 1 POSTO VACANTE DAL 01/07/2020 

Agente P.M.  C 7 7   



 

 

Agente P.M.  C 7  7  

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Istruttore direttivo tecnico  D 1  1  

Istruttore tecnico  C 1 1   

Esecutore amministrativo  B 1  1  

 

8° SETTORE SUAP  RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Istruttore direttivo amministrativo  D 1 1   

Istruttore tecnico   C 1  1  

Istruttore amministrativo  C 1 1   

SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA 

Figura professionale  Categoria Numero Coperto Vacante  

Istruttore direttivo amministrativo  D 1 1   

Istruttore tecnico   C 1 1   

Istruttore amministrativo  C 1  1  

RIEPILOGO GENERALE: 
CATEGORIA D3* D1 C B3 B1 A TOTALE 

DOTAZIONE ORGANICA  5 22 88 4 12 5 136 

POSTI COPERTI  5 14 62 0 9 5 95 

POSTI VACANTI 0 8 26 4 3 0 41 

(*) In base alla disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4, del CCNL 21/05/2018, le 

posizioni di categoria D, posizione di ingresso D3, devono considerarsi ad esaurimento. 

 

DOTAZIONE ORGANICA PREESISTENTE APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA 
COMUNALE N. 122 DEL 05.09.2019 
 

CATEGORIA D3* D1 C B3 B1 A TOTALE 

DOTAZIONE ORGANICA  7 22 108 0 12 12 161 

POSTI COPERTI  5 14 62 0 9 5 95 

POSTI VACANTI 2 8 46 0 3 7 66 

 



 

 

 

ORGANISMI PARTECIPATI ANNO 2020 
 

Denominazione 
Data 

costituzione Oggetto 
Quota % 

Posseduta 

Capitale 

sociale 
Personale 

Azienda Speciale 

“PAGANI AMBIENTE” 
15.05.2018 Raccolta rifiuti urbani 

100% € 30.000 N. 59 

PAGANI SERVIZI Srl 

13.02.2015 Produzione di beni e 

servizi strumentali 

all’attività 

dell’Amministrazione 

Comunale 

100% € 10.000 
N. 18 t.i 

N. 8 t.d 

AGRO SOLIDALE 14.11.2016 Servizi alla persona 40,39% €8.861,00 N. 17 

MERCATO 

ORTOFRUTTICOLO 

AGRO NOCERINO 

SARNESE 

29.07.2005 Attività di supporto alla 
produzione vegetale e 
commercio all’ingrosso 
di frutta e ortaggi 
freschi o conservati 

21,45% € 30.987,00  

CONSORZIO BACINO 
SA1 

02.03.1995 Gestione integrata di 

raccolta rifiuti solidi 

urbani 
8,68%  N. 31 

AG. PER LO 

SCILUPPO VALLE 

DEL SARNO (EX 

AGRO INVEST) 

21.10.1999 Promozione dello 

sviluppo economico 

dell’agro nocerino- 

sarnese attraverso 

insediamento di attività 

industriali 

10,60% € 182.946,40 N.14 

PATTO DELL’AGRO 30.04.2001 Servizi di sostegno alle 

imprese 
7,42% € 1.132.687,50 N.6 

FARMACIA 
COMUNALE 

2009 Espletamento 

servizio 

farmaceutico 

51/% € 50.000,00 N.5 

 
  La Farmacia comunale, 51 % a carico del Comune , è affidata in gestione al Socio di minoranza. 

Strutture comunali affidate in gestione : 
 Stadio comunale  - affidato alla società sportiva " Paganese Calcio" 

 Palazzetto dello sport "Palazzurro" - affidato ad " ADFS Azzurra S. Alfonso calcio" 

 Canile municipale - affidato alla "Associazione zoofila di Pagani " 

 Cinema comunale – affidato a “ Cinema Alambra di Vaglia Gennaro e figli s.a.s.” 

Servizi esternalizzati 

1) Dall’anno 2015 sono stati affidati alla società in house “Pagani Servizi Srl” a totale partecipazione 

pubblica i seguenti servizi: 

• PUBBLICHE AFFISSIONI- 

• MANUTENZIONE RETE VIARIA E PATRIMONIO COMUNALE- 

• GESTIONE DEI PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURE- 

2) Dall' 1.10.2005 il Servizio idrico integrato è stato affidato alla Gori spa come ente gestore dell'ATO n.3 

della Regione Campania; 

3) Dal 2018 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio comunale è 

stato affidato all’Azienda Speciale ASPA a totale partecipazione comunale. 



 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Il Referto di Controllo di Gestione ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di 

attuazione degli obiettivi programmati, nonché una valutazione sull’efficacia, efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa.  

Il Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/00 – aggiornato con d.lgs. 118/2011 

e d.lgs. 126/2014), riprendendo i principi generali del controllo interno stabiliti per tutte le 

pubbliche Amministrazioni, li adatta alla particolare realtà degli enti locali e ne specifica, poi, sia 

i connotati sia il preciso contesto normativo. 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:  

1. (D.Lgs.267/00, art.196- Controllo di gestione) - Al fine di garantire la realizzazione degli 

obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e 

il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, 

gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo modi stabiliti dal D.Lgs. 267/00, dai 

propri statuti e regolamenti di contabilità. Il controllo di gestione è la procedura diretta a 

verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse 

acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità 

dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di 

realizzazione dei predetti obiettivi;  

2. (D.Lgs.267/00, art.197 - Modalità del controllo di gestione) - Il controllo di gestione (..) ha 

per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale (..) ed è svolto con una cadenza 

periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente ((Regolamento di Contabilità art. 68 

Approvato con delibera Consiglio Comunale 21 n. del 29.04.2016 e dal Regolamento del 

Sistema Integrato dei Controlli Interni TIT. III  Approvato con delibera Consiglio Comunale  n. 

65 del 22.11.2019. 

Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:  

predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai 

proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; valutazione dei dati predetti in rapporto al 

piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, 

l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. Il controllo di gestione è svolto in 

riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e 

per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati 

qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. La verifica 

dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando 

le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal 

rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali (..);  

3. (D.Lgs.267/00, art.198 - Referto del controllo di gestione) - La struttura operativa alla quale 

è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo 



 

 

agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai 

responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare 

l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;  

4. (D.Lgs.267/00, art.198-bis - Comunicazione del referto) - Nell'ambito dei sistemi di controllo 

di gestione (..) 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 dei 

servizi (..) anche alla Corte dei conti;  

5. Il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali (...), convertito con modificazioni dalla L. 07 dicembre 

2012, n. 213, all'art. 3 “rafforzamento dei 4 controlli interni in materia di enti locali”, modifica il 

fino allora vigente art. 147 del T.U.E.L. in materia di controlli interni, definendone il sistema 

generale per disciplinarne le diverse tipologie 

 



 

 

LE DINAMICHE DEL CONTROLLO DI GESTIONE 

Contenuto e logica espositiva del referto 
 

L’evoluzione della normativa finanziaria e contabile che si è concretizzata negli ultimi anni ha 

modificato radicalmente l’ottica con  la quale sono reperite, valutate e diffuse le informazioni 

di natura contabile ed extra contabile. Questa revisione del sistema informativo avviene in un 

contesto normativo dove, rispetto al passato: 

- Esiste una maggiore attenzione e una spiccata sensibilità verso i temi della programmazione 

e del controllo; 

- La gestione si realizza in un ambito operativo dove si è verificata una significativa 

separazione tra i poteri di programmazione, posti in capo agli organi politici, e le 

competenze di gestione che spettano invece ai responsabili dei servizi; 

- Il sistema di programmazione è condizionato dal persistere di vincoli di natura macro-

economica che incidono pesantemente sulla capacità di manovra dell’ente (si pensi, ad 

esempio, alla disciplina del Patto di stabilità interno). 

 

L’interesse manifestato dal legislatore verso la materia della pianificazione e del successivo 

controllo è presente, seppure in forme spesso non perfettamente coerenti tra di loro, in 

numerose norme e precisamente: 

- Nel modello ufficiale della Relazione programmatica, attraverso il quale si codifica l’obbligo 

della programmazione triennale delle risorse finanziarie, già prevista dall’ordinamento 

finanziario degli enti locali; 

- Nella disciplina dei lavori pubblici, che prescrive in determinate circostanze l’adozione del 

programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale, secondo predeterminati 

schemi-tipo; 

- Nella normativa che ha riformato i controlli interni della P.A, dove sono previste 4 

fattispecie distinte: il controllo di regolarità amministrativa e contabile; il controllo di 

gestione operativo; la valutazione della dirigenza; il controllo strategico. 

