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PREMESSA ED INTRODUZIONE ALLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 
 

Il decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in 
attuazione del federalismo fiscale frutto della delega contenuta nella L. 42/2009, è conosciuto come 
“Decreto premi e sanzioni” in quanto intende introdurre nell’ordinamento degli enti locali taluni 
meccanismi premianti o sanzionatori con l’obiettivo, espressamente dichiarato dalla norma, di 
responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del loro importante mandato. Ciò, con particolare 
riguardo all’analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed assicurando, allo stesso tempo, una 
sufficiente trasparenza nella gestione delle informazioni ottenuta con l’adozione di adeguati strumenti di 
informazione. 

Tra le novità della norma è prevista l’istituzione obbligatoria della “Relazione di fine mandato” 
per offrire agli interlocutori dell’Ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari 
aspetti della gestione. Va però sottolineato che l’adempimento in questione è profondamente diverso da 
quello richiesto nella rendicontazione di tipo sociale, dedicata quest’ultima a divulgare al cittadino la 
valutazione dell’Amministrazione sul proprio operato. La Relazione di fine mandato è invece una 
certificazione informativa su taluni aspetti della gestione predisposta in base a dei prospetti ufficiali 
(ultimo schema-tipo di cui al DM 26/04/2013 - allegato B), che ne delimitano il contenuto e ne 
vincolano percorso di approvazione e sottoscrizione. 

La presente relazione viene, quindi, redatta dalla scrivente amministrazione ai sensi dell’articolo 
4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi 

a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” così 
come modificato dal DL 174/2012 conv. in L. 213/2012 e dall’art. 11 del DL 16/2014 conv. in L. 
68/2014 in G.U. n.102 del 05/05/2014 che ha sostituito i commi 2, 3 e 3-bis con gli attuali commi 2 e 3. 
In accordo al testo vigente «2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio 

finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non 

oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici 

giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di revisione 

dell’ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal 

presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La 

relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del 

comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di 

certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di 

trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 3. In caso di scioglimento 

anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da 

parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione 

delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente 

della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di 

fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette 

giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con 

l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.». 
 

Il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma prevede l’inserimento 
obbligatorio di talune informazioni. Viene pertanto precisato che la relazione di fine mandato contiene 
la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, 
con specifico riferimento a: 

a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei Conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del 

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella 

gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del 
comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi 
rimedio; 
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e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi 
resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta 
di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 
adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche 
nella finalità di non aggravare il carico degli adempimenti degli enti. La maggior parte delle tabelle, di 
seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del TUEL (Testo Unico 
degli Enti Locali) e da questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 
regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguente della legge n. 
266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 
contabilità dell’Ente. 
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1.1 POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31-12-2014 
 

Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono 
molto spesso influenzate dall'andamento demografico della popolazione. Interventi di natura 
infrastrutturale (opere pubbliche) e politiche sociali, ad esempio, variano con la modifica del tessuto 
della popolazione. La tabella espone i dati numerici della popolazione residente al 31.12.2014 e nei 
rispettivi anni inerenti al mandato. 
 

Popolazione residente al 31/12/2014 n. 14298. Dettaglio anni. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

14.369 14.372 14.316 14338 14298 

 
 
1.2 ORGANI POLITICI 
 

Il Consiglio Comunale di Veglie è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 
29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dr. Alessandro Aprile. 
L’amministrazione comunale è stata formalmente proclamata in data 31/03/2010 

Il citato amministratore, in data 15 aprile 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le 
stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al Consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini 
di legge.  

 
Di seguito la composizione della Giunta e del Consiglio dal 31/03/2010 al 09/06/2014  
 

*** COMPOSIZIONE GIUNTA COMUNALE *** 

SINDACO 

• ALESSANDRO APRILE 

ASSESSORI (DIMISSIONARI E SUBENTRANTI - ANNI 2010/2015) 

• CARLA' ROBERTO  

• GRECO ANTONIO  

• ROLLO POMPILIO  

• ARMONICO VALERIO  

• DE BARTOLOMEO MARIAROSARIA  

• CALCAGNILE CARLO  

• MILANESE FRANCESCO  

• VETRANO SALVATORE 

• NICOLA GENNACHI  

DETTAGLIO VARIAZIONI COMPOSIZIONE GIUNTA DURANTE IL MANDATO 2010-2015 

a) ASSESSORI  (DECRETO N. 01/2010  del 09.04.2010) 

• CARLA’ ROBERTO � SINO AL 02.11.2012 PER DIMISSIONI 
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• ROLLO POMPILIO � SINO AL 02.11.2012 PER DIMISSIONI 

• VALERIO ARMONICO �  SINO AL 30.11.2012 PER DIMISSIONI 

• GRECO ANTONIO� SINO AL 30.11.2012 PER DIMISSIONI 

• MARIAROSARIA DE BARTOLOMEO� SINO AL 30.11.2012 PER DIMISSIONI 

b) ASSESSORI  (DECRETO N. 32/2012 del 14.12.2012) 

• GENNACHI  NICOLA� SINO AL 10.03.2014 PER DIMISSIONI 

• VETRANO SALVATORE �SINO AL 10.03.2014 PER DIMISSIONI 

c) ASSESSORE  (DECRETO N. 13/2013 del 15.03.2013) 

• DE BARTOLOMEO MARIAROSARIA � SINO A FINE MANDATO 

d) ASSESSORI  (DECRETO N. 04/2014 del 10.04.2014) 

• MILANESE FRANCESCO�SINO A FINE MANDATO 

• CALCAGNILE CARLO �SINO A FINE MANDATO 

ULTIMA COMPOSIZIONE GIUNTA AL 09/06/2014 

SINDACO 

• ALESSANDRO APRILE 

ASSESSORI 

• MARIAROSARIA DE BARTOLOMEO 
• CARLO CALCAGNILE 
• FRANCESCO MILANESE 

 
*** COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE *** 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

• FABRIZIO STEFANIZZI 

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA 

• ALESSANDRO APRILE 

• VALERIO ARMONICO 

• POMPILIO ROLLO 

• FABRIZIO STEFANIZZI 

• ANTONIO GRECO 

• ALESSANDRO APRILE 

• NICOLA GENNACHI 
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• SALVATORE VETRANO 

• COSIMO VETRUGNO 

• CARLO CALCAGNILE 

• SALVATORE GIANNOTTA 

• MARIAROSARIA DE BARTOLOMEO  

• GIOVANNI CARLA' 

• * ROBERTO CARLA’ SINO AL 02.08.2013 PER DIMISSIONI �SUBENTRA MILANESE 
FRANCESCO IL 07.08.2013 

• * FRANCESCO MILANESE surrogato al Consigliere dimissionario dal 07/08/2013 FINO A 
FINE MANDATO 

• * CUTRINO GIUSEPPE � SINO AL 02.02.2014 COMPONENTE DECEDUTO � 
SUBENTRA COSIMO STRAFINO IL 10.02.2014 CHE SI DIMETTE IL 11.02.2014 � 
SUBENTRA GIANNOTTA SALVATORE  IL 17.02.2014 FINO A FINE MANDATO 
 

CONSIGLIERI DI MINORANZA 

• CLAUDIO PALADINI 

• MARCO BUCCARELLA 

• STEFANIA CAPOCCIA 

• MAURILIO NICOLACI 

• MAURIZIO SPAGNOLO 

• ELIO SPAGNOLO 

• GIUSEPPE LANDOLFO 

 
 
1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

ORGANIGRAMMA: UNITÀ ORGANIZZATIVE DELL’ENTE 

DIRETTORE 
NON PREVISTO 

 

SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA GIULIANA GRASSO 

 

NUMERO DIRIGENTI 
 

NON PREVISTO 

NUMERO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

5 

NUMERO TOTALE PERSONALE DIP. 
49  oltre il Segretario Generale. 

(vedere conto annuale del personale)  
 

 
Come risultante dalla delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 11/07/2014 di 

“Approvazione Nuova Struttura Organizzativa - Programmazione Fabbisogno  Personale Annuale E 

Triennale- Provvedimenti” (modificata con successiva deliberazione n. 34/2014), l’attuale struttura 
organizzativa si compone di n.  5 SETTORI (ai quali sono preposti altrettanti Responsabili con P.O.) 
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1) SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA; 

2) SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI;  

3) POLIZIA LOCALE; 

4) SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO; 

5) SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E AMBIENTE. 

All’interno di ogni Settore, in relazione alle sub materia/attività di pertinenza, sono costituiti gli 
UFFICI ai quali sono preposti i dipendenti.  

 

DETTAGLIO STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 

1.  
 

SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

UFFICI 

1. Segreteria – Servizi informatici - Archivio informatico contratti telematici. 
2. R.U.P.A.R. - rete gestionale ente - Servizi demografici – U.R.P. 
3. Protocollo - Ufficio notifiche - Albo pretorio - Obblighi di Trasparenza. 
4. Associazionismo – consulte - Politiche sociali - Cultura e Servizi scolastici. 
5. Personale: trattamento giuridico – contrattazione decentrata. 
6. Ufficio controlli amministrativi, collaborazione per anticorruzione e 

trasparenza, ufficio controlli incarichi extra dotazione organica, ufficio 
procedimenti disciplinari,  ufficio per i procedimenti di cui all’art. 14 del 
DLgs 33/2013). 

7. Contenzioso, Collaborazione  e Consulenza per appalti di lavori Pubblici, 
Servizi e forniture. 
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      UFFICI 
1. Polizia Stradale – Polizia Giudiziaria – Funzioni ausiliarie di P.S.  (L.n 65/86) 
2. Altre funzioni previste dall’art. 5 della Legge Regionale L. n.37/11 
3. Controlli sul territorio: edilizia – igiene ambientale - servizio igiene urbana , efficienza e controlli 

segnaletica stradale 
4. Studi sul traffico, istruttoria, programmazione e adozione di ordinanze per interventi di segnaletica. 

Gestione ruoli sanzioni C.d.S. e contenzioso - Autorizzazioni passi carrabili - Occupazioni temporanee 
su suolo pubblicoTrattamenti e Accertamenti sanitari obbligatori - Gestione contrassegni disabili 
C.d.S.  

5. Protezione civile: cooperazione soccorso pubbliche calamità e infortuni 
 

3.  
 

SETTORE  POLIZIA LOCALE 

2.  
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI 
 

UFFICI 

1. Bilancio - Tributi e Fiscalità locale 
2. Economato, Riscossione ticket - Provveditorato – Inventari 
3. Personale: trattamento economico e previdenziale – stipendi - comunicazioni enti 
4. Acquisti C.O.N.S.I.P. e M.E.P.A. ( esperimento  procedure di affidamento fino alla stipula del 

contratto previa richiesta dei responsabili di settore contenente gli elementi qualitativi e 
quantitativi dei beni/servizi da acquisire . Adempimenti successivi in capo ai responsabili di 
settore ordinanti) 
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      UFFICI 
1. Commercio, Industria, Artigianato – Fiere e mercati – S.U.A.P. 
2. Sport, tempo libero - Agricoltura – Funzioni U.M.A.    
3. Politiche energetiche - Ambiente – Verde - Igiene urbana - Sanità e 

randagismo 
4. Pubblica illuminazione - Patrimonio - Servizi cimiteriali - Arredo urbano. 
5. servizi immobili comunali, telefonia, P.O.N. sicurezza, videosorveglianza, 

5.  
SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE 

      UFFICI 
1. Lavori pubblici ed espropri / Urbanistica, edilizia privata, manutenzione immobili 

comunali e del patrimonio comunale 
2. Segnaletica stradale: manutenzione ed esecuzione di ordinanze per nuovi impianti di 

segnaletica 
3. Controlli U.M.A. – Toponomastica - Adeguamento norme di sicurezza edifici 

pubblici 
4. Protezione civile: elaborazione e aggiornamento piani, gestione risorse strumentali, 

coordinamento associazioni di volontariato 

4.  
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
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1.4 CONDIZIONE GIURIDICA DELL’ENTE 
                                                   

In data 15 aprile 2014 il Sindaco ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti 
giorni dalla data di presentazione al Consiglio comunale, sono divenute irrevocabili a termini di legge.  

Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, il Prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del Consiglio Comunale 
disponendone, nel contempo -  con provvedimento prot. n. 36646 del 6 maggio 2014 - la sospensione, 
con la conseguente nomina del Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune nella 
persona della dott.ssa Matilde Pirrera, Vice Prefetto vicario presso la medesima Prefettura, con 
l’attribuzione alla stessa delle funzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco.  

Ricorrendo gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141, comma 1, 
lettera b) , n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., con D.P.R. 9 giugno 2014, 
in G.U. n. 140 del 19 giugno 2014, si è provveduto allo scioglimento del consiglio comunale di Veglie 
ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della 
dottoressa MATILDE PIRRERA. 

Con decreto del Prefetto di Lecce prot. n. 38511 del 12/05/2014 sono stati nominati sub 
Commissari la dott.ssa MONICA PERNA, vice prefetto, ed il dr. VINCENZO CALIGNANO, 
Funzionario Economico-Finanzario, entrambi in servizio presso la medesima Prefettura. 

Con Decreto prot. n. 352 del 02.01.2015 il Prefetto di Lecce ha disposto che la dott.ssa Monica 
Perna cessasse le funzioni di Sub Commissario del Comune di Veglie in data 31.12.2014 in quanto 
chiamata ad altro incarico. Con Decreto del Prefetto di Lecce n. 353/2015 del 2 gennaio 2015, sono state 
conferite al dott. Calignano le funzioni vicarie del commissario Straordinario. 

 
1.5. CONDIZIONE FINANZIARIA DELL’ENTE 

Il Comune di Veglie NON ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi 
dell’art. 244 del TUEL, né il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis.  

Inoltre, NON ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del 
TUOEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

 

1.6 SITUAZIONE DI CONTESTO INTERNO/ESTERNO:  
L'ente locale si è trovato ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico che ha 

risentito in maniera significativa della compromessa situazione delle finanze pubbliche. In tutti i livelli, 
dal centro alla periferia, l'operatività dell'intero apparato pubblico è stata ed è condizionata dagli effetti 
perversi prodotti dell'enorme indebitamento contratto nei decenni precedenti. La riduzione dei 
trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa comunitaria sul patto di 
stabilità, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave che ha limitato l'attività 
e l'autonomia operativa dell'ente locale. 