Questa numerosa produzione di legge ha subito un’ulteriore accelerazione con la legge 

191/94 che, pur non prevedendo modifiche alla precedente disciplina giuridica del sistema di 

programmazione e controllo, ha reso obbligatorio l’inoltro del referto finale del controllo di 

gestione anche alla Corte dei conti. 

 

Ma è il Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/00) che, riprendendo i 

principi generali del controllo interno stabiliti per tutte le pubbliche Amministrazioni, li adatta 

alla particolare realtà degli enti locali e ne specifica, poi, sia i connotati che il preciso contesto 

normativo. Il quadro che ne risulta è il seguente: 

 

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica 

gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica 

amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il 

controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e 

regolamenti di contabilità. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato 

di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della 

comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità 

dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di 

realizzazione dei predetti obiettivi (D.Lgs.267/00, art.196 

- Controllo di gestione); 



 

 

2. Il controllo di gestione (..) ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale (..) ed 

è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Il 

controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: predisposizione di un piano dettagliato di 

obiettivi; rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati 

raggiunti; valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare 

il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza   ed il grado di economicità 

dell'azione intrapresa. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e 

centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i 

mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e 

quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. La verifica dell'efficacia, 

dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse 

acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal 

rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali (..) (D.Lgs.267/00, 

art.197 - Modalità del controllo di gestione); 

3. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le 

conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di 

attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi 

abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui 

sono responsabili (D.Lgs.267/00, art.198 - Referto del controllo di gestione); 

4. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione (..) 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 dei servizi (..) anche alla Corte dei conti 

(D.Lgs.267/00, art.198-bis - Comunicazione del referto). 

 

Si rende opportuno precisare che il presente  referto è stato completato con  gli esigui dati 

disponibili e rappresenta l’andamento complessivo della gestione che ha interessato 

l’attività finanziaria e patrimoniale dell’ente. Pertanto, con  il referto 2021 sarà predisposto un 

sistema integrato di controllo di gestione in grado di monitorare i singoli centri di costo con 

particolare riferimento a quei centri ritenuti meritevoli di una particolare e incisiva forma di 

controllo. 
 

 



 

 

Andamento complessivo della gestione 

Controllo sulla gestione economico-patrimoniale 

Premessa all'analisi sulla gestione finanziaria, patrimoniale e sugli indicatori 

Al sistema del controllo di gestione si attribuiscono diversi significati che possono essere 

ricondotti, in particolare modo, a due distinte formulazioni che rispecchiano le due concezioni 

del controllo: quella di natura giuridico/istituzionale e quella dal contenuto operativo. 

Il controllo di tipo giuridico è quello che mira a verificare, con il riscontro operato da organi 

esterni, la regolarità dell’avvenuto esercizio delle funzioni che fanno capo all’ente locale: si 

tratta del classico controllo di legittimità. Questo primo tipo di riscontro, prevalentemente di 

natura formale, verifica la corrispondenza tra il comportamento giuridico e amministrativo 

dell’ente e le astratte previsioni normative e procedurali stabilite dal legislatore. 

A differenza dal primo, il controllo di gestione di tipo operativo non si pone l’obiettivo di 

verificare il rispetto della forma ma mira direttamente all’aspetto sostanziale dell’attività e, 

come efficace sistema di supporto all’attività di direzione, diventa uno strumento per 

misurare il raggiungimento di determinati obiettivi. 

Il controllo di gestione è definito dalla dottrina aziendale come “il processo mediante il quale 

la direzione garantisce che le risorse siano disponibili e vengano utilizzate efficacemente per il 

raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione”, dove per "efficacia" si intende il grado con 

cui gli obiettivi prestabiliti sono raggiunti, e per "efficienza" il rapporto tra risorse impegnate 

ed i risultati ottenuti. 

Nell’ambito del presente referto, questa forma di monitoraggio e successiva valutazione 

definita come “controllo di gestione”  tende, innanzi tutto, a verificare l’attività messa in atto 

dall’ente locale nell’ultimo esercizio chiuso in una prospettiva che è   orientata verso una 

triplice direzione: 

a) Controllo sulla gestione economico-patrimoniale; 

b) Controllo sulla gestione della competenza; 

c) Controllo sulle infrastrutture e sui servizi attivati. 

L’attività di monitoraggio definita come “Controllo sulla gestione economico-patrimoniale”, 

primo gruppo di informazioni oggetto di monitoraggio con il presente referto, si articola in 

direzioni diverse e interessa prevalentemente: 

- L’analisi della gestione finanziaria e, soprattutto, i risultati finali di esercizio riconducibili al 

comparto dei residui ed a quello della competenza (Andamento della gestione dei residui; 

Andamento della gestione di competenza); 

- L’analisi della consistenza patrimoniale e della sua evoluzione nel tempo (Andamento 

dell'attivo patrimoniale; Andamento del passivo patrimoniale); 

- L’analisi generale per indici, limitata alla rappresentazione degli indici collegati con la 

verifica sull’assenza di una situazione di deficitarietà complessiva (Andamento dei parametri 

di deficit strutturale). 

La rappresentazione che ne consegue, composta principalmente da tabelle espositive dei dati, 

è il prodotto di un’elaborazione di elementi e informazioni che hanno un’origine sia contabile 

che extra contabile, ed ha lo scopo di raffigurare una sintesi sullo stato generale di salute 

delle finanze comunali.  

 
 



 

 

 

Controllo sulla gestione economico-patrimoniale 

Andamento della gestione dei residui 
 
Finalità del controllo  

Secondo il testo unico sugli enti locali “..il risultato contabile di amministrazione è accertato 

con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa 

aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi" (art.186). Inoltre, per quanto 

riguarda le entrate “..costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il 

termine dell'esercizio. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate 

accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della 

correlativa entrata” (art.189). 

Nel comparto separato della spesa, invece, “..costituiscono residui passivi le somme impegnate 

e non pagate entro il termine dell'esercizio” (art.190). 

Il risultato di amministrazione complessivo è composto dalla componente riconducibile alla 

gestione di competenza e da quella relativa ai residui. L’analisi sull’andamento di quest’ultimo 

risultato consente di monitorare l’esito dei residui attivi e passivi conservati nel rendiconto dei 

precedenti esercizi e di valutarne, in questo modo, l’eventuale impatto sulla gestione 

dell’esercizio in corso. 

 

Commento: 

La tabella che segue, mette in luce l’andamento del risultato di amministrazione conseguito 

nell’ultimo biennio, limitatamente però alla componente legata alla sola gestione dei residui. 

 

Elementi monitorati 
 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

BIENNIO 2019-2020 

Rendiconto Variazione 

biennio 2019 2020 

Fondo di cassa iniziale (01-01)                                                                       (+) 

Riscossioni (res.)                                                                                            (+) 

Pagamenti (res.)                                                                                             (-) 

                                                   Saldo movimenti cassa (solo residui) 

Residui attivi (res.)                                                                                                                             

                                                                                                                                                                 (+) 

Residui passivi (res.)                                                                                     (-) 

                                                    Saldo residui da riportare (solo residui) 

 
 
 
 

 

6.476.000,33 7.080.079,26  

3.322.859,08 3.399.108,59 

4.060.328,98 3.231.587,13 

5.738.530,43 7.247.600,72 

  1.509.070,29 

42.835.534,85 0,00  

21.363.540,94 18.009,72 

21.471.993,91 18.009,72 - 21.453.984,19 

 

 



 

 

 

Controllo sulla gestione economico-patrimoniale  

Andamento della gestione di competenza  
 

Finalità del controllo  

L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali precisa che “il conto del bilancio 
dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto 
alle previsioni. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché 

per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, 
distintamente per residui e competenza: per l'entrata le somme accertate, con distinzione 

della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; per la spesa le somme impegnate, con 
distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare. Il conto del bilancio si conclude 
con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di 

amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo” (art.228). 

In questo contesto, l’ammontare (importo) e il segno (avanzo o disavanzo) del risultato della 
sola competenza indica se, ed in  quale misura, l’amministrazione ha utilizzato le risorse 
disponibili (avanzo di gestione) oppure, in caso contrario, se il fabbisogno di spesa è stato 
superiore alle disponibilità del medesimo intervallo temporale (disavanzo di gestione). 
L’obiettivo di questo riscontro consiste nel verificare se nell’ultimo biennio c’è stato un 
effettivo equilibrio finanziario tra risorse e impieghi nel bilancio della sola competenza. 

 

Commento 

La tabella, mette in risalto l’andamento del risultato di gestione nell’ultimo biennio e il valore 
del corrispondente saldo, in termini di cassa, tra le riscossioni ed i pagamenti della sola 
competenza. 

 

Elementi monitorati  

 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI 
COMPETENZA 

BIENNIO 2019-2020 

Rendiconto Variazione 

biennio  

2019 

2020 

Fondo di cassa iniziale                                                                                                                        (+) 

Riscossioni (comp.)                                                                                                                            (+)             

Pagamenti (comp.)                                                                                                                              (-) 

                                                        Saldo movimenti cassa (solo competenza) 

Residui attivi (comp.)                                                                                                                         (+) 

Residui passivi (comp.)                                                                                                                      (-) 

                                                         Saldo residui da riportare (solo competenza 

 

-- --  

39.929.178,12 20.114.983,09 

38.587.629,29 15.218.795,81 

1.341.548,83 4.896.187,28 

  3.554.638,45 

13.373.614,79 6.450.389,82  

12.622.213,05 4.872.788,40 

751.401,74 1.577.601,42 

  826.199,68 

 



 

 

 

Controllo sulla gestione economico-patrimoniale  

Andamento dell'attivo patrimoniale  
 

Finalità del controllo  

Il TUEL individua il contenuto del conto patrimoniale precisando che “il conto del patrimonio 

rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al 

termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni  intervenute nel corso dello stesso, rispetto 

alla consistenza iniziale. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei   beni e 

dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione 

ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è 

determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale” (art.230). 

La parte attiva del patrimonio mostra il valore dei beni e il volume dei crediti esistenti alla 

chiusura dell’esercizio, unitamente all’ammontare delle disponibilità liquide; l’accostamento di 

questi valori nel biennio individua gli eventuali scostamenti che si sono verificati nei singoli 

raggruppamenti di cui si compone l’attivo. 

 

Commento: 

La tabella mostra l’andamento delle componenti dell’attivo patrimoniale nell’ultimo biennio, 

suddivise nei raggruppamenti ufficiali stabiliti dal legislatore. 

 

Elementi monitorati  
 

ANDAMENTO DELL'ATTIVO PATRIMONIALE 

NEL BIENNIO 2019-2020 

Importo Scostamento 

2019 2020 Importo Perc. 

Crediti verso P.A. per partecipazione al fondo di dotazione (+) 

Immobilizzazioni immateriali (+) 

Immobilizzazioni materiali (+) 

Altre immobilizzazioni materiali (+) 

Immobilizzazioni finanziarie (+) 

Rimanenze (+) 

Crediti (+) 

Attività finanziarie non immobilizzate (+) 

Disponibilità liquide (+) 

Ratei e risconti attivi (+) 

Totale     113.215.698,38 

 
 
* Rendiconto 2020 non approvato 

 
 

 

    

9.485,14 Dato non disponibile *   

86.911.543,34    

    

1.585.052,00    

    

17.627.546,29    

    

7.082.071,61    

    

 



 

 

 

Controllo sulla gestione economico-patrimoniale 

Andamento del passivo patrimoniale 
 
 

Finalità del controllo 

Il TUEL definisce e delimita contabilmente il contenuto del conto del patrimonio precisando 

che “il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la 

consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel 

corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio degli enti locali è costituito 

dal complesso dei   beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, 

suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo 

risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale” 

(art.230). 

Il passivo patrimoniale riporta l’ammontare dell’indebitamento raggiunto dall’ente insieme ad 

altre voci del passivo, oltre che il patrimonio netto (differenza numerica tra l'attivo e passivo). 

L’accostamento di questi importi nel biennio mostra gli eventuali scostamenti che si sono 

verificati nei singoli raggruppamenti di cui si compone il passivo, ma soprattutto la differenza 

del patrimonio netto nei due anni, che individua l’utile o la perdita patrimoniale conseguita 

nell’ultimo esercizio. 

 

Commento: 

La tabella che segue mostra l’andamento delle componenti del passivo patrimoniale 

nell’ultimo biennio suddivise nei raggruppamenti ufficiali stabiliti dal legislatore. 

 

Elementi monitorati 
 

ANDAMENTO DEL PASSIVO PATRIMONIALE 

NEL BIENNIO 2019-2020 

Importo Scostamento 

2019 2020 Importo Perc. 

Fondo di dotazione (+) 

Riserve (+) 

Risultato economico dell'esercizio (+) 

Somma (patrimonio netto) 

Fondo rischi ed oneri (+) 

Trattamento di fine rapporto (+) 

Debiti (+) 

Ratei e risconti passivi (+) 

Somma (passivo, al netto PN) 

Totale 

* Rendiconto 2020 non approvato 

 
 

 

58.920.204,73 Dato non disponibile*   

-24.628.396,89 “   

4.241.902,79 ““   

   

58 11.244.432,65 “   

0,00 “   

53.222.138,30 “   

10.215.416,80 “   

74.681.987,75   

 



 

 

Controllo sulla gestione economico-patrimoniale 
Andamento dei parametri di deficit strutturale 

 

Finalità del controllo  

I parametri di deficit strutturale sono particolari tipi di indicatori previsti obbligatoriamente dal 

legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è quello di fornire al Ministero 

dell’interno un indizio, sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità della situazione 

finanziaria dell’ente o, per meglio dire, l’assenza di una condizione di dissesto strutturale. 

Secondo il testo unico sull’ordinamento degli enti locali (art.242), sono infatti considerati in 

condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili 

condizioni di squilibrio, individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un 

valore dell’indice non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento 

nazionale. I parametri considerati per accertare l’eventuale presenza di una condizione di 

deficitarietà strutturale sono i seguenti: 

a) Valore negativo del risultato di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% 

rispetto alle entrate correnti; 

b) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e 

relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio o di fondo di solidarietà comunale, superiori al 42% dei valori di accertamento 

delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi fondo sperimentale di riequilibrio e fondo di 

solidarietà comunale; 

c) Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione dei residui attivi) di cui al titolo I e 

al titolo III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di 

fondo di solidarietà comunale, superiore al 65%, rapportata agli accertamenti della 

gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi fondo sperimentale 

di riequilibrio e fondo di solidarietà comunale; 

d) Volume dei residui passivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della 

medesima spesa corrente; 

e) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti; 

f) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume 

complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40% per i 

comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti 

e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali 

nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale); 

g) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% 

rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 

positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 

negativo; 

h) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore al 1% 

rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove 

tale soglia sia superata in tutti gli ultimi 3 anni); 

i) Esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle 

entrate correnti; 

l) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri riferito allo stesso 

esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione 

superiore al 5% dei valori della spesa corrente. 

Considerata l’importanza di verificare con cadenza periodica che l’ente non si avvicini in alcun 

modo ad una situazione tendente alla deficitarietà strutturale, è compito del controllo di 

gestione monitorare anche questi particolari indicatori, collocandoli così nell’ambito del 

monitoraggio di fine esercizio. 



 

 

 

Commento: 

Il prospetto che segue (Tabella Parametri) riporta l'esito del controllo effettuata sugli 

indicatori mostrando, secondo i parametri di riferimento ministeriali, se l'ente rientra o meno 

nel valore medio previsto da tale norma. In corrispondenza di ciascun indice l'indicatore, 

pertanto, assume valore “Positivo” (nella media) se è in linea con i parametri di riferimento 

ministeriali e “Negativo” (fuori media) in caso contrario. 
 