Premesso che la struttura organizzativa ha subito, nel corso degli anni oggetto del mandato, 
alcune variazioni derivanti, essenzialmente, dalla carenza di organico e dall’assenza di personale con 
qualifica dirigenziale. Si indicano di seguito le variazioni apportate al fine di superare le criticità 
organizzative dell’intero apparato amministrativo. 

All’insediamento dell’amministrazione, in data 31/03/2010, la struttura organizzativa si 
componeva dei seguenti Settori:  

1) SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E CONTRATTI. 

2) SETTORE SERVIZI CIVICI. 

3) SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE. 
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4) SETTORE LAVORI PUBBLICI. 

5) SETTORE URBANISTICA. 

6) SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

7) SETTORE TRIBUTI E FISCALITÀ LOCALE 

8) SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

9) SEGRETARIO GENERALE (ATTRIBUZIONE FUNZIONI AGGIUNTIVE). 

Con delibera di G.C. n. 94 del 29/06/2010 di “Approvazione Nuova Struttura Organizzativa” si è 
ravvisata la necessità di revisionare la stessa e definirla ex novo in funzione dei programmi e degli 
obbiettivi politico-amministrativi. Per tale finalità ed anche al fine di contenere la spesa pubblica, si è 
proceduto con la riduzione del numero dei  Settori operativi  procedendo ad un  accorpamento per aree 
omogenee delle funzioni attribuite in precedenza ad  un più elevato numero di settori. Pertanto, a seguito 
di tale operazione, la struttura era così composta: 

1) SERVIZI AMMINISTRATIVI 

2) POLIZIA LOCALE  

3) SERVIZI FINANZIARI. 

4) LAVORI PUBBLICI. 

5) URBANISTICA – AMBIENTE. 

6) MANUTENZIONE – VERDE – ARREDO URBANO  

I sensibili interventi legislativi sulla finanza locale hanno imposto azioni restrittive volte al 
contenimento della spesa pubblica, soprattutto in relazione a quella del personale. L'Amministrazione, 
avendo registrato una consistente riduzione dei trasferimenti statali, in sede di definizione dell' assetto 
organizzativo si era riproposta di effettuare una verifica, a fine 2010, in ordine alla funzionalità 
connessa; nella fase attuativa della struttura organizzativa così definita sono state riscontrate delle 
criticità gestionali e di equilibrio generale, tali da comportare una revisione delle funzioni attribuite ai 
singoli settori. Per l’effetto di tanto, con deliberazione di Giunta Comunale n.  5 del 13/01/2011 
(modificata con delibera n. 16 del 28.01.2011) si è proceduto con la revisione parziale delle funzioni 
assegnate ai Settori come segue: 

1) SERVIZI AMMINISTRATIVI 

• Personale  

• Comunicazione/informazione (URP)/Protocollo  

• Servizi demografici  

• Servizi informatici  

• Servizi scolastici e culturali  

• Politiche sociali  

• Associazionismo, consulte, rapporti con le istituzioni  

Funzioni attribuite al Segretario generale 

• Segreteria – Affari generali  

• Legale e contenzioso  

• Miglioramento efficacia ed efficienza amministrativa  

2) POLIZIA LOCALE  

• Polizia locale  

• Protezione civile  
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• Controllo del territorio: igiene ambientale ivi compreso il controllo del servizio igiene 
urbana, viabilità e segnaletica, pubblica illuminazione;  

• Agricoltura  

3) SERVIZI FINANZIARI 

• Bilancio  

• Tributi e Fiscalità locale  

• Economato – Provveditorato – Inventari  

4) LAVORI PUBBLICI 

• Lavori pubblici ed espropri  

• Urbanistica – Edilizia privata – SUAP  

5) URBANISTICA – AMBIENTE 

• Ambiente e Igiene Urbana  

• Gestione del patrimonio e autorizzazioni  

• Pubblica illuminazione  

• Politiche energetiche  

• Sport, Tempo libero, Sanità e Randagismo, SAC/PON sicurezza/Videosorveglianza  

• Servizi cimiteriali  

• Verde  

6) MANUTENZIONE – VERDE – ARREDO URBANO  

• Manutenzione degli immobili comunali, dei servizi (strade interne ed esterne, 
fognature, ecc…) e segnaletica stradale  

• Arredo urbano  

• Autorizzazione scavi su aree pubbliche e controllo ripristino  

• Commercio, Industria e Artigianato  

Gare e contratti trattati dai singoli settori 

Tale struttura è rimasta immutata sino alla gestione commissariale subentrata il 09/06/2014 con 
la precisazione che, dal 01/08/2011, la Responsabilità del Settore Servizi Amministrativi è stata affidata, 
ad interim, al Segretario generale. Tanto poiché il Funzionario di cat. D3 ivi preposto è stato trasferito, 
con mobilità resa esecutiva in data 31/07/2011, presso altro Ente locale. Nel corso dell’anno 2012 e 
dell’anno 2013 la Responsabilità del Settore è stata affidata a tempo determinato a personale 
proveniente da altro Ente locale a mezzo Convenzione ex art. 14  C.C.N.L. del 22.01.2004. 

Il Commissario Straordinario, avendo riscontrato numerose criticità organizzative, ha proceduto 
con un’ulteriore modifica della struttura non ritenendo la stessa efficiente dal punto di vista del 
raggiungimento degli obiettivi. Nella fattispecie,  l’articolazione in 3 Settori Tecnici (istituiti con la 
delibera di G.C. n. 94/2010 precedentemente non esistenti) non risultava adeguata in un Ente di medie 
dimensioni demografiche, nè efficiente dal punto di vista gestionale; infatti, mentre risultava funzionale 
la separazione tra il Settore Lavori Pubblici - Urbanistica ed Ambiente - Politiche Energetiche stante la 
complessità ed eterogeneità delle funzioni ascritte ed esercitate da entrambi i Settori  (essendo le stesse 
non facilmente integrabili) al contrario le funzioni assegnate al Settore Manutenzione – Arredo Urbano 
si è ritenuto potessero agevolmente essere accorpate o comunque distribuite in uno o in entrambi i 
Settori; tanto al fine sia di ottimizzare l'organizzazione complessiva delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali sia realizzare una migliore utilizzazione delle stesse con riferimento in particolare allo 
svolgimento dei propri fini istituzionali.  
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Inoltre, anche la separazione delle funzioni relative alla Segreteria-Affari Generali e 
Contenzioso all'interno del Settore Servizi Amministrativi si è ritenuto non risultasse funzionale dal 
punto vista organizzativo, anche in considerazione della circostanza che, sino a quel periodo, la 
Responsabilità del Settore Servizi Amministrativi e l'attribuzione delle funzioni di Segreteria-Affari 
Generali e Legali erano state svolte dal Segretario Generale in sostituzione del posto vacante. Nella 
medesima sede si è disposto di procedere, con mobilità esterna, alla copertura del posto vacante di 
categoria D3 relativo al Settore Affari generali legali e Servizi alla Persona ed all'incremento orario dei 
dipendenti assunti in part-time con riferimento ad alcuni servizi (Polizia Municipale e Tributi), per 
soddisfare adeguatamente le sempre più numerose esigenze normative ed adempimenti. 

 

2. PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE 
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO AI SENSI DELL’ART. 242 DEL TUOEL):  

I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente 
dal legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale 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. 

Nel caso della scrivente amministrazione NON si è in presenza di Ente strutturalmente 
deficitario e, di seguito, si riporta il dettaglio dei parametri. 
 
 2010 2013 * 
 NO SI NO SI 
Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti X  X  
Residui entrate proprie X  X  
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie X  X  
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti X   X 
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti X  X  
Spese personale rispetto spese correnti X  X  
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti X  X  
Debiti fuori Bilancio rispetto entrate correnti X  X  
Anticipazione Tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti X  X  
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X  X  
     

NUMERO PARAMETRI POSITIVI NESSUNO UNO 
 

* 2013 (ultimo rendiconto approvato)  
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PARTE II  
 
 
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
NORMATIVA E AMMINISTRATIVA  
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
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1. ATTIVITÀ NORMATIVA 

La nuova disciplina del Titolo V della costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei 
comuni, province e città metropolitane, nonché della loro organizzazione, che non e più solo rimessa 
alla possibilità normativa della legge statale. Le "fonti" del diritto locale non trovano più origine dal solo 
principio di autonomia degli enti medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella Costituzione. 
Ogni Ente, infatti, ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni attribuite. 

Nella tabella di seguito inserita si riporta il dato aggregato per tipologia di atto ed il dettaglio, 
per ciascun anno, dell’attività normativa complessivamente effettuata dall’amministrazione nel periodo 
2010-2015 

ANNO DELIBERE GIUNTA 
COMUNALE 

DELIBERE 
CONSIGLIO 
COMUNALE 

DETERMINAZIONI DELIBERE 
COMMISSARIO 

STRAORDINARIO 
2010 144 62 425  
2011 195 53 584  

2012 174 43 647  
2013 204 64 673  
2014 74 18 785 94 

2015   161 37 

TOTALI 791 240 3275 131 

 
Di seguito si riportano gli atti di modifica/adozione regolamentare approvati durante il 

mandato. Si specifica che nessun atto di modifica statutaria è stato adottato. 
 

RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2010 
OGGETTO INTEGRAZIONE DELL’ART. 11 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PREVISIONE 
DELL’AUTORIZZAZIONE A VIDEO REGISTRARE E TRASMETTERE LE 
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 12/05/2010 
OGGETTO REGOLAMENTO PER IL REFERENDUM. APPROVAZIONE MODIFICA 

DELL'ARTICOLO 3. 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Giunta Comunale n. 119 del 30/08/2010 
OGGETTO REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' 

ESTERNE - APPROVAZIONE 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2010 
OGGETTO APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ADOZIONE DEL 

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 75 del 30/11/2010 
OGGETTO APROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI 

ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE DI 
VEGLIE 

MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
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RIFERIMENTO Delibera Giunta comunale n. 179 del 29/12/2010 
OGGETTO ADOZIONE REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI 

UFFICI E DEI SERVIZI. 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2011 
OGGETTO APPROVAZIONE NU0VO REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

DEI RAGAZZI 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 5 del 24/02/2011 
OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 6 del 24/02/2011 
OGGETTO APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI 

ED AREE PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA. 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 38 del 05/08/2011 
OGGETTO REGOLAMENTO COMUNALE LIBERE FORME ASSOCIATIVE  
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 39 del 05/08/2011 
OGGETTO REGOLAMENTO DI ACCESSO E FRUIZIONE SERVIZIO TRASPORTO 

SCOLASTICO - APPROVAZIONE 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Giunta Comunale n. 194 del 28/12/2011 
OGGETTO ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO GENERALE 

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI NUOVA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Giunta Comunale n. 195 del 28/12/2011 
OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED 
INDIVIDUALE 

MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI NUOVA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2012 
OGGETTO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA  
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 15 del 04/07/2012 
OGGETTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE. ISTITUZIONE NUOVO 

TRIBUTO DA NORMATIVA STATALE 
 
RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 17 del 04/07/2012 
OGGETTO MODIFICA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. MODIFICA 

REGOLAMENTO ATTUATIVO. DETERMINAZIONI. 
MOTIVAZIONE MODIFICA DELL’ALIQUOTA IN AUMENTO. 
 
RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 04/07/2012 
OGGETTO APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO INTERNO PER GLI AFFIDAMETI 

DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA, IN ATTUAZIONE 
DELL'ART. 125 DEL D.LEGS.VO N. 163/2006 E DEGLI ARTT. 173 E SS. E 332 E 
SS. DEL D.P.R. N. 207/2010. 

MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE  
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RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 04/10/2012 
OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA TOPONOMASTICA E LA 

NUMERAZIONE CIVICA COMUNALE. 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 2 del 08/02/2013 
OGGETTO APPROVAZIONE "REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

EX ART. 147 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI". 

MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE IN ESECUZIONE DEI 
NUOVI ARTT. 147 E SS. DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267 E SS.MM.II. 

 
RIFERIMENTO Delibera Giunta comunale n. 91 del 27/06/2013 
OGGETTO REGOLAMENTO DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO - APPROVAZIONE 

MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 32 del 07/08/2013 
OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI 

MATRIMONI CIVILI. 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 41 del 04/10/2013 
OGGETTO  

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.) 

MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 13/11/2013 
OGGETTO  

MODIFICA REGOLAMENTO TOSAP. DETERMINAZIONI 
MOTIVAZIONE Necessità di aggiornare, ai fini dell’applicazione della tassa di occupazione spazi ed 

aree pubbliche, ex artt. 42 e 44 del dlgs 507/1993, la classificazione del territorio 
comunale in due categorie:  CATEGORIA I: Piazza Umberto I e Piazza XXIV 
Maggio;  CATEGORIA II: tutte le altre zone. 

 
RIFERIMENTO Delibera Consiglio Comunale n. 49 del 13/11/2013 
OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI. (TARES) E PROROGA SCADENZA 
ULTIMA RATA TARES 2013. 

MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE PER ISTITUZIONE 
NUOVO TRIBUTO DALLA NORMATIVA STATALE 

 
RIFERIMENTO Delibera Giunta comunale n. 201 del 30/12/2013 
OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFIICO 

RELAZIONI CON IL PUBBLICO - U.R.P. 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Giunta comunale n. 8 del 27/01/2014 
OGGETTO ART. 53 DEL D. LGS 165/2001 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE 

INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI AL PERSONALE 
DIPENDENTE 

MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Giunta comunale n. 25 del 07/03/2014 
OGGETTO REGOLAMENTO DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO – MODIFICA 

PARZIALE 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI  MODIFICA PER ADEGUAMENTO A NUOVA NORMATIVA 
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RIFERIMENTO Delibera Commissario Straordinario n. 10 del 16/06/2014 
OGGETTO REVOCA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 30.08.2010. 

CONTESTUALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 07.03.2014 . NUOVA APPROVAZIONE TESTO 
INTEGRALE DEL “REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE PER 
L’ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO”. 