 

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO 
DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 

  

Barrare la 
condizione che 

ricorre 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SI NO X 

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito -su 
entrate correnti) maggiore del 48% 

P1 

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive 
di parte corrente) minore del 22% 

P2 

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 P3 

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% P4 

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) 
maggiore dell’1,20% 

P5 

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% P6 

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti 
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% 

P7 

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle 
entrate) minore del 47% 

P8 

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro 
deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel. 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente 
deficitarie 

 
 



Controllo sulla gestione della competenza 8 

 

 

CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLA COMPETENZA 

Premessa all'analisi sulla pianificazione e sull'andamento di entrate e uscite 
 

Le decisioni riportate nella programmazione iniziale approvata con il bilancio di previsione 

subiscono, nel corso dell'esercizio, gli adattamenti ed i perfezionamenti conseguenti al 

normale sviluppo della gestione. La riformulazione di queste scelte comporta un'attività che 

implica anche la revisione delle ipotesi di pianificazione di reperimento di risorse e della loro 

successiva destinazione. Questi adattamenti delle previsioni iniziali si traducono in altrettante 

variazioni di bilancio che sono soggette ad una forma di monitoraggio da parte del sistema di 

controllo della gestione, e ciò proprio per trarre spunto da tali movimenti al fine di ottenere 

delle informazioni che siano significative e concretamente utilizzabili nell’immediato futuro. Il 

processo di costruzione di bilancio, infatti, può essere perfezionato di anno in anno e con 

esso, anche le modalità di reperimento delle  informazioni necessarie per quantificare le 

previsioni iniziali di entrata e di uscita. 

Nella fase immediatamente successiva, il monitoraggio, e la conseguente attività di 

valutazione, si sposterà nello specifico versante operativo delle entrate, dove gli stanziamenti 

sono stati oggetto di successivo accertamento e di possibile riscossione. Si tratta di operazioni 

registrate in contabilità finanziaria che influiscono direttamente nella formazione del risultato 

della gestione di competenza. 

Il medesimo approccio è poi applicato al versante della spesa, dove gli stanziamenti di 

bilancio attribuiti ai responsabili di servizio  si saranno tradotti in impegni di spesa e, 

compatibilmente con le clausole e le modalità contrattuali, in altrettanti pagamenti. Anche in 

questo caso, la capacità dell’ente di tradurre le risorse disponibili in spese effettivamente 

impiegate nel processo produttivo condiziona direttamente il risultato di amministrazione 

della sola competenza (risultato di gestione). 

L’attività di monitoraggio definita come “Controllo sulla gestione della competenza”, pertanto, 

si articola in direzioni diverse e interessa prevalentemente i seguenti argomenti del referto: 

- Analisi sull'andamento della programmazione e della pianificazione finanziaria (Elenco delle 

principali variazioni di bilancio effettuate nell'esercizio; Grado di aggiornamento delle 

previsioni di entrata; Grado di aggiornamento delle previsioni di uscita); 

- Analisi sull'andamento delle entrate (Grado di accertamento delle entrate; Grado di 

riscossione delle entrate); 

- Analisi sull'andamento delle uscite (Grado di impegno delle uscite; Grado di pagamento delle 

uscite). 

La rappresentazione che ne consegue, composta da tabelle, è il prodotto di un’elaborazione di 

elementi di origine esclusivamente contabile ed ha lo scopo di raffigurare una sintesi su quella 

che è stata l’attitudine dell’ente di utilizzare, ed al meglio, le risorse che si sono rese 

disponibili nell’esercizio (gestione della sola competenza).  

Ciascun capitolo di questa sezione del referto si compone di tre paragrafi che sono 

contraddistinti da una separata numerazione  ed a cui è stato attribuito il seguente 

significato: 

Finalità del controllo - Spiega perché si va a monitorare quel gruppo di dati e/o di 

informazioni e l’eventuale contesto normativo che ne disciplina le modalità di gestione; 

Commento - Descrive, quando se ne ravvede la necessità, i risultati dell’analisi esposta nella 

tabella ed integra le considerazioni già esposte in “Finalità del controllo”; 

Elementi monitorati - Riporta i dati numerici del fenomeno monitorato e li espone nella 

forma tabellare. 
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Controllo sulla gestione della competenza 

A) Elenco delle principali variazioni di bilancio effettuate nell'esercizio 
 

Finalità del controllo 

La pianificazione trova la sua principale manifestazione formale con l’approvazione della 

relazione previsionale e programmatica e nel successivo bilancio finanziario annuale. Queste 

scelte iniziali sono però soggette a periodiche revisioni e adattamenti che ne perfezionano la 

capacità di rispondere prontamente alle mutate esigenze. Il controllo di gestione applicato in 

questo contesto si pone, come obiettivo iniziale, quello di dare un’adeguata rappresentazione 

della quantità di atti formali che hanno autorizzato le variazioni di bilancio (dimensione 

numerica e ricorrenza della variazione), tenendo presente che nei successivi argomenti sarà 

invece posto in risalto l’entità del fenomeno in un'ottica prevalentemente numerica 

(dimensione finanziaria delle variazioni agli stanziamenti di entrata e uscita). 

Dal punto di vista normativo, invece, le regole che disciplinano le possibilità, i tempi e le 

modalità mediante le quali l’ente locale procede alla revisione delle proprie scelte di 

programmazione, sono particolarmente rigide. Il bilancio di previsione, infatti, può subire 

variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima relativa alle entrate che 

nella parte seconda relativa alle spese, deliberazioni che sono di competenza dell'organo 

consiliare. Le variazioni al bilancio devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun 

anno e possono anche essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica 

dell’organo consiliare nei successivi sessanta giorni. Con l’assestamento generale, inoltre, 

deliberato dall'organo consiliare entro il 30 novembre di ciascun anno, l’ente procede alla 

verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del 

pareggio di bilancio. Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono invece di competenza 

dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. In 

entrambi i casi (variazioni al bilancio e modifiche al PEG) all'ente, nella parte finale 

dell’esercizio, è pertanto preclusa la possibilità di apportare variazioni e aggiornamenti ai due 

fondamentali documenti contabili. 

 

Commento: 

La tabella riporta gli estremi delle principali variazioni di bilancio adottate nel corso 

dell’esercizio, deliberazioni che sono state direttamente approvate dal consiglio oppure, nei 

casi previsti dalla legge, deliberate dalla giunta ma poi sottoposte alla successiva ratifica 

dell'organo consiliare. 

 

Elementi monitorati  
 

ELENCO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI DI BILANCIO 

EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2020 

Estremi di riconoscimento 

Tipo Numero Data 
 

1 Variazione alle dotazioni del bilancio 2020 – emergenza covid – Ordinanza del Capo della 
protezione civile n.658/2020 – Delibera di Commissaro Prfettizio con i poteri di G.C. 

G.C. 3 01/04/2020 

2 Variazione bilancio   - emergenza covid – coc – Delibera di Commissario Prefettizio con i poteri 
della Giunta Comunale 

G.C. 6 28/04/2020 

3 Ratifica delibera di Comm. Pref. con i poteri della Giunta Comunale n.3/2020 C.C. 11 27/07/2020 

4 Ratifica delibera di Comm. Pref. con i poteri della Giunta Comunale n.6/2020 C.C. 12 27/07/2020 

5 Variazione bilancio  ai sensi dell'art.175, comma 4, del Dlgs.267/2000 – elezioni regionali e 
comunali – Delibera di Commissario prefettizio con i poteri di Giunta Comunale 

G.C. 51 18/09/2020 

6 Variazione al bilancio esercizio 2020 G.C 34 03/12/2020 

7 Variazione al bilancio esercizio 2020  G.C. 38 07/12/2020 

8 Ratifica delibera n.34 del 03.12.2020 C.C. 28 29/12/2020 

9 Ratifica delibera n.38 del 07.12.2020 C.C. 29 29/12/2020 
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Controllo sulla gestione della competenza 

B) Grado di aggiornamento delle previsioni di entrata 
 

Finalità del controllo 

Le decisioni riportate nella programmazione iniziale subiscono nel corso dell'esercizio gli 

adattamenti ed i perfezionamenti conseguenti al normale sviluppo della gestione; un'attività, 

questa, che implica anche la revisione delle ipotesi di reperimento di risorse e della loro 

successiva destinazione. Il grado di attendibilità degli stanziamenti di bilancio, inteso come lo 

scostamento tra  le previsioni finali e quelle iniziali, è un indice che mostra il grado di 

coerenza della programmazione di inizio esercizio con gli eventi modificativi che sono stati 

affrontati nel corso dell'anno. Questi adattamenti delle previsioni iniziali si sono tradotti in 

altrettante variazioni di bilancio, la cui elencazione ed eventuale commento è riportato in un 

distinto e specifico argomento. L'obiettivo di questa parte del referto, invece, consiste nel 

monitorare e rendere visibile l’entità del fenomeno dal punto di vista finanziario, che è per 

altro verso insito nel concetto stesso di programmazione (previsione realistica). 

 

Commento: 

La tabella riporta le previsioni iniziali e quelle finali del bilancio di competenza (entrate).  

 

Elementi monitorati 
 

MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA 2020 

Grado di aggiornamento delle previsioni 

Previsioni entrata % Variato 

Iniziali Finali 

1 Tributi e perequazione 

2 Trasferimenti correnti 

3 Extratributarie 

4 Entrate in conto capitale 

5 Riduzione di attività finanziarie 

6 Accensione di prestiti 

7 Anticipazioni da tesoriere/cassiere 

9 Entrate C/terzi e partite giro 

Totale 

 
 
 
 

 

19.960.945,08 19.960.945,08 0 

4.236.573,21 4.236.573,21 0 

2.036.071,38 2.036.071,38 0 

8.895.658,92 8.895.658,92 0 

0,00  0 

443.070,80 443.070,80 0 

9.882.412,48 9.882.412,48 0 

23.714.161,98 23.714.161,98 0 

69.168.893,85 69.168.893,85 0 
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Controllo sulla gestione della competenza 

C) Grado di aggiornamento delle previsioni di uscita 
 

Finalità del controllo 

In tema di aggiornamento delle previsioni, quanto riportato per le entrate è valido anche nelle 

uscite. Questo dipende dal fatto che le modifiche intervenute nella disponibilità di risorse 

(entrata) influenzano direttamente anche la capacità di spesa dell’ente (uscita), previsione 

che viene conseguentemente ampliata o ridimensionata. La modifica nello stanziamento 

destinato a fronteggiare un costo può dipendere dal variare della previsione di spesa ma 

anche dal venire meno della corrispondente fonte di finanziamento. Le variazioni di bilancio, 

infatti, sono il frutto di un adattamento della programmazione iniziale alle mutate esigenze di 

spesa o della revisione della previsione di entrata: l’obiettivo di questa parte del referto 

consiste proprio nel monitorare e nel rendere visibile l’entità finanziaria del fenomeno che è, 

come già rilevato, insito nel concetto stesso di programmazione (previsione realistica). 

 

Commento: 

La tabella riporta le previsioni iniziali e quelle finali del bilancio di competenza (uscite).  

 

Elementi monitorati 
 

MONITORAGGIO DELLE USCITE DI COMPETENZA 2020 

Grado di aggiornamento delle previsioni 

Previsioni uscita % Variato 

Iniziali Finali 

1 Correnti 

2 In conto capitale 

3 Incremento attività finanziarie 

4 Rimborso di prestiti 

5 Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere 

7 Spese C/terzi e partite giro 

25.494.683,38 25.494.683,38 0 

9.076.637,82 9.076.637,82 0 

0,00 0,00 0 

6.308.289,32 6.308.289,32 0 

9.882.412,48 9.882.412,48 0 

23.714.161,98 23.714.161,98 0 

Totale                                                                             74.476.184,98       74.476.184,98  
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Controllo sulla gestione della competenza 

D) Grado di accertamento delle entrate 
 

Finalità del controllo 

Secondo il testo unico sugli enti locali “l'accertamento costituisce la prima fase di gestione 

dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la 

ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, 

quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza" (art.179). L’esito del 

procedimento di accertamento delle entrate rappresenta un elemento determinante per il 

calcolo del risultato di amministrazione legato all’esclusiva gestione delle risorse stanziate 

nell’esercizio (competenza). Questa componente del risultato indica se, ed in quale misura, 

l’ente è riuscito ad utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nell’anno, impiegandole 

nell’attività di spesa. Il monitoraggio sull’accertamento delle entrate mostra, seppure per 

grossi aggregati come sono i titoli di entrata, la capacità dell’organizzazione di tradurre le 

previsioni di entrata in altrettante situazioni creditorie definitive. 

 

Commento: 

Il prospetto riporta il grado di accertamento delle entrate espresso in dati numerici e in valore 

percentuale dell’accertato. 

 

Elementi monitorati 
 

MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA 2020 

Grado di accertamento 

Entrate % Accertato 

Stanz. finali Accertamenti 

1 Tributi e perequazione 

2 Trasferimenti correnti 

3 Extratributarie 

4 Entrate in conto capitale 

5 Riduzione di attività finanziarie 

6 Accensione di prestiti 

7 Anticipazioni da tesoriere/cassiere 

9 Entrate C/terzi e partite giro 

Totale 

 
 
 
 

 

19.960.945,08 19.138.023,96 96 

4.236.573.21 3.225.348,74 76 

2.036.071,38 1.252.986,26 62 

8.895.658,92 599.278,26 7 

0,00 0,00 0,00 

443.070,80 0,00 0,00 

9.882.412,48 0,00 0,00 

23.714.161,98 2.349.735,27 10 

69.168.893,85 26.565.372,91 39 
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Controllo sulla gestione della competenza 

E) Grado di riscossione delle entrate 
 

Finalità del controllo 

Le previsioni di entrata tendono a tradursi, durante l'esercizio, in accertamenti, ossia in crediti 

che il comune vanta nei confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a 

buon fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente nelle disponibilità di 

cassa mentre l’accertamento di competenza, che non si è interamente tradotto in riscossione 

durante l'anno, comporta la formazione di un nuovo residuo attivo. Secondo l’ordinamento 

contabile, “la riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che 

consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della 

riscossione delle somme dovute all'ente” (art.179). 

L’obiettivo di questa parte del referto, pertanto, consiste nel monitorare l’andamento delle 

riscossioni di competenza per intercettare l’insorgere di situazioni anomale che possono 

portare all’eccessivo accumulo di residui attivi. 

 

Commento: 

La tabella accosta gli accertamenti di entrata con i rispettivi movimenti di cassa nonché la 

percentuale di riscossione ossia la percentuale di trasformazione degli accertamenti di 

competenza in altrettante riscossioni. 

 

Elementi monitorati  
 

MONITORAGGIO D ELLE ENTRATE DI COMPETENZA 2020 

Grado di riscossione 

Entrate % Riscosso 

Accertamenti Riscossioni 

1 Tributi e perequazione 19.138.023,96 13.580.006,20 71 

2 Trasferimenti correnti 3.225.348,74 3.077.228,88 95 

3 Extratributarie 1.252.986,68 750.752,83 60 

4 Entrate in conto capitale 599.278,26 377.951,53 63 

5 Riduzione di attività finanziarie    

6 Accensione di prestiti 2.349.735,27 2.329.043,65 99 

7 Anticipazioni da tesoriere/cassiere 19.138.023,96 13.580.006,20 71 

9 Entrate C/terzi e partite giro 3.225.348,74 3.077.228,88 95  

Totale                                                                             26.565.372,91          20.114.982,41 
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Controllo sulla gestione della competenza 

F) Grado di impegno delle uscite 
 
 

Finalità del controllo  

La disciplina contabile delle uscite specifica che, di norma, “l'impegno costituisce la prima fase 

del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata 

è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e 

viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria 

accertata" (art.183). Analogamente alle entrate, anche per le spese l’esito del procedimento 

di impegno rappresenta un elemento determinante per il calcolo del risultato di 

amministrazione legato all’esclusiva gestione della competenza. Questa componente del 

risultato indica se, ed in quale misura, il Comune di Pagani è riuscito ad utilizzare le risorse 

disponibili (stanziamenti) per impiegarle concretamente nell’attività di spesa. Il monitoraggio 

sull’impegno delle uscite mostra, anche se per grossi aggregati come sono i titoli, la capacità 

dell’organizzazione di tradurre le previsioni (stanziamenti) in altrettanti vincoli contrattuali 

(impegni definitivi) o provvisori (prenotazioni di impegno). 