MOTIVAZIONE Necessità di armonizzare le disposizioni relative alle procedure concorsuali ivi inclusi 
procedimenti di mobilità esterna del personale al fine di assicurare il coordinamento e 
l’aggiornamento dell’intera disciplina afferente l’accesso al pubblico impiego 

 
RIFERIMENTO Delibera Commissario Straordinario n. 24 del 08/08/2014 
OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE PER ISTITUZIONE 

NUOVO TRIBUTO DALLA NORMATIVA STATALE  (in esecuzione dell'art. 1, 
comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale - IUC). 

 
RIFERIMENTO Delibera Commissario Straordinario n. 40 del 25/09/2014 
OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO 'NONNI VIGILI. 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Commissario Straordinario n. 47 del 26/09/2014 
OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I.R.PE.F. 

PER L’ANNO 2014. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF (IMPOSTA 
SULLE PERSONE FISICHE). 

MOTIVAZIONE MODIFICA DELL’ALIQUOTA IN AUMENTO. 
 
RIFERIMENTO Delibera Commissario Straordinario n. 62 del 24/10/2014 
OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE 

PER QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI 
RIFIUTI URBANI - ARO 3/LE. 

MOTIVAZIONE Il Comune di Veglie aderisce all’ARO 3/LE. In esecuzione della Convenzione 
costitutiva della stessa, pubblicata sul BURP n.105/2014 ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 5, lett. A), è compito  precipuo dei Consigli Comunali procedere 
all’approvazione formale di tale regolamento. 

 
RIFERIMENTO Delibera Commissario Straordinario n. 67 del 06/11/2014 
OGGETTO NUOVO REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VEGLIE 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Commissario Straordinario n. 68 del 11/11/2014 
OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ, LA TRASPARENZA 

E LA DIFFUSIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI 
INCARICHI POLITICI EX ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 
2013 N. 33. 

MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Commissario Straordinario n. 27 del 26/03/2015 
OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO, AI SENSI DEL DISPOSTO DELLA LEGGE N. 241/1990 
SS.MM.II. 

MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 
RIFERIMENTO Delibera Commissario Straordinario n. 28 del 26/03/2015 
OGGETTO APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO 

DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
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RIFERIMENTO Delibera Commissario Straordinario n. 29 del 26/03/2015 
OGGETTO APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO 

GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI VEGLIE. 
MOTIVAZIONE NECESSITA’ DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 
 

Si specifica che, anche alla luce della normativa di cui alla legge 190/2012 in materia di 
anticorruzione e trasparenza e del dlgs 33/2013  "Riordino  della  disciplina  riguardante  gli obblighi  

di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione    di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" si  
è proceduto con l'adeguamento del sito istituzionale  dell'Ente provvedendo alla pubblicazione di tutti 
gli atti amministrativi prodotti dall’amministrazione.  

 

2. ATTIVITÀ TRIBUTARIA 
 
2.1  POLITICA TRIBUTARIA LOCALE (PER OGNI ANNO DI RIFERIMENTO) 

Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo campo attengono soprattutto alla 
possibilità di modificare l'articolazione economica del singolo tributo. Questo, però, quando le leggi 
finanziarie non vanno a ridurre o congelare l'autonomia del Comune in tema di tributi e tariffe, 
contraendo così le finalità postulate dal federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia 
nel reperimento delle risorse. Si è in presenza di una situazione dove due interessi, l'uno generale e 
l'altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo di armonizzazione che può avere luogo solo con 
il miglioramento della congiuntura economica. Ad ogni buon conto l’amministrazione ha cercato di 
raggiungere tale risultato. 

2.1.1. ICI/IMU 

L'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose modifiche. Si è partiti in 
tempi lontani quando, a decorrere dal 1993 venne istituita l'imposta comunale sugli immobili. 
Presupposto dell'imposta era il possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati. L'applicazione era stata 
poi limitata dal 2008 alla sola abitazione secondaria, essendo esclusa da tassazione l'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. In tempi più recenti, e cioè a partire dal 2012, con l'istituzione dell'IMU 
si è ritornati ad una formulazione simile a quella originaria, ripristinando l'applicazione del tributo anche 
sull'abitazione principale. 

Si arriva quindi ai nostri giorni dove, nel 2013, l'imposta sugli immobili è applicata in modo ridotto 
all’abitazione principale (c.d. mini-imu) e nel 2014, anno nel quale l’abitazione principale è nuovamente 
stata esentata totalmente da IMU, ma anno nel quale è stata introdotta la TASI (tributo sui servizi 
indivisibili). 

Si indicano le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e 

fabbricati rurali strumentali, solo per Imu) 

Aliquote ICI/IMU 2010 2011 2012 2013 2014 
Aliquota 

abitazione 
principale 

4,00 4,00 5,60 5,60 5,60 
CAT A/1—

A/7-A/8 
Detrazione 
abitazione 
principale 

€  103,29 €  103,29 €  200,00+ 
€ 50,00 PER 

FIGLIO INF. 
ANNI 26 

ANNI 

€  200,00+ 
€ 50,00 PER 
FIGLIO INF 

ANNI 26 
ANNI 

€  200,00 

Altri immobili 7,00 7,00 9,60 9,60 1,06 
Fabbricati rurali 

e strumentali 
(solo IMU) 

  1,00 1,00 1,00 
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2.1.2. ADDIZIONALE IRPEF:  

L'imposizione addizionale sull'IRPEF, è stata istituita dal lontano 1999, allorché gli enti locali erano 
autorizzati a deliberare, entro il 31/12 di ciascun anno, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da 
applicare a partire dall'anno successivo, con un limite massimo stabilito però per legge. 

Il Comune di Veglie ha introdotto tale imposizione tributaria nel modo seguente: 

Aliquote addiz. 
Irpef 

    2010        2011       2012       2013        2014 

Aliquota massima        0,5%        0,5%        0,6%        0,6%        0,8% 
Fascia esenzione         NO         NO         NO         NO         NO 
Differenziazione 
aliquote 

        NO         NO         NO         NO         NO 

 
2.1.3. PRELIEVI SUI RIFIUTI:  

La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani, come per altro quella dell'IMU, ha subito 
numerose modifiche nel tempo scaturenti da un quadro normativo soggetto ad interpretazioni 
contraddittorie. La progressiva soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della 
corrispondente tariffa, avrebbe dovuto comportare infatti la ricollocazione del corrispondente gettito 
nelle entrate di natura tariffaria, con la contestuale introduzione dell'obbligo di integrale copertura dei 
costi del servizio. La questione circa l'esatta connotazione di questo prelievo è stata poi oggetto di 
diverse risoluzioni ministeriali, talvolta in contrasto tra di loro, fino all'intervento della Corte 
costituzionale. L'ambito applicativo di questa disciplina è al momento sfociato con l'introduzione, 
nell’anno 2014, del nuovo quadro di riferimento previsto dalla TARI (tassa sui rifiuti). 

si indica di seguito il tasso di copertura e il costo pro-capite 

 
Prelievi sui 

rifiuti 
2010 2011 2012 2013 2014 

Tipologia di 
prelievo 

    DIRETTA     DIRETTA     DIRETTA     DIRETTA     DIRETTA 

Tasso di 
copertura 

      96,05%       97,00%       97,11%       100,00%       100,00% 

Costo del 
servizio procapite 

    € 107,96     € 110,94     € 107,18     € 125,04     € 124,73 

 
 

3. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 
 
3.1. SISTEMA ED ESITI DEI CONTROLLI INTERNI 

Premesso che l’articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 (che sostituisce l’art. 147 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 con i nuovi articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies) ha innovato l’intero sistema 
dei controlli interni degli enti locali; lo stesso oggi, alla luce delle nuove disposizioni, risulta costituito 
dalle seguenti tipologie di controllo: a) regolarità amministrativa e contabile; b) di gestione; c) di 
controllo sugli equilibri finanziari; d) controllo strategico; e) controllo sulle società partecipate non 
quotate ed f) sulla qualità dei servizi erogati.  

Il Comune di Veglie ha da subito inteso adeguarsi alla nuova normativa ritenendo peraltro che, 
l’attivazione dei controlli interni, costituisse uno strumento assai importante per il miglioramento della 
qualità dei servizi erogati e, più in generale, della attività amministrativa, nonché per il contenimento 
della spesa e il rispetto della legalità. 
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Per l’effetto di tanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 08.02.2013, 
immediatamente esecutiva, è stato adottato apposito regolamento inerente al sistema dei controlli 
interni  che   ha individuato    strumenti  e metodologie  per   garantire,  attraverso  il  controllo  di 
regolarita'  amministrativa  e contabile, la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione 
amministrativa. Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 18.03.2013, 
immediatamente esecutiva, sono state emanate le linee organizzative per l’attuazione del sistema del 
controllo interno.  

All’interno del predetto regolamento si stabiliva  che competessero al Segretario Generale le 
funzioni  di coordinamento e di raccordo tra le varie attività oltre che il controllo successivo sugli atti e 
che, per lo svolgimento delle funzioni affidate,  si  potesse avvalere di un’apposita struttura interna, 
posta sotto la propria direzione. A fronte di tanto, con determinazione dirigenziale R.G. n. 125 del 
21/03/2013, si disponeva di costituire l’Ufficio di controllo interno composto, in prima istanza, dal 
Segretario Generale e da n. 3 dipendenti di ruolo con qualifica Istruttore Direttivo Amministrativo 
inquadrati  nella Categoria “D” , aventi tutti Laurea in Giurisprudenza; ad uno dei 3 dipendenti,  essendo 
in possesso di specifica formazione professionale in materia, veniva assegnato il compito specifico di 
controllo inerente alle gare d’appalto per forniture e servizi. Nel medesimo  atto si disponeva altresì che 
il costituito Ufficio provvedesse alle operazioni di controllo sulle seguenti tipologie di  atti - in ragione 
almeno del 10% degli atti  formati nel periodo d’osservazione individuati mediante sorteggio con 
estrazione da  effettuarsi a cura dell’Ufficio  in presenza di n. 2 dipendenti dell’Ente - : 1) 
Determinazioni dirigenziali a contrarre; 2) Determinazioni che comportino impegno di spesa (ivi 
compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli incarichi dati al personale dipendente e/o gli 
incarichi di progettazione); 2) Contratti; 3) Provvedimenti afferenti ad espropri; 3) Altre tipologie di atti 
amministrativi con riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio 
dell’ente, quali: concessioni, autorizzazioni, permessi, decreti, ordinanze, atti di accertamento delle 
entrate e di liquidazione della spesa, transazioni, contratti d’appalto, etc..; 

Con determinazione dirigenziale R.G. n. 83 del 21/02/2014 la composizione del predetto Ufficio 
veniva confermata anche per l’anno 2014 in ragione del puntuale e corretto compito di supporto tecnico 
-giuridico svolto. Inoltre, per il medesimo anno, tenuto conto della legge 190/2012 e della Delibera di 
approvazione del Piano triennale anticorruzione, si disponeva di dover focalizzare i controlli, oltre che 
sulle tipologie di atti contemplati dall'art. 147 bis, comma 2, del d. Igs. 267/2000, anche su quegli atti e 
procedimenti idonei a registrare i fenomeni più rilevanti della gestione e che si ritengono possibili aree a 
maggior rischio per l’azione amministrativa, tenendo conto anche dei principi di buon andamento ed 
imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione.  

DI SEGUITO GLI ESITI DEI CONTROLLI PER GLI ANNI 2013 E 2014 
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Come già accennato, con deliberazione di G.C. n. 10 del 27/01/2014  avente ad oggetto 
“Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalita' per il triennio 2014-

2016” venivano individuate le attività a più elevato rischio di corruzione tra le quali, in particolare, 
quelle di seguito elencate inerenti al Settore Economico-Finanziario e Tributi:  

1. controlli in materia tributaria; 

2. autorizzazione impianti pubblicitari; 

3. pagamenti  di fornitori, ditte e rimborsi  a qualsiasi titolo;  

4. affidamenti di servizi e forniture tramite Mepa di Consip Spa (giusta deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 17 del 11/07/2014 di “Approvazione Nuova Struttura 

Organizzativa - Programmazione Fabbisogno  Personale Annuale E Triennale- 

Provvedimenti” con la quale, tra l’altro, veniva soppresso l’Ufficio gare e Contratti 
costituito con determinazione dirigenziale R.G. n. 149/2014 ed al contempo affidate le 
procedure di acquisito Consip –Mepa al Settore Economico Finanziario e Tributi). 

In esecuzione della predetta deliberazione il 28/08/2014 si è  proceduto con  l’elaborazione ed 
approvazione di direttive interne al Settore Economico Finanziario e Tributi al fine di stabilire i criteri e 
modalità operative attraverso le quali dare piena attuazione alle misure indicate nell’allegato 1 del 
predetto Piano anticorruzione in relazione alle succitate attività. Il Referto sintetico sui controlli anno 
2014 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.  

SI INDICANO DI SEGUITO GLI ESITI PER TIPOLOGIA DI CONTROLLO - 2014 

CONTROLLO MASSIVO ACCERTAMENTI PER SINGOLO TRIBUTO 
TRIBUTO ICI 

1. ANNO D’IMPOSTA: 2009 
2. CAMPIONE MIRATO: COSTITUITO DA N. 1508 CONTRIBUENTI ACCERTATI; 
3. CAMPIONE SOGGETTO A CONTROLLO: 5% SU 1508 = N. 75 CONTRIBUENTI  
4. ALGORITMO: ID. CONTRIBUENTE. Il numero generatore casuale che determina il primo contribuente 

oggetto di controllo è determinato individuando il secondo numero dell’ID secondo il seguente 
meccanismo:  
 

si sommano i numeri del giorno e del mese più l’ora di inizio del controllo; se i numeri sono a due 

cifre si sommano ancora le due cifre:  
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esempio: data del controllo 5/10 => 5+10=15 (numero a due cifre quindi 5+1= 6) + orario inizio 

08.45 =>  8+45=53 (numero a due cifre quindi 5+3=8). Se la somma  tra data del controllo 6 + 

orario 8 è a due cifre 6+8=14 in questo caso si sommano ancora le due cifre sino ad ottenere la cifra 

unitaria 1+5= 5. In questo caso il secondo numero del primo contribuente è uguale a 5.  

Pertanto si individuano quel o quei contribuenti con il secondo numero di ID pari a 5. Per 

l’individuazione del contribuente successivo da controllare, al numero generatore casuale come 

innanzi individuato si somma  un valore fisso (ragione della progressione) a carattere progressivo 

partendo dai numeri dispari + 1 , + 3, 5 +  ecc.  fino al raggiungimento del totale dei soggetti da 

controllare.  