 

Commento: 

Il prospetto riporta il grado di impegno delle uscite espresso in dati numerici. 

 

Elementi monitorati Nell’anno 2020 non è stato costituito il Fondo Pluriennale Vincolato 

 
MONITORAGGIO DELLE USCITE DI COMPETENZA 2020 

Grado di impegno 

Uscite % Impegnato 

Stanz. finali (+) FPV/U (-) Stanz. finali netti Impegni 
 

1 Correnti  25.494.683,38  25.494.683,38 17.063.287,04  

2 In conto capitale  9.076.637,82  9.076.637,82 159.543,99  

3 Incremento attività finanziarie  0,00  0,00   

4 Rimborso di prestiti  6.308.289,32  6.308.289,32 519.017,91  

5 Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere  9.882.412,48  9.882.412,48   

7 Spese C/terzi e partite giro  23.714.161,98  23.714.161,98 2.349.735,27  

  Totale 74.476.184,98  74.476.184,98                                               
20.091.584,21         

27 
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Controllo sulla gestione della competenza 

G) Grado di pagamento delle uscite 
 

Finalità del controllo 

Come nel caso delle entrate, anche le previsioni di uscita tendono a tradursi durante 

l'esercizio in impegni, ossia in debiti che  l’ente contrae nei confronti di soggetti esterni, 

oppure nelle meno vincolanti prenotazioni di impegno, connesse con procedure di gara in 

corso di espletamento. La velocità con cui questi debiti sono estinti, e quindi trasformati in 

pagamenti, influisce direttamente nelle disponibilità di cassa, mentre l’impegno di 

competenza che non si è interamente tradotto in pagamento durante l'anno comporta 

l’insorgere di un nuovo residuo passivo. Secondo l’ordinamento contabile, "l'ordinazione 

consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente 

locale di provvedere al pagamento delle spese" (art.185), disposizione che viene evasa da 

quest'ultimo soggetto giuridico con l'effettivo esborso della somma a favore del beneficiario 

dell'operazione. 

L’obiettivo di questa parte del referto consiste nel monitorare l’andamento dei pagamenti di 

competenza per  intercettare  l’insorgere di situazioni anomale, che possono portare 

all’eccessivo accumulo di residui passivi dovuti prevalentemente ad una gestione 

particolarmente estesa della prenotazione di impegno. 

 

Commento: 

La tabella accosta gli impegni di spesa con i rispettivi movimenti di cassa mentre nell’ultima 

colonna è riportato il grado di pagamento in valore percentuale ovvero la percentuale di 

trasformazione degli impegni di competenza in altrettanti pagamenti. 

 

Elementi monitorati 

 
MONITORAGGIO DELLE USCITE DI COMPETENZA 2020 

Grado di pagamento 

Uscite % Pagato 

Impegni Pagamenti 

1 Correnti 

2 In conto capitale 

3 Incremento attività finanziarie 

4 Rimborso di prestiti 

5 Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere 

7 Spese C/terzi e partite giro 

Totale                                                        20.091.584,21        15.218.795,81 

 

 

17.063.287,04 12.584.228,29 74 

159.543,99 43.281,59 27 

   

519.017,91 519.017,91 1,00 

   

2.349.735,27 2.072.268,02 88 
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Controllo sull’ efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 

amministrativa – Obiettivi e Risultati 

Attraverso l’implementazione del Controllo di gestione il Comune di Pagani attua una procedura 

diretta a monitorare la gestione operativa dell’ente, verificare lo stato di attuazione degli 

obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i 

costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, 

l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti 

obiettivi.  

Si tratta di una procedura che negli anni passati non è stata implementata nonostante gli sforzi 

e i tentativi di tutti gli attori direttamente e indirettamente coinvolti e che, allo stato, pare 

inutile indicare le motivazioni che nell’ultimo decennio hanno causato ritardi e prodotto 

impedimenti che hanno coinvolto sia per gli Organi di governo che nel tempo si sono succeduti, 

sia i responsabili della gestione chiamati a realizzare gli obiettivi programmati. 

Con elevata probabilità il nuovo ciclo gestionale iniziato nel 2020 avrà ricadute positive anche 

sul controllo di gestione che dovrà essere concomitante allo svolgimento dell’attività 

amministrativa e capace di orientare la stessa per rimuovere eventuali disfunzioni e conseguire 

i seguenti principali risultati:  

a) la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività;  

b) il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza ed efficacia, 

tenendo conto delle risorse disponibili;  

c) l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa;  

d) il grado di economicità dei fattori produttivi. 

La definizione degli obiettivi e i risultati attesi 

Come detto, il controllo di gestione, di cui all'articolo 147 del TUEL, ha per oggetto l'intera attività 

amministrativa e gestionale dell’Ente è teso a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di 

attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in 

termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti. 

Questa tipologia di controllo interno si articola almeno in tre fasi: 

a) predisposizione del piano esecutivo di gestione; 

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; 

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato 
di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione 
intrapresa. 

Il Comune di Pagani ha assegnato a ciascun responsabile di Settore (titolare di Posizione 
Organizzativa) dell’Ente una serie di obiettivi (in totale n.38) scelti in relazione alle esigenze della 
comunità amministrata, alle risorse umane e finanziare disponibili e alle priorità correlate alla 
situazione di dissesto in cui versa il medesimo Ente. 

I suddetti obiettivi, distinti per Settore, sono elencati nella tabella (Piano degli obiettivi 2020) 
allegata al presente referto e per completezza in corrispondenza di ciascun obiettivo, oltre alla 
descrizione è riportato l’indicatore di misurabilità è stato riportato il peso e il livello di 
raggiungimento atteso. 
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VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2020 sono sintetizzabili nei 

seguenti punti:   

 sotto il profilo della gestione finanziaria, l'esercizio si chiude con: presenza  di debiti fuori 

bilancio da riconoscere, permanere degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei principi 

contabili;  sotto il profilo strutturale, le tabelle dei parametri di riscontro della situazione 

di deficitarietà strutturale non evidenziano anomalie o situazioni tali da delineare 

condizioni analoghe a quelle che hanno portato l’Ente a dover dichiarare il dissesto 

finanziario e, comunque tali da creare preoccupazioni per i futuri esercizi; 

 per quanto riguarda il perseguimento dei 38 obiettivi relativi all’esercizio 2020 è facile 

presumere un loro sostanziale raggiungimento, in considerazione tanto degli indicatori 

percentuali esposti in alcune delle precedenti tabelle quanto dall’iter con la quale gli 

stessi sono stati definiti e assegnati. Ovviamente, il livello di conseguimento degli 

obiettivi affidati ai responsabili dei settori, da parametrare al grado di conseguimento 

atteso è esposto con maggior chiarezza nella Relazione sulla performance che il Comune 

di Pagani è tenuto ad adottare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del d.lgs. 

150/2009 e alle valutazioni sulla performance individuale di ciascun titolare di P.O. di 

competenza del Nucleo di Valutazione. 

Si evidenzia infine che, una più completa e puntuale valutazione dell'efficacia dell’azione 

condotta, sarebbe stata possibile attraverso una disamina di dati e elementi purtroppo non 

disponibili in quanto mancano le risultanze che di norma sono contenute nella relazione della 

Giunta, redatta ai sensi dell’art. 151, comma 6, del TUEL, allegata al Rendiconto di Gestione 

2020, non ancora approvato. 

 

Il Segretario Generale        Il Responsabile Finanziario 

 

Il Sindaco 

 



 

 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020 

SETTORE N. DENOMINAZIONE DESCRIZIONE INDICATORE PESO % 
GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO  
ATTESO 

Affari Generali 1 
Ottimizzazione dei collegamenti tra le sedi 
comunali mediante completamento della rete in 
fibra ottica 

Erogazione e fruizione dei servizi in interoperabilità;accesso alla 
rete internet a tuti i dipendenti;  interconnessione tra le sedi  
comunali  e ilPSN di riferimento; erogazione di connettività della 
Rete Internazionale della PA; erogazione dei servizi ai cittadini 

Verbale collaudo - Determina  aggiudica 
manutenzione infrastruttura - Monitoraggio 
ottimizzazione/riduzione costi 

20 Da 80 a 100 
 

 
2 

Attuazione del programma nazionale di abilitazione 
al Cloud della PA ( nuovo processo di 
digitalizzazione) 

Attuazione messa in sicurezza del data center comunale e operare 
nel rispetto del principio del cloud first. Rivisitazione ed 
implementazione di un nuovo sistema informativo comunale  
mediante apertura di un canale di relazione con i cittadini basato 
sull'interazione telematica. 

Determinazione a contrarre  con allegato progetto 
. Verifica delle caratteristiche tecniche delle 
soluzioni implementate 

20 Da 90 a 100 
 

 
3 

Omogeneizzazione dei servizi offerti al cittadino 
mediante la semplificazione amministrativa 

Realizzazione di servizi  che semplifichino l'interazione dei cittadini 
e delle imprese con le PA. Uniformare l'approccio allo sviluppo dei 
servizi della PA. Incentivare interoperabilità tra i sistemi delle PA 
quale condizione necessaria ad incrementare l'efficienza e 
l'efficacia dei serv. pubblici 

Effettiva implementazione - Verifica delle 
caratteristiche tecniche delle soluzioni 
implementate 

20 Da 80 a 100 
 

 
4 

ottimizzazione pubblicazione atti e documenti 
amministrativi 

Garantire : monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei 
procedimenti;  il controllo conclusione dei procedimenti secondo 
ordine cronologico;assicurare la possibilità per l'utenza di 
monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti 

Verifica degli atti pubblicati dall'1.1.2020 al 
31,12,2020. Verifica delle caratteristiche tecniche 
delle soluzioni implementate 

20 Da 80 a 100 
 

 
5 

Competenze digitali per la PA mediante la 
formazione e l'aggiornamento al personale 
dipendente 

Il tema della formazione e il superamento digital divide è 
fondamentale per la riuscita della transizione al digitale, 
favorendone utilizzo corretto e sicuro. 

Organizzazione di almeno una giornata formativa, 
in collaborazione  con tutti  i responsabili di 
settore. Verifica a carico di ogni singolo 
responsabile di settore del livello di crescita di 
qualificazione del personale assegnato 

10 Da 70 a 100 
 

 
6 

Definizione delle regole procedimentali ruoli e 
competenze 

L'impianto regolamentare dell'Ente in materia di informazione e 
partecipazione è obsoleto in rapporto agli interventi legislativi e 
contrattuali degli ultimi anni, che mirano a garantire una maggiore 
informazione e partecipazione sia del personale dipendente sia 
dell'utenza. Necessario nuovo impianto regolamentare 

Elaborazione regolamenti " Commissione Pari 
Opportunità", CUG e Accesso Civico 

10 Da 80 a 100 
 

Finanziario 1 
Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2018 
e relativi allegati 

Garantire corretta gestione ordinaria dell'ente in parallelo 
all'Organismo di Liquidazione. 

Delibere di Giunta e di Consiglio approvati 10 100 
 

 
2 

Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2019 
e relativi allegati 

Garantire corretta gestione ordinaria dell'ente in parallelo 
all'Organismo di Liquidazione. 

Delibere di Giunta e di Consiglio approvati 10 100 
 

 
3 

Ricognizione periodica delle partecipazioni 
pubbliche ex art.20  d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 , 
annualità  2018 

Garantire corretta gestione ordinaria dell'ente con il monitoraggio 
delle società partecipate ed eventuale razionalizzazione 

Delibere di Giunta e di Consiglio approvati 10 100 
 

 
4 Controllo di gestione e relativi questionari pregressi Garantire monitoraggio entrate e spese del bilancio dell'ente Questionario Corte dei conti 10 Da 80 a 100 

 

 
5 

Adeguamento piattaforma crediti commerciali - 
Recupero ultimi cinque anni 

garantire adeguamento e monitoraggio dei crediti commerciali Report inviati alla PCC 30 100 
 

 
6 

Cooperazione tra ufficio tributi ed Avvocatura al 
fine di far valere presso il giudice le ragioni 
dell'Ente in giudizio 

Predisposizione delle relazioni istruttorie relative ai ricorsi tributari 
ai fini dell'opposizione agli stessi da parte del Settore Avvocatura a 
difesa dell'Ente in giudizio 

Numero di richieste istruttorie/numero istruttorie 
evase 

10 Da 80 a 100 
 



 

 

 
7 

Gestione ordinaria e riscossione spontanea IMU e 
TARI ed Entrate Minori. Predisposizione e 
spedizione di tutti gli avvisi bonari di competenza 
dell'ufficio per annualità 2020 

Attività sulla gestione dei tributi comunali finalizzata a garantire ed 
aggiornare il gettito tributario,  mediante il Front office con i 
contribuenti e back office  per aggiornare banche dati. 

Determina approvazione lista di carico - Invio di 
avvisi bonari alla collettività 

10 100 
 

 
8 

Attività recupero evasione TARI ed IMU ed entrate  
nori pregeress 

Lotta all'evasione per maggiore equità fiscale attraverso procedure 
tecnico-gestionali; bonifica dei dati e predisposizione avvisi di 
accertamento. 

Numero di richieste istruttorie ricevute/Numero 
istruttorie trasmesse 

10 100 
 

LL.PP. E Tutela 
Ambientale 

1 
Aggiornamento inventario beni immobili - Avvio 
procedimenti di vendita 

Aggiornamento inventario beni immobili - Invio schede al Mef entro 
il 15.12.2020 

Redazione piano della Consistenza immobiliare- 
Adeguamento canoni di locazione -Redazione 
piano delle alienazioni e Valorizzazioni - 
Redazione tabelle millesimali 

20 Da 80 a 100 
 

 
2 

Servizi Cimiteriali - Spazzamento viali _ Pulizia 
uffici e bagni pubblici 

Attività d gestione dei servizi cimiteriali ( tumulazioni ed 
estumulazioni , inumazioni ed esumazioni)- Controllo della 
gestione appalto triennale in corso. 

Censimento contratti ruolo lampade votive - 
redazione elenchi nominati abbinamento 
loculi/suoli assegnati- Redazione ed approvazione 
del Regolamento per la sanatoria delle sepolture 
irregolari - Aggiornamento dati acconti versati dai 
soggetti assegnatari loculi/ suoli nella zona lato 
nord 

20 Da 80 a 100 
 

 
3 

Lavori pubblici e manutenzione del territorio - Avvio 
procedure 

Progettazione,esecuzione,affidamento a mezzo gara dei lavori, 
servizi e forniture nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 
N.50/2016 

Gara affidamento servizio di smaltimento rifiuti ingombranti 
-gara appalto per la costruzione asilo nido - avvio e 
definizione gare di appalto per l'ADEGUAMENTO DEI 
PLESSI SCOLASTICI- Affidamento servizio di pulizia - 
Fornitura e posa in opera termoscanner per controlli 
nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid 19 

20 Da 80 a 100 
 

 
4 Servizi ambientali - Gestione 

Progettazione,esecuzione,affidamento a mezzo gara dei lavori, 
servizi e forniture nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. N.50/200 

Completamento attività propedeutiche 
all'affidamento di seguenti lavori e servizi 

20 Da 80 a 100 
 

  

5 
Atti trasformazione del diritto di superficie i 
proprietà 

Attività amm.va e gestionale finalizzata alla elaborazione di atti . In 
particolare ricevimento e presa in carico richieste di 
determinazione prezzo di cessione; verifica convenzione originaria, 
dati catastali. Della proprietà superficiaria, relazione di stima e 
comunicazione al richiedente. Predisposizione nuova convenzione; 
determinazione a contrarre. 

Redazione piano industriale  per la gestione del 
servizio di igiene ambientale - Predisposizione atti 
per la modifica contratta ASPA rep. 1752/2018 - 
Definizione procedimento di bonifica della ex 
discarica "Torretta" - Redazione piano finanziario - 
completamento attività ordinarie 

20 Da 70 a 100 
 

SUAP 1 
Completamento pratiche giacenti ed in itinere sul 
portale " Impresa in un giorno" 

Interfaccia con Camera Commercio di Salerno a mezzo 
piattaforma " Impresa in un giorno", nonché con altri Enti ed uffici 
della P.A. per la gestione telematica delle pratiche, sia quelle delle 
attività economiche sia quelle urbanistico-edilizie. 