 
IN ESITO A TALE ATTIVITA’ RISULTANO CONTROLLATI I CONTRIBUENTI DI CUI ALL’ ELENCO 
CONTENUTO AGLI ATTI D’UFFICIO. RISPETTO A QUESTI SI E’ PROVVEDUTO AD EFFETTUARE IL 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ SULL’ACCERTAMENTO STESSO. ESITO: POSITIVO AL 100% 

TRIBUTO TARSU 
1. ANNO D’IMPOSTA: 2009 
2. CAMPIONE MIRATO: COSTITUITO DA N. 587 CONTRIBUENTI ACCERTATI;; 
3. CAMPIONE SOGGETTO A CONTROLLO: 5% SU 587 = N. 29 CONTRIBUENTI 
4. ALGORITMO: ID. CONTRIBUENTE. Il numero generatore casuale che determina il primo contribuente 

oggetto di controllo è determinato partendo dal secondo numero dell’ID :  
 

 
si sommano i numeri del giorno e del mese più l’ora di inizio del controllo; se i numeri sono a due 

cifre si sommano ancora le due cifre:  

esempio: data del controllo 5/10 => 5+10=15 (numero a due cifre quindi 5+1= 6) + orario inizio 

08.45 =>  8+45=53 (numero a due cifre quindi 5+3=8). Se la somma  tra data del controllo 6 + 

orario 8 è a due cifre 6+8=14 in questo caso si sommano ancora le due cifre sino ad ottenere la 

cifra unitaria 1+5= 5. In questo caso il secondo numero del primo contribuente è uguale a 5.  

Pertanto si individuano quel o quei contribuenti con il secondo numero di ID pari a 5. Per 

l’individuazione del contribuente successivo da controllare, al numero generatore casuale come 

innanzi individuato si somma  un valore fisso (ragione della progressione) a carattere progressivo 

partendo dai numeri dispari + 1 , + 3, 5 +  ecc.  fino al raggiungimento del totale dei soggetti da 

controllare.  

 
IN ESITO A TALE ATTIVITA’ RISULTANO CONTROLLATI I CONTRIBUENTI DI CUI CONTENUTO AGLI 
ATTI D’UFFICIO. RISPETTO A QUESTI SI E’ PROVVEDUTO AD EFFETTUARE IL CONTROLLO DI 
REGOLARITA’ SULL’ACCERTAMENTO STESSO. ESITO: POSITIVO AL 100% 
 

CONTROLLO SISTEMATICO E PUNTUALE ACCERTAMENTI 
E’ stato effettuato il controllo sull’attività di accertamento in materia di tributi locali a carattere sistematico e puntuale 
e, in particolare, sul report emesso dall’ufficio e contenuto agli atti d’ufficio per singolo tributo. In fase di primo avvio 
della procedura, preso atto che la determinazione R.G. 439/2014 è stata emanata in data 28/08/2014, il report 
trimestrale per l’anno 2014 viene sostituito dal report unico attività periodo gennaio-settembre 2014. 
 

TRIBUTO TARUS/TARES/TARI 

Numero complessivo operazioni effettuate nell’anno 2014 aventi ad oggetto RATEIZZAZIONI, VARIAZIONI, NUOVE 

ISCRIZIONI, GESTIONE/INSERIMENTO VERSAMENTI : 4563 

 

TRIBUTO TARSU 

Numero complessivo accertamenti anno 2014 : 61 

 

TRIBUTO ICI:  

Numero complessivo operazioni effettuate nell’anno 2014: 1871 

 

TRIBUTO ICI: si faccia riferimento agli accertamenti a carattere massivo. 

 
 

CONTROLLO ATTIVITA’ ELUSIONE/EVASIONE 
TRIBUTO ICI 

 

1. ANNO D’IMPOSTA: 2009 
2. CAMPIONE MIRATO: COSTITUITO DA N. 39.242 IMMOBILI; 
3. CAMPIONE SOGGETTO A CONTROLLO: 2% SU 39.242  = N. 785 IMMOBILI 
4. ALGORITMO: ID. CONTRIBUENTE. Il numero generatore casuale che determina il primo contribuente 
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oggetto di controllo è determinato individuando il secondo numero dell’ID secondo il seguente 
meccanismo:  

 
si sommano i numeri del giorno e del mese più l’ora di inizio del controllo; se i numeri sono a due 

cifre si sommano ancora le due cifre:  

esempio: data del controllo 5/10 => 5+10=15 (numero a due cifre quindi 5+1= 6) + orario inizio 

08.45 =>  8+45=53 (numero a due cifre quindi 5+3=8). Se la somma  tra data del controllo 6 + 

orario 8 è a due cifre 6+8=14 in questo caso si sommano ancora le due cifre sino ad ottenere la cifra 

unitaria 1+5= 5. In questo caso il secondo numero del primo contribuente è uguale a 5.  

Pertanto si individuano quel o quei contribuenti con il secondo numero di ID pari a 5. Per 

l’individuazione del contribuente successivo da controllare, al numero generatore casuale come 

innanzi individuato si somma  un valore fisso (ragione della progressione) a carattere progressivo 

partendo dai numeri dispari + 1 , + 3, 5 +  ecc.  fino al raggiungimento del totale dei soggetti da 

controllare.  

 

IN ESITO A TALE ATTIVITA’ RISULTANO CONTROLLATI I CONTRIBUENTI DI CUI ALL’ ELENCO 
CONTENUTO AGLI ATTI D’UFFICIO RISPETTO AL NUMERO DI IMMOBILI OGGETTO DEL CAMPIONE. 
RISPETTO A QUESTI SI E’ PROVVEDUTO AD EFFETTUARE IL CONTROLLO DI REGOLARITA’ SULLA 
RELATIVA POSIZIONE CORRISPONDENTE . ESITO: POSITIVO AL 100% 
 

TRIBUTO TARSU 
 

1. ANNO D’IMPOSTA: 2009 
2. CAMPIONE MIRATO: COSTITUITO DA N. 5784 IMMOBILI; 
3. CAMPIONE SOGGETTO A CONTROLLO: 2% SU 5784  = N. 116 IMMOBILI 
4. ALGORITMO: ID. CONTRIBUENTE. Il numero generatore casuale che determina il primo contribuente 

oggetto di controllo è determinato individuando il secondo numero dell’ID secondo il seguente 
meccanismo:  

 
si sommano i numeri del giorno e del mese più l’ora di inizio del controllo; se i numeri sono a due 

cifre si sommano ancora le due cifre:  

esempio: data del controllo 5/10 => 5+10=15 (numero a due cifre quindi 5+1= 6) + orario inizio 

08.45 =>  8+45=53 (numero a due cifre quindi 5+3=8). Se la somma  tra data del controllo 6 + 

orario 8 è a due cifre 6+8=14 in questo caso si sommano ancora le due cifre sino ad ottenere la cifra 

unitaria 1+5= 5. In questo caso il secondo numero del primo contribuente è uguale a 5.  

Pertanto si individuano quel o quei contribuenti con il secondo numero di ID pari a 5. Per 

l’individuazione del contribuente successivo da controllare, al numero generatore casuale come 

innanzi individuato si somma  un valore fisso (ragione della progressione) a carattere progressivo 

partendo dai numeri dispari + 1 , + 3, 5 +  ecc.  fino al raggiungimento del totale dei soggetti da 

controllare.  

 
IN ESITO A TALE ATTIVITA’ RISULTANO CONTROLLATI I CONTRIBUENTI DI CUI ALL’ ELENCO 
CONTENUTO AGLI ATTI D’UFFICIO RISPETTO AL NUMERO DI IMMOBILI OGGETTO DEL CAMPIONE. 
RISPETTO A QUESTI SI E’ PROVVEDUTO AD EFFETTUARE IL CONTROLLO DI REGOLARITA’ SULLA 
RELATIVA POSIZIONE CORRISPONDENTE. ESITO: POSITIVO AL 100% 
 

* * * * 
CONTROLLI IMPIANTI PUBBLICITARI 

 
E’ stato istituito il registro delle autorizzazioni. 
Nel corso dell’anno 2014 è pervenuta n. 1 richiesta di parere preventivo al rilascio di successiva autorizzazione per il 
posizionamento di n. 1 cartello pubblicitario bifacciale nel territorio del Comune di Veglie. L’art. 3 “Autorizzazioni” 
del Regolamento di attuazione – Norme tecniche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato giusta 
deliberazione di C.C. n. 68 del 28/11/2008 prevede che ufficio unico compente per il rilascio delle predette 
autorizzazioni è il Settore Tributi previa acquisizione dei PARERI del Settore Polizia Municipale (per quanto attiene 
alle norme del C.d.s), del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica (per quanto attiene alle norme di cui agli strumenti 
urbanistici vigenti) e del Settore Patrimonio (per quanto attiene alla normativa di concessione di suolo pubblico).  
Tali Uffici hanno espresso i loro pareri (Settore Polizia Locale con nota prot. n. 16786 del 09/12/2013; Settore 
Ambiente e Politiche Energetiche con nota prot. n. 2023 del 06/02/2014; Settore LL.PP. con nota prot. n. 3565 del 
06/03/2014). 
Essendo pervenuti n. 2 PARERI NEGATIVI e n. 1 PARERE POSITIVO (per gli aspetti meramente urbanistici) lo 
scrivente ufficio ha espresso  PARERE PREVENTIVO NEGATIVO. 
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***** 

CONTROLLI IN MATERIA DI AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE TRAMITE MEPA DI CONSIP 
 

o ATTIVITA DI CONTROLLO SUGLI AFFIDAMENTI DIRETTI TRAMITE MEPA 
 

E’ stato istituito un registro degli affidamenti diretti. 
N. affidamenti n. 1 (affidamento a fornitore già individuato previo espletamento di indagine di mercato sul MEPA) 
 

o ATTIVITA DI CONTROLLO SUGLI AFFIDAMENTI DI FORNITURE DI BENI E 
SERVIZI TRAMITE MEPA CON CRITERI DI AFFIDAMENTO CON OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA e PREZZO PIU’ BASSO.  

N. affidamenti criterio offerta economicamente più vantaggiosa: nessuno 
n. affidamenti al prezzo più basso: N. 6 
controllo sul 50% esito 100% positivo 
 

o CONTROLLO SUGLI ACQUISTI VOLTO AD EVIDENZIARE EVENTUALI 
FRAZIONAMENTI DI SPESA.  

E’ stato istituito un registro degli affidamenti filtrato per oggetto. E’ stato effettuato il controllo volta ad evidenziare 
eventuali frazionamenti. Esito 100% positivo 

 
Inoltre, per ciò che riguarda i controlli in materia di abusi edilizi nell’arco del mandato, si 

riporta di seguito il numero di ordinanze e delle ingiunzioni a demolire: 
 

• N. 43 ORDINANZE DI DEMOLIZIONE 
• N. 40 INGIUNZIONI A DEMOLIRE 
• N. 2 SOGGETTI CHE HANNO OTTEMPERATO. 

 
Per ciò che attiene agli anni 2010, 2011 e 2012, considerato che annualmente è stato elaborato e 

definito il Piano Esecutivo di Gestione, oltre che il Piano Dettagliato degli Obiettivi, periodicamente 
sono state effettuate verifiche sulla realizzazione degli obiettivi, formalizzate con l’annuale 
deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di ricognizione degli equilibri 
finanziari, adottata entro il 30 settembre di ogni anno, come prescritto dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 
e ss.mm.ii.. 

Alla deliberazione, oltre alle analisi contabili di routine, viene verificato anche il permanere 
degli equilibri di Bilancio. La valutazione finale circa l’adeguatezza delle scelte compiute, con 
particolare attenzione all’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, è stata riassunta in fase 
di Rendiconto della gestione (art. 227, co. 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.). 

L’Organismo per il controllo interno che ha sovrainteso l’operato dell’Amministrazione è stato il 
Revisore dei Conti, organo a carattere monocratico. Lo stesso ha proceduto puntualmente alla verifica e 
controllo degli atti contabili dell’ente, nell’ambito delle attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D.Lgs.n. 
267/2000 e delle successive attribuzioni in materia di controllo della spese di personale e di redazione 
dei questionari sui bilanci e sui rendiconti per la successiva verifica da parte della Sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti. Ha inoltre provveduto alle verifiche ed ai controlli, esprimendo i 
richiesti pareri sui principali atti amministrativo-contabili svolgendo puntualmente l’attività di supporto 
al Consiglio comunale. Di particolare interesse, inoltre, è stata l’attività di controllo sulla materia che 
riguarda il servizio del personale dipendente, con particolare riferimento al Piano delle assunzioni, alla 
regolarità della costituzione Fondo incentivante ed il successivo utilizzo nonché sulla riduzione della 
spesa di personale dal 2004 in poi. 

Altro organo di controllo interno all’Amministrazione è stato il Segretario Comunale che ha 
svolto sia il controllo di regolarità sulla formazione degli atti, sia le funzioni di verifica del rispetto degli 
obiettivi programmatici da parte dei responsabili degli uffici e servizi comunali nell’ambito della 
Relazione programmatica e previsionale e del P.E.G. 
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3.1.1. CONTROLLO DI GESTIONE:  

Il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell'attività dell'ente volto a garantire, o 
quanto meno a favorire, 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. Ai sensi decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato 
con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 
2015) l’Ente ha intrapreso azioni di adeguamento sia alle nuove regole in materia di contabilità 
pubblica sia al fine di implementare e rendere operativo il sistema del controllo di gestione. 

Come già rappresentato in precedenza, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 
08.02.2013, è stato adottato apposito regolamento inerente al sistema dei controlli interni. Ai sensi degli 
artt. 9 e ss., l’esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Responsabile di Settore, con il 
supporto dell’ufficio del Controllo di Gestione, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di 
competenza di ciascun centro di costo, sulla base degli obiettivi  e degli indicatori del P.E.G.. L'attività 
di controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello 
stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli Organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse 
acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità 
dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale 
svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Con determinazione R.G. n. 200 del 08/05/2013 si è 
proceduto con la costituzione dell’ufficio del controllo di gestione (U.C.G.) all’interno del Settore 
Servizi Finanziari. 

 
 
 
 
 
 

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO 

 OBIETTIVI MANDATO AMMINISTRATIVO 2010-2015 

LINEE POLITICHE 

 
PROGRAMMI ed OBIETTIVI GENERALI 

 

Ammodernamento, 
semplificazione ed 

efficienza 
amministrativa 

1. 
Innovare e comunicare per 

migliorare l'efficacia dei 
servizi al cittadino 

1.1. Miglioramento sito web istituzionale 

1.2 Implementazione p.e.c. 

1.3. 
Realizzazione sistema Wi-fi negli spazi pubblici di 
aggregazione 

1.4. 
Implementazione sistema di valutazione della customer 

satisfaction 

1.5. Ottimizzazione e gestione servizi 



COMUNE DI VEGLIE  RELAZIONE FINE MANDATO 2015 

 

29 

 

2. Miglioramento efficienza 
gestionale  interna 

2.1. Aumento dotazione organica 

2.2 Riorganizzazione uffici e servizi 

2.3. Aggiornamento e formazione personale 

2.4. Implementazione meccanismi di verifica risultati raggiunti 

2.5. Implementazione sistema di telefonia Voip 

2.6. 
Completamento informatizzazione dell'Ente, migliorando 
anche il sistema di banca dati per il recupero tributi 

2.7. Implementazione piano di accorpamento uffici comunali 

2 
Economia, sviluppo del 

territorio, tutela 
ambientale 

3. 
Prospettive di sviluppo e 

crescita del sistema 
economico vegliese 

3.1. 
Sviluppo economia agricola e rurale, sviluppo del sistema 
cooperativistico, sviluppo legami tra i settori artiginato-
agricoltura-turismo-commercio 

3.2. 
Fiera dell'artigianato, sviluppo del commercio e turismo 
costiero e rurale, promozione feste e sagre paesane 

3.3. 
Sviluppo turismo religioso e culturale aderendo anche ai 
sistemi SAC 

4. 
Strategie per lo sviluppo 
armonico della città e del 

territorio 

4.1. 
Riqualificazione aree PIP, aree urbane, soluzioni per  i 
comparti edilizi 

4.2. Lotta all'abusivismo edilizio 

4.3. 
Recupero centro storico e valorizzazione attraverso l'adozione 
di un piano del colore, sviluppo attiivtà commerciali 

4.4. 
Sviluppo piano di interventi di manutenzione e rifacimento 
strade interne, piazze e verde pubblico 

4.5. 
Realizzzazione opere finalizzate alla prevenzione e 
mitigazione del rischio idrogeologico 
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4.6. 

Completamento opere urbanizzazione primaria, 
completamento opere relative a fogna nera e bianca, studio di 
fattibilità relativo alla costruzione di appartamenti di edilizia 
popolare (IACP,PEEP) 

4.7. Manutenzione e messa in sicurezza edifici pubblici 

4.8. Gestione immobili e beni culturali recuperati e non utilizzati 

4.9. Contrazione mutui per rifacimento strade di campagna 

5. 
Ambiente, la risorsa per il 

futuro 

5.1. 

Regolamentazione settore energia alternativa (mega 
fotovoltaico-eolico); attivazione azioni per realizzazione 
impianti fotovoltaici su edifici pubblici; azioni di 
sensibilizzazione  dei cittadini per l'utilizzo energia 
fotovoltaica ad uso domestico o aziendale 

5.2. 
Difesa e valorizzazione del paesaggio rurale e della macchia 
mediterranea; ricerca risorse economiche per realizzazione 
parco verde urbano; individuazione eventuali siti SIC 

5.3. 

Prevenzione comparsa discariche abusive, con particolare 
riferimento ai rifiuti tossici e abbandono amianto; formazione-
informazione operatori settore agricolo sul corretto uso di 
pesticidi e diserbanti 

5.4. 
Gestione dei beni ambientali-naturali da parte di soggetti 
privati e/o associazioni per la salvaguardia degli stessi e 
fruizione da parte del cittadino 

5.5. 
Attivazione percorsi formativi in collaborazione con le scuole 
locali per la sensibilizzazione di alunni e famiglie sui temi 
della salvaguardia dell'ambiente e del risparmio energetico 

3 Politiche sociali 6. 

Riorganizzazione dei 
servizi sociali in coerenza 
con i cambiamenti della 

società 

6.1. Azioni a tutela del disagio psichico 

6.2. 
Supporto economico per le famiglie colpite dalla malattia 
oncologica 

6.3. 
Promozione associazioni a sostegno della disabilità e piano di 
azione per la realizzazione di un CENTRO DIURNO per 
disabili 

6.4. 
Azioni a sostegno degli anziani per favorirne il benessere e 
agevolarne la socializzazione con le nuove generazioni; 
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realizzazione centro polifunzionale attraverso la 
ristrutturazione  di un immobile di proprietà comunale; 
incrementazione azion ia sostegno delle famiglie che aiutano 
anziani in casa; valutazione istituzione albo badanti;prmozione 
percorsi formativi-informativi in favore di chi si accinge ad 
entrare nella terza età;promozione figura custode sociale di 
quartiere. 

6.5. 
Attivazione centri di ascolto e Prevenzione a tutela dei 
fenomeni di alcolismo e droghe 

6.6. 

Azioni a sostegno dell'infazia e dei minori. Potenziamento 
servizio asilo nido con diminuzione delle rette per le amiglie; 
sostegno economico per le famiglie affidatarie di soggetti 
minori 

7 
Miglioramento efficienza 
azioni in ambito sanitario 

7.1. 

Piano di costruzione e sviluppo di un Centro Polivalente 
Funzionale (CPT), c.d. "Casa della Salute" che diventi un 
riferimento territoriale per assicurare servizi sanitari più 
completi e coordinati 

4 
Cultura,Politiche 

giovanili, scuola e Sport 

8. 
Sviluppo politiche culturali 
attraverso una pluralità di 

iniziative 

8.1. 
Creazione sinergie con i Comuni limitrofi, dell'Union 3 e a 
livello provinciale; promozione associazioni culturali giovanili 

8.2. 

Rivalorizzazione iniziative culturali, quali la consegna de "La 
costituzione ai diciottenni"; "La settimana della 
cultura";adesione a progetti culturali provinciali quali ad 
esempio "Ottobre piovo libri" o nazionali quali "Nati per 
leggere" 

8.3. 

Promozione del territorio e delle sue eccellenze con 
l'attuazione del progetto "Itinerari d'Arte", con presione di una 
borsa di studio alla miglior tesi di laurea che prenda il Comune 
di Veglie nelle sue molteplici sfaccettature. 

8.4. Potenziamento nuvo Biblioteca Comunale 

9. Sviluppo politiche giovanili 

9.1. 
Riattivazione Consiglio Comunale dei ragazzi (CCR)  da 
collegare con le analoghe iniziative dell'Union 3 

9.2. Istituzione servizio di Orientamento agli studi universitari 

9.3. 
Sostegno e supporto economico,logistico e strumentale alla 
Banda Musicale del Paese, oltre che promozione dei gruppi 
musicali spontanei 

9.4. Istituzione servizio di Orientamento agli studi universitari 

9.5. 
Realizzazione luoghi e spazi per la promozione della 
socializzazione ed espressione giovanile; attivazione di una 
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politica di prevenzione del disagio giovanile 

10. 
Integrazione servizi 
educativi e scolastici 

10.1. 
Promozione di una proficua collaborazione con le istituzioni 
scolastiche locali 

10.2. 
Sviluppo di azioni in favore del mondi della scuola pubblica e 
privata, nonché agli studenti di scuola media, superiore e agli 
universitari 

11. 
Sviluppo poltiche per lo 

Sport 

11.1. 
Recupero, messa a norma e potenziamento degli impianti 
sportivi comunali 

11.2. 
Promozione e sostegno alle iniziative intraprese dalle 
associazioni sportive locali 

5 

Trasparenza 
amministrativa e 

partecipazione dei 
cittadini 

12. 
Azioni a sostegno della 

trasparenza 
amministrativa 

12.1. 
Sviluppo di una comunicazione efficace per favorire l'ascolto 
delle esigenze dei cittadini 

12.2 Riattivazione delle consulte dei cittadini 

12.3. 
Costituzione dell'Albo delle associazioni e valorizzazione di 
una rete tra le associazioni di Volontariato  

12.4. Costituzione del Forum dei Giovani 

12.5. 
Coinvolgimento dei cittadini nella redazione de Bilancio 
Partecipato 

12.6. 
Video-registrazione delle sedute del Consiglio Comunale via 
web 

6 
Sicurezza e controllo 

sul territorio 
13. 

Politiche per la sicurezza e 
controllo del territorio 

13.1. 
Potenziamento corpo di Polizia Municipale e presenza 
costanrte dei vigili anche nelle zone periferiche 

13.2 
Miglioramento viabilità ed elaborazione nuovo Piano del 
traffico; rinnovo impianti semaforici e segnaletica stradale 

13.3. 
Attività di controllo finalizzata alla sicurezza stradale ed alla 
prevenzione degli incidenti; elaborazione di progetti di 
educazione stradale 

13.4. Attività di prevenzione e controllo del randagismo 

13.5. Controllo sulle attività che nuocciono al decoro urbano 
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13.6. 
Progettazione e allestimento di un efficace sistema di video-
sorveglianza attingendo ai finanziamenti previsti dai piani 
P.ON. Sicurezza 

Con particolare riferimento ai seguenti servizi si indica, rispetto agli obiettivi prefissati, l’attività 
compiuta nel corso del mandato ed il livello di raggiungimento dei risultati attesi.  

 

 
 
 

 
 

Obiettivo prioritario dell’amministrazione è stato, nell’arco di tutto il mandato, quello di 
razionalizzare la dotazione organica e della struttura organizzativa dell’Ente al fine di assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e la funzionalità dei servizi resi. Il livello di raggiungimento è 
discreto. Ad oggi non risulta personale in eccedenza. 

• INIZIO MANDATO 2010: DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA N. 75 POSTI 

• FINE MANDATO 2015: DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA N. 72 POSTI 

Di seguito il dettaglio e le modifiche apportate alla dotazione organica ad inizio e fine mandato. 

All’insediamento dell’amministrazione la dotazione organica era costituita da n. 75 posti, di cui 
coperti con dipendenti di ruolo n. 49 e n. 26 vacanti.  Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 
29.06.2010 veniva modificata la dotazione organica rimanendo invariato il numero complessivo dei 
posti ed effettuando una rimodulazione interna in relazione ai profili professionali necessari per 
assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente  e la funzionalità dei servizi che dovevano essere 
resi; per l’effetto venivano aumenti i posti di categoria D di n. 2 unità e diminuiti i posti di categoria C 
di n. 2 unità. Sono state esperite alcune procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/01 al 
fine di  coprire alcuni posti vacanti, come di seguito dettagliato: 

• n. 1 funzionario amministrativo categoria D3 a tempo pieno, con decorrenza 18.10.2010, come 
da contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 18.10.2010; 

• n. 2 agenti di polizia municipale categoria C1 a tempo pieno, con decorrenza 30.12.2010, come 
da determinazioni n. 515 e n. 516 del 27.12.2010 e da contratti individuali di lavoro sottoscritti il 
30.12.2010; 

• n. 1 istruttore tecnico categoria C1 a tempo pieno, con decorrenza 30.12.2010, come da 
determinazione n. 517 del 27.12.2010 e da contratto individuale di lavoro sottoscritto il 
30.12.2010; 

• n. 2 istruttori direttivi amministrativi categoria D1 a tempo pieno, con decorrenza 31.12.2010, 
avvalendosi della riserva del 50% prevista per legge, con la precisazione che la mobilità per gli 
ulteriori n. 2 posti ha avuto esito negativo (*rispetto a questi ultimi posti si è poi proceduto 

all’esperimento di pubblico concorso e la  relativa assunzione è avvenuta in data 09/07/2012 - 

vedi paragrafo successivo). 

Al 31/12/2010 la dotazione organica complessiva, anche alla luce delle disposizioni normative 
in materia di contenimento della spesa pubblica, con particolare riguardo alle spese di personale, subiva 
una riduzione dei posti, passando da n. 75 a n. 72 posti, di cui coperti n. 53 e vacanti n. 19. 

PERSONALE 
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Nel corso dell’anno 2011 si prendeva atto della richiesta di dimissioni volontarie di n. 3 
dipendenti rispettivamente n. 1 di categoria D1 (Istruttore Direttivo Amministrativo) e n. 2 di categoria 
C (n. 1 Istruttore Amministrativo e n. 1 Istruttore Contabile). 

Il 30/05/2012 è stata effettuata la ricognizione della spesa del personale ai fini delle possibilità 
assunzionali in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto n. 16 del 2 marzo 2012 , convertito 
nella legge 26 aprile 2012, n. 44, con l’art 4 ter – comma 10, che aveva ampliato la possibilità di 
assunzione del personale consentendo di coprire il turn –over nel limite del 40% della spesa riferita alle 
cessazioni dal servizio intervenute nell’anno precedente;  il 13/06/2012 è stato approvato il piano di 
programmazione triennale relativo al fabbisogno del personale per il triennio 2012-2014 nel quale  si 
stabiliva di attivare le  procedure per l’anno 2012,  come di seguito dettagliato:  

-      n. 1 Istruttore Direttivo, Categoria D1, a tempo indeterminato e pieno; 

-      n.1 Istruttore Direttivo, Categoria D1, a tempo indeterminato e parziale per ore 32, 

-      n. 2 esecutori, categoria B , a tempo indeterminato ed orario parziale a 24 ore da reclutare tra  
dipendenti di simile categoria già in servizio presso l’Ente assunti con contratto a tempo parziale 
per 18 ore; 

Il 09/07/2012  si determinava di procedere all’utilizzo di personale proveniente da altro Ente , ai 
sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 , al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento 
degli Uffici comunali per la copertura, a tempo determinato, del posto vacante di cat. D3 di 
Responsabile del Settore Servizi amministrativi (coperto, ad interim, dal Segretario Generale).  

Il 20/08/2012 venivano apportate modificazioni parziali alla struttura organizzativa - senza 
modificare il numero complessivo dei posti in dotazione organica - riguardanti il trasferimento di 
funzioni nei vari settori tese a meglio garantire la razionalizzazione della spesa pubblica, l’erogazione di 
servizi nell’interesse esclusivo della collettività, la funzionalità dell’organizzazione interna dell’Ente 
alle esigenze dei cittadini risposte puntuali ai bisogni del territorio.  