Ottimizzazione tempi istruttorie - Verifica 
automatica pagamento diritti di istruttoria, di 
segreteria e scadenze 

40 Da 80 a 100 
 

 
2 

Recupero COSAP e TARI giornaliera relativi alle 
annualità 2017-2018-2019 

Risanamento situazione debitoria operatori mercatali anni 2017-
2018-2019 

Ottimizzazione tempi istruttorie - Predisposizione 
e notifica delle lettere di sollecito pagamento 

30 Da 90 a 100 
 

 
3 

Aggiornamento ISTAT dei diritti di istruttoria delle 
pratiche commerciali relative ad attività preesistenti 
e quelle sviluppatesi negli ultimi anni 

Entrate di liquidità attraverso l'introduzione di nuovi diritti 
riguardanti le nuove attività economiche  e aggiornamenti delle 
attività preesistenti. Studio delle nuove attività- Verifica indici 
ISTAT - Predisposizione deliberazione - Pubblicazione sul sito 
istituzionale della tabella nuovi diritti di istruttoria 

Ottimizzazione tempi istruttorie - Predisposizione 
atti 

15 Da 90 a 100 
 

 
4 

Attuazione interventi natalizi  a favore delle attività 
commerciali situati sul territorio, al fine di attirare 
clienti. 

Sostenere indirettamente le attività commerciali paganesi colpite 
dalle misure restrittive provocate dal Covid 19 

Ottimizzazione tempi istruttorie - Predisposizione 
atti 

15 Da 70 a 100 
 

Sicurezza Urbana 1 
Verifica autorizzazioni portatori di handicap e 

controllo degli stalli di sosta riservati 

Verifica del decesso dei soggetti portatori di handicap e/o 

perdita del requisito 

Ottimizzazione tempi istruttorie - Verifica 
automatica pagamento diritti di istruttoria, di 
segreteria e scadenze 

20 Da 70 a 100 
 

 
2 

Controllo sulle ottemperanze delle ordinanze di 
demolizione e verifica demolizioni immobili abusivi 

Controllo delle ottemperanze delle ordinanze di demolizioni 
emesse nel 2018 e nel 2019 a seguito di richieste della Corte di 
Appello di Salerno.Verifica delle attività di demolizioni. 

Ottimizzazione tempi istruttorie - Predisposizione 
atti 

20 Da 80 a 100 
 

 
3 Sopralluoghi del personale di P.L. 

Verifica del possesso di autorizzazione per l'occupazione del suolo 
pubblico antistante le attività commerciali. Produrre autorizzazioni 
per gli operatori commerciali non in possesso. 

Ottimizzazione tempi istruttorie - Predisposizione 
atti 

20 Da 80 a 100 
 



 

 

 
4 

Controllo attività di scavo effettuate  sia dalle 
società di gestione dei servizi, sia dai privati. 

Verifica attività di scavo effettuate  sia dalle società di gestione dei 
servizisia dai privati.Verificare l'esecuzione dei rispristini. 
Sanzionare gli inadempienti 

Ottimizzazione tempi istruttorie - Predisposizione 
atti 

20 Da 80 a 100 
 

 
5 

Servizio di presidio e di controllo del territorio, 
nonché di scorta, di approvvigionamento per le 
persone in difficoltà. 

Controllare su tutto il territorio il rispetto delle norme anticovid-19 
da parte dei cittadini e degli operatori commerciali. Sanzionare gli 
inadempienti. Approvigionare i cittadini colpiti da virus ed in 
difficoltà 

Ottimizzazione tempi istruttorie - Predisposizione 
atti 

20 Da 90 a 100 
 

Pianificazione 
Urbanistica 

1 
Definizione pratiche edilizie residue dei condoni 
edilizi L.47/85, L.714/94, L.326/03 

Garantire il completamento delle istanze che portano un 
consistente beneficio alle casse comunali. 

Pratiche complessive n.2,884 ( L.47/85, L.714/94, 
L.326/03) 

25 Da 90 a 100 
 

 
2 Definizione istanze dei Permessi a Costruire 

Ottimizzare  i tempi del procedimento dei titoli abilitativi nel rispetto 
della normativa vigente ed incremento dei proventi da contributi 
permessi a costruire 

Realizzazione di proventi da permessi a costruire 
ed oneri concessori per un importo inferiore alla 
previsione originaria di bilancio 

25 100 
 

 
3 Istanze di C.I.L.- SCIA- CILA- S.C.A. Verifica documentale e di conformità delle istanze pervenute. 

Un maggiore e più dettagliato esame delle istanze 
con incremento delle economie introitate dal 
Comune, minore contenzioso con l'utenza, minori 
costi di tipo legale da parte dell'Amm.ne Com.le - 
istanze pervenute n.390 

25 Da 80 a 100 
 

 
4 

Procedure in essere di demolizioni di fabbricai 
abusivi da parte della Procura della Repubblica di 
Nocera Inferiore e Salerno c/o Corte Appello 
Salerno 

Assistenza operativa alle procure di Nocera  e  Corte di Appello di 
Salerno , finalizzata alla esecuzione di sentenza di demolizione di 
manufatto abusivo sul territorio comunale. 

Procedimento amministrativo di notifica - 
Procedimento di recupero somme in danno 

25 Da 90 a 100 
 

Avvocatura 1 Dematerializzazione dei documenti cartacei 

Promozione ed implementazione di sistemi di dematerializzazione 
ed archiviazione informatica dei fascicoli con l'obiettivo di una 
riduzione dello spazio fisico dei fascicoli, al fine di consentire 
ricerche specifiche e risposte più rapide e veloci. 

Numero totale fascicoli in formato elettronico/n° 
totale di documenti prodotti - N° totale fascicoli in 
formato elettronico/N° totale di affari nuovi 

 
Da 90 a 100 

 

 
2 

revisione dei criteri guida per gli affidamenti 
incarichi legali 

A seguito degli interventi legislativi e degli orientamenti 
giurisprudenziali degli incarichi legali, si ritiene necessario ed 
opportuno elaborare alcuni criteri guida per il conferimento dei 
patrocini legali conformi al nuovo dettato normativo 

Analisi e studio normativa, giurisprudenza e 
contesto esterno - Individuazione e 
determinazione dei criteri guida - Creazione di 
format standard 

 
Da 80 a 100 

 

 
3 Affari legali in tecnologia "cloud" 

A seguito delle difficoltà gestionali legate  all'emergenza 
epidemiologica, che ha rallentato l'azione amministrativa, si è 
ritenuto necessario  dotarsi di un software sviluppato in tecnologia 
cloud, accessibile da web in qualsiasi momento e con qualunque 
dispositivo al fine di: automatizzare e digitalizzare  l'attività svolta; 
controllo e monitoraggio di singola pratica,gestione agenda 
legale,elaborazione report statistici; gestione short list avvocati 
esterni; garantire accesso simultaneo ai dipendenti dell'ufficio 
legale. 

Effettiva implementazione - Verifica delle 
caratteristiche tecniche elle soluzioni 
implementate 

 
Da 80 a 100 

 

Servizi alla 
Città 

1 
Interventi in favore delle categorie svantaggiate , 
impossibilitate a produrre  reddito a causa della 
pandemia da Covid 19 

Sostenere le famiglie più fragili sotto il profilo socio-economico 
attraverso l'erogazione ei buoni pasto 

Percentuale di utilizzo delle risorse assegnate 33,33 Da 80 a 100 
 

 
2 

Subentro in regime ANPR e partecipazione al 
bando per ottenimento contributo 

Bonifica dati anagrafici della popolazione residente. Migliorare i  
servizi ai cittadini  che possono richiedere le certificazioni  in 
qualsiasi altro comune  subentrato. Comunicazione istantanea con 
MCTC dei cambi di indirizzo/ residenza dei proprietari dei veicoli. 
Attribuzione del C.F. ai neo nati e agli stranieri di prima 
immigrazione 

Attivazione accesso ai  servizi anagrafe nazionale 33,33 Da 90 a 100 
 

 
3 Referendum ed amministrative 2020 

Costituzione ufficio - Nomina componenti seggi elettorali -Gestione 
risultati elettorali -  Rendicontazione spese - Rendicontazione dei 
risultati ottenuti 

Adozione deliberazioni e determinazioni 33,33 100 
 

 

 