In data 11/07/2014 veniva nuovamente modificata la struttura organizzativa con redistribuzione 
di compiti e funzioni ai vari Settori e con riduzione da 6 a 5 Settori (cfr.  di cui al paragrafo 1.3.). 
Dotazione organica invariata con 72 posti complessivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAVORI PUBBLICI - INVESTIMENTI PROGRAMMATI E IMPEGNATI 
  

ELENCO PROGETTI CON ITER AMMINISTRATIVO AVVIATO 
2010-2015 

 
 

PROGETTO 
IMPORTO NOTE DESCRITTIVE 

LAVORI PUBBLICI 
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Progetto dei lavori di “Sistemazione e adeguamento 
dell'aula consiliare ubicata all’interno della sede 
municipale di L.go P.co delle Rimembranze”. 

€ 31.000,00 
Per l'appalto dei lavori e stato redatto d'ufficio il 
progetto esecutivo ed è in corso la procedura di 
gara per l'assegnazione dei lavori 

Realizzazione di una piscina comunale all’interno  
dell’area a servizi del Comparto C1-21. 

 

Il bando di project finance pur predisposto non è 
stato pubblicato perché l'area individuata per la 
realizzazione della piscina è stata individuata 
dall'A.di B. della Puglia come ad alta pericolosità 
idraulica con atto del Comitato tecnico del 
22/01/2013 

Lavori di  efficientamento  energetico  e  
miglioramento della sostenibilità ambientale  
dell'Edificio  Scolastico  -Scuola Elementare "Aldo 
Moro". 

€ 548.024,37 

I lavori sono stati appaltati e sono iniziati il 
07/04/2015 come risulta dal Verbale di inizio dei 
lavori sottoscritto tra la ditta e la direzione dei 
lavori 

Completamento  della  messa  in  sicurezza  e  di 
riqualificazione  energetica  del  complesso  
scolastico “Scuola Elementare G.Marconi. 

€ 370.000,00 
I lavori sono stati aggiudicati definitivamente 
con Determinazione n. 122 del 19/12/2014 

Messa  in  sicurezza,  adeguamento  a  norma,  di 
ristrutturazione  e  di  manutenzione  straordinaria  
da eseguirsi presso l’edificio scolastico a  scuola  
secondaria di 1^ “Prof. Don Innocenzo  Negro”,  
sede  di  n.2  istituti comprensivi. 

€ 384.000,00 
I lavori sono stati aggiudicati definitivamente 
con Determinazione n. 121 del 18/12/2014 

Lavori  di  ammodernamento di  strade rurali  
pubbliche di collegamento con le arterie  di  
comunicazione comunali, provinciali e statali. 

€ 615.280,15 
I lavori sono stati aggiudicati definitivamente 
con Determinazione n. 61 del 16/02/2015 

Lavori di sistemazione di strade e marciapiedi e per 
la realizzazione della fognatura pluviale del 
comparto C1-2 – I° lotto Fognatura e marciapiedi 

€ 70.000,00 

Per l'appalto dei lavori è stata esperita la 
procedura di gara a seguito della quale sono 
pervenute le offerte da parte delle ditte 
interessate. 

Lavori di sistemazione di strade e marciapiedi e per 
la realizzazione della fognatura pluviale del 
comparto C1-2 – II° lotto Strade 

€ 70.000,00 

Per l'appalto dei lavori è stata esperita la 
procedura di gara a seguito della quale sono 
pervenute le offerte da parte delle ditte 
interessate. 

Lavori di  Apertura della strada di collegamento tra 
via Realino Mazzotta e il prolungamento di via 
Condorelli 

€ 40.000,00 
Per la realizzazione di tale opera è stato 
predisposto il progetto definitivo-esecutivo 
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Lavori di Recupero e Sopraelevazione dell'immobile 
di proprietà comunale  sito alla via Mazzini “Casa 
Tramacere” 

€ 607.949,76 
I lavori sono in fase avamzata di esecuzione. E' 
stato liquidato il quarto SAL 

Lavori   di Ristrutturazione   di   locali   di   proprietà   
comunale   ubicati   nel   centro storico del paese per 
la realizzazione di un itinerario turistico-conoscitivo 
che riscopra la storia, la cultura e le tradizioni del 
territorio vegliese 

€ 184.146,54 

I lavori sono stati appaltati e sono iniziati il 
13/03/2015 come risulta dal Verbale di inizio dei 
lavori sottoscritto tra la ditta e la direzione dei 
lavori 

Lavori di costruzione di n. 20 loculi cimiteriali 
€ 20.000,00 I lavori sono stati appaltati e terminati 

Lavori di “Costruzione di nuovi loculi cimiteriali”. 
L’intervento prevede la realizzazione di n. 128 
loculi. 

€ 200.000,00 I lavori appaltati sono in corso di esecuzione 

PIRP “S. Francesco” – Intervento 1° Stralcio – 
Urbanizzazioni 

€ 976.676,51 
I lavori iniziati il 21/02/2012 si sono conclusi il 
13/03/2013. 

Lavori di urbanizzazione area PIP “Circonvallazione 
– via Troali I° comparto” 

€ 1.685.000,00 
I lavori iniziati il 14/05/2012 sono stati ultimati 
in data 22/10/2013. 

Urbanizzazione  del  Comparto  C1-10 
 

La realizzazione delle opere di urbanizzazione 
era subordinata alla riscossione delle somme 
garantite dai lottizzanti con polizza fideiussoria 
assicurativa. Nonostante vari solleciti alla 
compagnia assicuratrice e in ultimo anche 
all'ISVAP ad oggi le somme non sono state 
riscosse pertanto i lavori non sono stati realizzati 
per mancanza di fondi 

“Adeguamento e completamento della rete pluviale 
cittadina al D.Lgs.  
n.152/99 – Bacino sud” 

€ 3.767.083,11 

I lavori sospesi nel 2009 a seguito di accordo 
transattivo sono ripresi il 09/02/2015 con la 
firma del verbale di consegna totale dei lavori. 
Nelle more si è provveduto ad avviare tutte le 
procedure per lo spostamento di un tatto di rete 
del gas metano che impediva il prosieguo dei 
lavori di posa in opera della condotta fognaria 

Lavori di “Ampliamento ed adeguamento a norme 
dell'asilo nido comunale sito in via Nazioni Unite 
 

€ 548.024,37 
I lavori iniziati il 03/12/2010 sono stati ultimati 
in data 24/05/2012. 
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Rifacimento della Pavimentazione di Strade interne 
al centro storico 

€ 309.305,28 

I lavori sono terminati.  Con verbale del 
16/04/2012 si è certificata l’ultimazione dei 
lavori in pari data. In data 17/07/2014 con 
determinazione n. 380 è stata omologata la spesa. 

Lavori di “Ristrutturazione dell’immobile di 
proprietà comunale sito in via IV Novembre da 
destinare a Centro Sociale Diurno per Anziani”. 

€ 538.551,47 
I lavori iniziati il 19/01/2012 sono stati ultimati 
in data10/08/2013 

Fornitura di ascensore presso la Scuola media Don I. 
Negro 

€ 20.350,00 

I  lavori per la fornitura e posa in opera di un 
ascensore elettrico MRL sono terminati. 
L'impianto è stato collaudato il 07/12/2012 e 
l'ascensore è in esercizio 

Lavori di fornitura e posa in opera di impianto di 
allarme presso l’edificio scolastico D.I. Negro” di 
Veglie. 

€ 5.750,00 I lavori appaltati sono ultimati 

Lavori di Riqualificazione urbana del centro antico, 
di via G. Carducci e via G. Mazzini 

€ 970.000,00 

Predisposizione d'ufficio del progetto preliminare 
per la partecipazione al Piano Nazionale delle 
città D.M. delle infrastrutture e dei trasporti 3 
agosto 2012 

Impianto fotovoltaico su pensiline metalliche della 
potenza di picco di 59,4 kwp da installare  
presso un’area  a parcheggi di pertinenza della 
Struttura per Servizi Vari di proprieta' del Comune  
di Veglie sita via Salice 

€ 237.649,64 

Progetto esecutivo per la partecipazione al bando 
“Interventi a sostegno della produzione di 
energia da fonti rinnovabili nell’ambito 
dell’efficientamento energetico degli edifici e 
utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” 

Lavori di “ampliamento della rete telefonica interrata 
cittadina, presente nel comparto C1-16” di Veglie. 

€ 5.263,50 I lavori appaltati sono ultimati 

Lavori di manutenzione straordinaria di parti 
dell'impianti idrici installati presso gli edifici 
pubblici 

€ 6.250,00 I lavori appaltati sono ultimati 

Lavori di manutenzione di immobili comunali 
€ 6.641,67 I lavori appaltati sono ultimati 

Lavori di manutenzione ed adeguamento alla 
normativa vigente in materia di sicurezza del Campo 
sportivo comunale 

€ 3.286,00 I lavori appaltati sono ultimati 

 
MANUTENZIONE - INVESTIMENTI PROGRAMMATI E IMPEGNATI  

  

ELENCO PROGETTI CON ITER AMMINISTRATIVO AVVIATO  
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2014/2015 
 

PROGETTO IMPORTO NOTE DESCRITTIVE 

Controllo/Revisione Semestrale degli Estintori 
presenti presso i vari Immobili Comunali, con 

integrazione di altri 
€ 1.026,12 

Affidamento del servizio tramite R.D.O. 
sul M.E.P.A. n. 725352  - 

Interventi manutentivi del basolato di piazza 
UMBERTO I° 

€ 2.247,35 I lavori appaltati sono ultimati 

Servizio integrato di gestione ed esecuzione del 
processo manutentivo sul patrimonio 

immobiliare comunale 
€ 83.300,89 

Approvazione verbale di gara e 
aggiudicazione definitiva. L'appalto della 

durata di mesi 24 è in corso 

Acquisto di materiale per la segnaletica stradale 
verticale e orizzontale attraverso il mercato 
elettronico della pubblica amministrazione 

€ 2.780,00 

La fornitura e stata eseguita ed è in corso 
la sostituzione della segnaletica verticale 

obsoleta ed il rifacimento della 
segnaletica orizzontale 

Lavori di manutenzione straordinaria degli 
impianti di riscaldamento dell'edificio scuola 

materna "G.RODARI 
€ 5.550,32 I lavori appaltati sono ultimati 

Servizi di manutenzione degli impianti di 
riscaldamento degli edifici di pertinenza 

comunale per il periodo novembre 2014 – 
settembre 2016 

€ 12.100,00 
L'appalto della durata di mesi 24 

aggiudicato è in corso 

Rinnovo e/o acquisizione di certificati incendi 
per edifici pubblici comunali 

€ 8.100,00 

E' stato conferito incarico professionale a 
tecnici esterni, per la redazione di tutti 

gli atti necessari e conseguenti per 
’ottenimento e/o rinnovo dei certificati 
dei seguenti edifici comunali: Scuola 
Media “Don I. Negro”, Scuola “A. 

Moro”,  Sede comunale di via Salice (ex 
struttura Fieristica) Palazzetto dello 
sport, Scuola “G. Marconi”,  Scuola 

materna “Papa Giovanni XXIII”, Scuola 
materna “G. Rodari”, Municipio di Parco 

Rimembranze. Sono state trasmesse 
S.C.I.A. ai VV.F. per la richiesta di 

rinnovo dei Certificati di Prevenzione 
Incendi relative al “Palazzetto dello 
Sport” e della “Scuola Media Don 

Innocenzo Negro e per il Municipio di 
parco rimembranze avendo riscontrato i 

tecnici per i restanti edifici la necessità di 
interventi preliminari alla redazione della 



COMUNE DI VEGLIE  RELAZIONE FINE MANDATO 2015 

 

39 

 

SCIA 

Controllo/Revisione Semestrale degli Estintori 
presenti presso i vari Immobili Comunali, con 

integrazione di altri 
€ 1.026,12 

Affidamento del servizio tramite R.D.O. 
sul M.E.P.A. n. 725352  - 

Interventi manutentivi del basolato di piazza 
UMBERTO I° 

€ 2.247,35 I lavori appaltati sono ultimati 

Servizio integrato di gestione ed esecuzione del 
processo manutentivo sul patrimonio 

immobiliare comunale 
€ 83.300,89 

Approvazione verbale di gara e 
aggiudicazione definitiva. L'appalto della 

durata di mesi 24 è in corso 

Acquisto di materiale per la segnaletica stradale 
verticale e orizzontale attraverso il mercato 
elettronico della pubblica amministrazione 

€ 2.780,00 

La fornitura e stata eseguita ed è in corso 
la sostituzione della segnaletica verticale 

obsoleta ed il rifacimento della 
segnaletica orizzontale 

Lavori di manutenzione straordinaria degli 
impianti di riscaldamento dell'edificio scuola 

materna "G.RODARI 
€ 5.550,32 I lavori appaltati sono ultimati 

Servizi di manutenzione degli impianti di 
riscaldamento degli edifici di pertinenza 

comunale per il periodo novembre 2014 – 
settembre 2016 

€ 12.100,00 
L'appalto della durata di mesi 24 

aggiudicato è in corso 

Rinnovo e/o acquisizione di certificati incendi 
per edifici pubblici comunali 

€ 8.100,00 

E' stato conferito incarico professionale a 
tecnici esterni, per la redazione di tutti 

gli atti necessari e conseguenti per 
’ottenimento e/o rinnovo dei certificati 
dei seguenti edifici comunali: Scuola 
Media “Don I. Negro”, Scuola “A. 

Moro”,  Sede comunale di via Salice (ex 
struttura Fieristica) Palazzetto dello 
sport, Scuola “G. Marconi”,  Scuola 

materna “Papa Giovanni XXIII”, Scuola 
materna “G. Rodari”, Municipio di Parco 

Rimembranze. Sono state trasmesse 
S.C.I.A. ai VV.F. per la richiesta di 

rinnovo dei Certificati di Prevenzione 
Incendi relative al “Palazzetto dello 
Sport” e della “Scuola Media Don 

Innocenzo Negro e per il Municipio di 
parco rimembranze avendo riscontrato i 

tecnici per i restanti edifici la necessità di 
interventi preliminari alla redazione della 

SCIA 
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Inoltre, con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica n.81 del 21.10.2013, sono stati 
assegnati definitivamente i lotti in zona PIP di via Troali  e, nel contempo, si è determinato di 
notificare, agli aventi diritto, l'avvenuta assegnazione dei lotti con l'indicazione della data per la stipula 
della convenzione e degli oneri da assumere, così come indicato nell'art.13 del  Regolamento di cui alla 
deliberazioni del C.C. n. 56/2001 e 11/2009. 

Con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP. n.529 del 11/12/2012 sono stati 
assegnati definitivamente i lotti in zona PEEP di via Madonna dei Greci.   

NUMERO CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE A 
INIZIO MANDATO (2010/2011 

184 

TEMPI MEDI DI RILASCIO A INIZIO MANDATO 
(2010/2011): 

60 GIORNI 

NUMERO CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE A FINE 
MANDATO (2014/2015): 

192 

TEMPI MEDI DI RILASCIO A FINE MANDATO 
(2010/2011): 

40 GIORNI 

 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi è discreto. 
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La gestione del territorio ha riguardato le attività poste in essere sia dal Settore LL.PP., sia dal Settore di 
Polizia Locale, sia dal Settore Manutenzione e sia dal Settore Ambiente, ognuno relativamente alle 
funzioni assegnate. Di seguito il dettaglio dell’attività compiuta nell’arco di tutto il mandato.  
 

*** ATTIVITA’ POLIZIA LOCALE *** 
 
 

1. PIANO EMERGENZE PER CALAMITÀ NATURALI/EMERGENZE AMBIENTALI in 
occasione delle abbondanti piogge del 02 e 03 Novembre 2010 e DEL 7.10.13 E DEL 
19.11.2013: apertura straordinaria di pozzi e per la realizzazione di nuovi pozzi, oltre ad 
una occupazione di urgenza per la realizzazione di un canale per la deviazione delle acque 
pluviali; 
 

2. IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DI RILEVAZIONE DI CONTROLLO 
ELETTRONICO DELLA VELOCITA’; 

 
3. IMPLEMENTAZIONE CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE – DISCARICHE 

ABUSIVE: svolti numerosi controlli in materia edilizia al fine di prevenire e reprimere 
l’abusivismo edilizio, con sopralluoghi congiunti tra ufficio tecnico comunale anche per la 
verifica di situazioni di difformità rispetto ai permessi approvati; all’esito sono stati effettuati tre 
sequestri penali. 

 
4. PREVENZIONE E LOTTA ALLE DISCARICHE ABUSIVE: continua attività di polizia 

municipale per garantire una maggiore presenza sul territorio soprattutto nelle aree periferiche al 
fine di scongiurare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, che deturpa il territorio e minaccia la 
salute pubblica, segnalando numerose micro discariche cittadine, con deposito di materiale 
altamente inquinante (eternit); il tutto segnalato al competente ufficio ambiente per i 
consequenziali provvedimenti di rimozione attraverso ditte specializzate. 

 
5. IMPLEMENTAZIONE PRESENZA SUL TERRITORIO e PARTICOLARE 

ATTENZIONE ALLE AREE PERIFERICHE: implementato servizio di polizia municipale 
per garantire una maggiore presenza sul territorio comunale al fine di svolgere una mirata azione 
di prevenzione per il rispetto delle norme del codice della strada e per il controllo delle attività 
commerciali e sono stati resi costanti i controlli preventivi e le attività repressive, per la 
osservanza delle norme del C.d.S., anche nelle zone periferiche. 

 
6. NUOVO PIANO DEL TRAFFICO: approntanti diversi studi di piani di viabilità in ampie 

zone urbane ed interventi su singole strade per migliorare la circolazione veicolare e garantire 
maggiori condizioni di sicurezza nel centro abitato e per la fluidità del traffico veicolare.  

 
7. INIZIATIVE DI EDUCAZIONE STRADALE in collaborazione con scuole ed altri enti per 

la educazione alle norme del codice della strada e la diffusione della cultura dell’educazione 
stradale; 

 

GESTIONE DEL 

TERRITORIO 
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8. RAFFORZAMENTO STRUTTURE COMUNALI PROTEZIONE  CIVILE: 
finanziamento comunitario a valere sul P.O. FESR 2007-2013 - Asse II - Linea di Inter- vento 
2.3 - Azione 2.3.2 “Rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile”. Ado- zione 
dell’Avviso per la partecipazione alla pro- cedura di selezione di interventi per il rafforza- mento 
delle strutture comunali di protezione civile. 

 
9. ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA’ 30 KMH NEL CENTRO ABITATO 

 
10. INIZIATIVE TESE A POTENZIARE IL CONTROLLO SUL TERRITORIO 

 
 

*** ATTIVITA’ SETTORE AMBIENTE *** 
 

1. BONIFICA DELLE MICRODISCARICHE SUL TERRITORIO COMUNALE CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ZONE A VALENZA PAESAGGISTICA; 

2. ADESIONE CON COFINANZIAMENTO AL PIANO DI ATTUAZIONE PROVINCIALE 
PER L'AMBIENTE ONDE CONSENTIRE LA PULIZIA E LO SMALTIMENTO DI 
MATERIALE CONTENENTE AMIANTO; 

3.  VALORIZZAZIONE DELLE AREE A MACCHIA MEDITERRANEA DI PROPRIETA’ 
COMUNALE E REGOLAMENTAZIONE FRUIZIONE; 

4. CONVENZIONE CON CLINICA VETERINARIA  PER IL CONTENIMENTO DEL 
RANDAGISMO CANINO SUL TERRITORIO COMUNALE FAVORENDO L’ADOZIONE 
DI CANI RANDAGI DA PARTE DEI PRIVATI CITTADINI; 

5. SERVIZIO VERDE PUBBLICO IN FORMA ASSOCIATA CON “UNION3”. PROMOZIONE 
INTERVENTI PER LA CURA E LO SVELLIMENTO DELLE PALME AFFETTE DA 
“PUNTERUOLO ROSSO” con campagne informative alla cittadinanza; 

6. VERDE PUBBLICO: VALORIZZAZIONE NUOVE AREE MEDIANTE LA 
PIANTUMAZIONE E MANUTENZIONE DI QUELLE GIA' ESISTENTI; 

7. MESSA IN FUNZIONE FOGNATURA NERA; 

8. MESSA IN FUNZIONE CON AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO  FOGNATURA 
PLUVIALE BACINO NORD; 

9. AVVIATA PROGETTAZIONE RIMOZIONE RISCHIO IDROGEOLIGICO ZONA NORD 
ABITATO DI VEGLIE (PROCEDURA DI APPROVAZIONE IN CORSO). 

  

*** ATTIVITA’ SETTORE MANUTENZIONE *** 
 
ATTIVITA’ MANUTENTIVE ORDINARIE/STRAORDINARIE (anni 2010-2014) 

1. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE O SEDE DI UFFICI O SERVIZI COMUNALI, DELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO, DEL  CIMITERO, DEL CAMPO SPORTIVO 
E DELLE RESTANTI STRUTTURE COMUNALI; 

2. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INTERVENTI PER STRADE, PIAZZE, ED 
ARREDO URBANO; 

3. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE AL CENTRO 
ABITATO (LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI 
COMUNALI – PROGETTO DI €. 100.000,00 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
EDIFICI COMUNALI – PROGETTO DI €. 100.000,00. 
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4. MANUTENZIONE ED ESECUZIONE DI ALCUNE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
ALLA SEGNALETICA STRADALE; 

5. SISTEMAZIONE DI PALI E TARGHE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE; 
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO PER IL GIOCO DELLE BOCCE SULLA PIAZZA IN 
AREA PEEP; INSTALLAZIONE DI NUOVE PANCHINE SU TUTTE LE PIAZZE 
PERIFERICHE; SISTEMAZIONE DI ALCUNI ARREDI DISLOCATI SU PIAZZA DELLA 
COSTITUZIONE, L.GO S.VITO E PIAZZA UMBERTO I°; ADDOBBO CON LUMINARIE 
NATALIZIE DI NUMEROSE VIE DEL PAESE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ 
NATALIZIE.  

 
*** SETTORE LAVORI PUBBLICI ***  

 
GESTIONE DEL TERRITORIO. N. PIANI DI 
LOTTIZZAZIONE APPROVATI O ADOTTATI 

3 

GESTIONE DEL TERRITORIO N. PIANI URBANISTICI 2 

CONVOCAZIONI DI CONFERENZE DI SERVIZI PER 
VARIANTI URBANISTICHE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL 
DPR 160/2010 

4 

VARIANTI URBANISTICHE  APPROVATE AI SENSI 
DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010 

2 

 

Inoltre, in collaborazione con i Settori tecnici dell’Ente e la Polizia Municipale sono stati 
effettuati interventi specifici sul territorio a tutela della pubblica e privata incolumità, ed in particolare: 
pulizia voragini nelle zone di maggiore criticità, nuove perforazioni, disostruzione del canale di 
raccordo con il sito del recapito finale del bacino nord - canale ubicato a margine della Circonvallazione 
provinciale ed a suo tempo realizzato - stante l’ingente massa di acqua depositata a ridosso della 
Circonvallazione provinciale nella zona nord, tra la via vecchia Salice e la via Troali, con la ulteriore 
necessità di collocare sacchi di sbarramento per diminuire la tracimazione delle acque pluviali a ridosso 
della circonvallazione; disostruzione del canale della rete pluviale di collegamento delle griglie di scolo 
delle acque, per consentire il regolare deflusso anche verso il recapito finale del bacino nord; 
realizzazione di condotta pluviale con griglie di scolo sull’intersezione tra via Madonna dei greci e via 
SS.Medici, stante la ingente massa di acqua pluviale che proviene dai terreni limitrofi agli edifici IACP 
scaricandosi a sua volta sulla via Isonzo. 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi è buono. 
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Il  programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte  quelle attività dirette ad  
assicurare  una  corretta,  funzionale, economica  e  qualitativamente  apprezzabile  gestione   dei 
servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione  che  insiste  sul  territorio  
comunale.   Sono ricompresi in esso le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'Ente all'interno 
del quale il  legislatore  ha previsto    i    seguenti    servizi: 

• Scuola    dell'Infanzia; 

• Scuola    Primaria; 

• Scuola    Secondaria    di    I    grado; 

• Assistenza    scolastica,    trasporto,    refezione e altri servizi. 

1. SERVIZIO MENSA: per  gli  alunni  frequentanti  la  scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria  di  I  grado  statale,  servizio affidato a ditta esterna,  riappaltato  per  cinque anni 
con  decorrenza  dall'anno  scolastico  2007/08.  Nel corso  dell'anno  2012  è  stata  bandita  la  
nuova  gara d'appalto, aggiudicata in via definitiva nel corso dell'anno 2013. 

NUMERI UTENTI VECCHIA GARA N.300 

NUMERI UTENTI NUOVA GARA N. 680* 

(* Il numero di utenti serviti è più che raddoppiato in considerazione dell’istituzione del tempo pieno 

nella scuola primaria e del tempo prolungato scuola secondaria inferiore e, per l’effetto, 

l’amministrazione ha inteso garantire il servizio a tutti gli utenti) 

 

2. E' stato attivato un  SERVIZIO  DI RISCOSSIONE TICKET utenza per mensa e 
trasporto studenti; 

3. SERVIZIO TRASPORTO un servizio primario e  complesso che coinvolge la popolazione    
scolastica anche affetta di disabilità. L'impegno dell'Amministrazione  è stato quello  di  
assicurare  la  massima efficienza  dei  mezzi  di  trasporto;  è  stato  rivisto  e migliorato il 
tragitto venendo  incontro  alla  cittadinanza.  Si  è  reso  necessario  potenziare  il servizio 
esternalizzando una tratta con affidamento a  ditta esterna. Il servizio trasporto scolastico  è  
stato esteso  anche agli  alunni  di  Scuola  Media,  una  esigenza  scaturita dall'ubicazione  
decentrata  della  scuola,    con    grosse difficoltà per gli utenti. Sono state favorite le iniziative 
per la promozione e la formazione dei giovani  cittadini  ad  integrarsi  nel  tessuto  civile  e 
sociale; 

4. Organizzati Corsi Di Educazione Stradale presso le Scuole del Territorio,  nell'ottica delle 
nuove disposizioni del codice  della  strada  e  degli incontri su tematiche  di  attualità  e  
rilevanza  sociale, quali l'integrazione attraverso l'organizzazione di corsi di lingua araba, 
percorsi formativi su i Diritti Umani; 

5. Progetto per una corretta alimentazione in collaborazione con le scuole del territorio; 

6. attraverso un bando predisposto dalla provincia di Lecce, (Tirocinio Formativo)  un progetto che 
ha avuto come obiettivo il miglioramento della qualità dei servizi dell’Ente comunale attraverso 
la creazione di nuovi mezzi  di fruizione delle informazioni relative al contesto culturale-
ambientale-economico e sociale. Il progetto denominato “ContemporaneaMente on-line” è un 
portale informativo e interattivo per i giovani vegliesi,  per le imprese locali, utile per fornire 

ISTRUZIONE 

PUBBLICA 
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informazioni alla realizzazione di progetti nel quadro di uno sviluppo sostenibile, di 
promozione, tutela e miglioramento dell’ambiente del nostro territorio; 

7. “Settimana della Cultura”, (svoltosi solo negli anni 2010, 2011, 2012) momento centrale della 
produzione di iniziative rilevanti dal punto di vista culturale, sociale e religioso ( mostra 
fotografica, concerti di musica, rappresentazioni teatrali); 

8. adesione al progetto nazionale “Nati per Leggere” con la manifestazione di presentazione 
presso il Convento dei Francescani, nell’anno 2010; 

9. Progetto “Itinerari d’Arte” si è svolto per n. 2 edizioni e ha visto il coinvolgimento della 
popolazione anziana ai quali è stata data l’opportunità di  visitare  luoghi d’arte quali musei e 
mostre.; 

10. informatizzazione e catalogazione in rete della Biblioteca Comunale, nonché all’incremento 
del patrimonio librario della stessa – adesione alla proposta progettuale della Provincia di Lecce 
attraverso il Piano Operativo di sviluppo del Sistema Bibliotecario Nazionale in Puglia. Progetti 
per incentivare la lettura nell’ambito  dello sviluppo del Progetto di promozione “In Vitro”, 
realizzato dalla Provincia di Lecce, quale sede sperimentale. Apertura della Biblioteca 
Comunale in via sperimentale su quattro rientri pomeridiani. 
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L’amministrazione ha inteso promuovere iniziative volte ad aumentare la sensibilità della 
cittadinanza al fine di conseguire l’obiettivo di aumentare la raccolta differenziata. Inoltre, ha 
programmato ed attuato interventi sistematici finalizzati all’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti. Per 
l’attuazione degli obiettivi di breve periodo, sono state disposte delle linee di indirizzo delle attività da 
intraprendere per l’incentivazione della raccolta differenziata. 
 

PERIODO MAGGIO 2010/MARZO 2015: 
 

TOTALE RIFIUTI SMALTITI PER ANNO NEL PERIODO DI MANDATO 
 
 

 INDIFFERENZIATA 
KG 

DIFFERENZIATA 
KG 

PERCENTUALE 
% 

2010 (da maggio) 4021760  731510,00 15,39 
2011 5448960 1220910 18,31 
2012 5363620 1035680 16,18 
2013 5400840 1008650 15,72 
2014 5590310 1167811 17,28 

2015 (fino a marzo) 473320 96265 16,90 
 

Nel corso degli anni del mandato si è proceduto alla realizzazione di un Progetto relativo al 
compostaggio domestico, con l'assegnazione di circa 250 compostiere e provveduto all’erogazione 
dell’incentivo pari al 10% dell’importo della tassa rifiuti dovuta dai singoli a seguito della verifica del 
loro corretto uso. L’incentivo è stato interamente sopportato dalla Ditta Monteco srl (gestore del 
Servizio di Smaltimento Rifiuti). 

Sono state svolte diverse campagne di informazione e sensibilizzazione per incrementare la 
raccolta differenziata. Inoltre è stata effettuata la seguente attività: 

1. Avvio dell’eco-concorso PORTA PESA E VINCI effettuato in diverse località dell’abitato, nelle 
date concordate con la Ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana che si è fatta carico della 
completa organizzazione e finanziamento dell’iniziativa; detto concorso è consistito nell’offerta 
di buoni spesa per i cittadini che hanno portato, presso le postazioni di raccolta sopra 
individuate, rifiuti correttamente differenziati; 

2. Potenziamento Della Raccolta Dell’umido nelle zone servite, promuovendo una attività di 
monitoraggio e sensibilizzazione nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche 
(commercianti in particolare) già incluse nelle aree in cui è attivo il servizio porta a porta; 

3. Potenziamento Del Progetto Per Il Compostaggio Domestico incentivando l’uso di tale sistema 
di smaltimento della frazioni umida;  

4. Avvio di una campagna informativa sui servizi svolti con particolare riferimento al ritiro degli 
ingombranti e alle modalità del conferimento dei rifiuti nei contenitori multi –materiale, 
mediante la predisposizione, da parte della ditta appaltatrice, di nuovo materiale informativo;  

CICLO DEI RIFIUTI 
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5. Potenziamento dei centri di raccolta differenziata con campane per la raccolta del vetro e 
cassonetti multi materiale, che faranno da mini isole ecologiche collocate in vari punti del paese; 

6. Attivato sistema di raccolta degli oli vegetali uso alimentare . 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il  programma  SETTORE  SOCIALE  fornisce,  attraverso il personale e  le  strutture  a  
disposizione  dell'Ente,  un’adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione 
comunale. 

Le principali attività sono: 

1. Asili nido, servizi per l'infanzia  e  per    i    minori; 

2. Servizi  di    prevenzione  e riabilitazione; 

3. Assistenza, beneficenza  pubblica  e    servizi    diversi alla        persona; 

4. Politiche Giovanili. 

Lo  sforzo  più  importante è stato  rivolto  al consolidamento e al potenziamento del servizio 
informagiovani. I notevoli e lusinghieri risultati  ottenuti sino a tutto il 2012, hanno supportato  la  
decisione  dell'amministrazione  di continuare, anche nel 2013 e 2014, nell'impegno  di  potenziare   il 
servizio  mediante  iniziative  di  animazione  territoriale nell'intento di favorire l'incontro tra domanda e 
offerta di lavoro, la creazione di  nuove  opportunità  ed  appannaggio della popolazione giovanile. 

Inoltre, così come richiesto dalla Regione Puglia, i Comuni si sono concentrati, attraverso gli  
Ambiti  sociali  di zona, a definire una programmazione unica  per dare  copertura  all’intero  sistema  
degli  obiettivi  di servizio scaturenti  dal  Piano  Regionale  delle  Politiche sociali. Nella fattispecie, i 
nuovi PIANI  SOCIALI  DI  ZONA hanno costituito la cornice di  contesto  della  programmazione 
sociale in cui è stata valutata la coerenza e l’efficacia dei  Piani di intervento per gli anziani e per la  
prima  infanzia.  Il percorso intrapreso  nella  costruzione  del  sistema integrato  dei  servizi  
sociosanitari nell’Ambito Territoriale è stato quello di ridisegnare  l’impianto territoriale dei servizi alla 
persona  e  di  ridefinire  il rapporto  tra  le  istituzioni,  il  mercato  del lavoro e il privato sociale, al fine  
di  valorizzare  “ogni agire”  e  assicurare  risposte  unitarie ed  efficaci  alla  complessità  dei  bisogni  
espressi  dai cittadini.  In  particolare,  per  il  raggiungimento  delle finalità suddette, nell'anno 2013 è 
stato effettuato lo  studio,  la predisposizione di modifiche e/o integrazioni  con  relativa approvazione 
del  nuovo  Piano  d'Ambito  e  delle  relative linee  guida,  oltre  che  l'elaborazione  della  proposta 
relativa agli interventi d'Ambito da attuarsi nel 2014. 

Inoltre, poichè  l’accesso  ai  servizi  e  agli  interventi socio-assistenziali è consentito a  tutti  i  
cittadini  con priorità  per  coloro  che  versano  in  condizione  di disagio  economico  o  che  non  
dispongono  di  sufficienti risorse  economiche  e/o  adeguato  sostegno familiare  in  relazione  ad  
elevata  fragilità  personale, ridotta  autonomia  od  incapacità  a  provvedere  alle proprie  esigenze,  è 
stato attivato  un sistema di controllo sulle agevolazioni economiche  concesse dall'Ente;  tanto  al  
fine  di rendere  effettivo  il  principio  di  equità  sostanziale nell'accesso alle agevolazioni. 

Merita osservare, per quanto sopra evidenziato, che nonostante la carenza in organico di risorse 
umane assegnate ai varie servizi, gli stessi si sono comunque garantiti, in accordo agli obiettivi di 
efficienza, efficacia ed economicità. 

Obiettivo Anziani: lo spazio di aggregazione in favore degli anziani, concretizzato attraverso la 
concessione ad un gruppo, spontaneamente costituito, di un immobile in affitto con costi a carico 

SOCIALE 



COMUNE DI VEGLIE  RELAZIONE FINE MANDATO 2015 

 

48 

 

dell’Ente, è stato mantenuto, modificando tuttavia l’ubicazione dello stesso attraverso l’individuazione 
di un immobile di proprietà comunale. L’immobile di proprietà comunale sito in via 4 novembre è stato 
ristrutturato ed è n attesa di essere attivato quale Centro Diurno per anziani, secondo le caratteristiche 
previste dall’art.68 del Regolamento regionale n.4/07. 

Le attività di sostegno alle famiglie che si prendono cura di anziani  sono state assicurate 
attraverso i servizi di ADI, SAD e benefici quali l’Assegno di cura e l’Assistenza Indiretta 
Personalizzata: tali servizi sono stati erogati direttamente  dall’Ambito territoriale (SAD e ADI) e dalla 
regione per il tramite dell’intervento integrato tra distretto socio-sanitario e Ambito di zona. 

Non è stato istituito l’albo badanti, non sono stati promossi percorsi formativi-informativi per 
chi si accinge ad entrare nella terza età e non è stata istituita la figura del custode sociale di quartiere. 

Sono state sostenute economicamente tre famiglie per le quali è stato necessario collocare un 
familiare anziano in struttura protetta, integrando le rette di ricovero. 

Relativamente ai fenomeni di alcolismo e droga, sono state promosse iniziative di tutela in 
favore di soggetti interessati da tali problematiche, attraverso la collaborazione con  una  Associazione 
locale. 

L’asilo nido comunale è stato oggetto di interventi di ampliamento della struttura, grazie a 
finanziamento di € 410.024,00 a valere sul P.O. FERS 2007/13, Asse III Linea di intervento 3.2, 
cofinanziato   per un importo pari a  € 138.000,0. E’ stata operata una riduzione delle rette grazie 
alla fruizione dei buoni servizio di conciliazione erogati dalla Regione Puglia, su richiesta delle 
famiglie, per il tramite dell’Ambito Territoriale di Zona. 

L’istituto dell’affidamento familiare di minori, in alternativa all’istituzionalizzazione, è stato 
potenziato, aumentando il numero degli affidamenti e sostenendo le famiglie affidatarie con un 
contributo mensile. Tale iniziativa ha  altresì permesso di ridurre i costi di collocamento di minori in 
strutture residenziali. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’amministrazione comunale si è inserita nel circuito del SAC-TERRA D'ARNEO costa dei 
ginepri degli attrattori locali individuati nel convento Frati Minori Francescani e nella annessa cripta 
denominata Madonna della Favana al fine di implementare il turismo nel proprio territorio.

TURISMO 
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3.1.3. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

 

Si indicano i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari. 

 

Il Comune di Veglie ha operato, sin dall’inizio del mandato, nell’intento di  realizzare un 
efficace sistema di pianificazione, programmazione, gestione e controllo delle proprie attività al fine di 
rendere effettivo l’obiettivo della premialità del merito, uno dei cardini della c.d. “Riforma Brunetta” di 
cui al D. Lgs. 150/09. In tal senso si è inteso realizzare un punto di unione tra lo scopo della riforma e lo 
specifico documento che il D. Lgs. 267/00 prevede per gli enti locali (Piano Dettagliato degli Obiettivi), 
in un’ottica di massima semplificazione e trasparenza amministrativa. 

L’attenzione si è focalizzata su un concetto-cardine della riforma del lavoro pubblico: la 
performance, sia individuale sia organizzativa. 

Si è fatto riferimento alla distinzione tra obiettivi di performance individuale ed obiettivi di 
performance organizzativa, prevedendo nella relativa scheda l’indicazione dei singoli dipendenti (il 
“team”) che collaboreranno alla concreta realizzazione dell’obiettivo. Inoltre, è prevista la possibilità di  
inserire obiettivi condivisi tra Settori diversi. Si è voluto, in tal modo, introdurre una logica di “gioco di 
squadra”, rendendo consapevoli i Responsabili di Settore ed i dipendenti che il rispettivo trattamento 
economico accessorio è significativamente connesso ai risultati complessivi dell’articolazione 
organizzativa di appartenenza. Tale impostazione ha trovato riscontro nell’intento dell’Amministrazione 
di porre a disposizione dei vertici burocratici importanti strumenti per incentivare l’impegno del 
personale dipendente, in sintonia con il duplice ruolo, sia di soggetto “attivo” sia di soggetto “passivo” 
che il Responsabile di Settore ricopre nel processo valutativo ed in conformità agli orientamenti della 
contrattazione decentrata in atto nell’Ente. 

Il Comune di Veglie si è dotato di uno specifico Regolamento per la misurazione e 
valutazione delle performance organizzativa ed individuale che individua la metodologia di lavoro 
per la valutazione delle performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 
28/12/2011.  

La valutazione dei Funzionari con Posizione Organizzativa viene effettuata da un Nucleo di 
valutazione esterno. In particolare, il Comune di Veglie, fa parte dell’Unione dei Comuni denominata 
“Union3”. Il Consiglio dell’Unione dei Comuni, il 21.12.2009, ha approvato lo schema di regolamento e 
lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni del Nucleo di 
Valutazione. La stessa Unione ha esperito la procedura di selezione dei componenti del Nucleo 
(nominati con decreto del presidente dell’Unione dei Comuni n. 16 del 3 novembre 2011) a cui è stato 
affidato l’incarico di procedere alla valutazione dei titolari di posizione organizzativa di tutti i Comuni 
facenti parte dell’Union3 ivi compreso il Comune di Veglie. 

La logica di contesto nel quale si inserisce  tale Regolamento, in accordo a quanto indicato nelle 
delibere CIVIT 112/2010 e 121/2010,  può essere rappresentata nelle seguenti fasi: 
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OBIETTIVI DI 

PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA 

Corretta applicazione degli 

istituti contrattuali 

Ottimizzazione 

gestione risorse 

umane 

Contributo alla soluzione di 

problemi di carattere 

trasversale ai Settori 

Miglioramento delle attività 

tipiche strutturali 

• ciclo di incontri tra Responsabili di 

Settore  e Amministratori per la 

definizione e assegnazione degli 

obiettivi, target e rispettivi indicatori;  

• individuazione retribuzione di risultato 

complessiva da assegnare ai 

Responsabili;  

• acquisizione report periodici e 

conclusivi dai Responsabili ed 

adozione di eventuali interventi 

correttivi;  

• valutazione dei Responsabili da parte 

del Nucleo di Valutazione; 

• valutazione dei dipendenti da parte 

dei Responsabili di Settore;  

• attribuzione ai Responsabili di Serttore 

della retribuzione di risultato; 

attribuzione di premi ai dipendenti;  

• relazione del Segretario Generale alla 

Giunta e pubblicazione esiti sul sito 

istituzionale dell’Ente. 
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PERFORMANCE: COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

 

******************************* 

LINEE STRATEGICHE 

 

                    LINEE  

             STRATEGICHE  

 

 

 

 

                                                                                                                      P.G.S   

 

 

 

 

 

*************************** 

 

P.D.O. 

 

 

************************* 

 

 

 

 

  

Responsabili 

Settore 

 

PROGETTI 

PROGRAMMI 

 

POLITICHE 

 

Titolari 

PO 

 

SCHEDE BUDGET 
Dipendenti 
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3.1.4. CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE/CONTROLLATE AI SENSI 
DELL’ART. 147 – QUATER DEL TUEL 

La normativa vigente richiede all'ente locale, in funzione delle sue dimensioni demografiche, di 
definire un sistema di controlli sulle società non quotate o partecipate, definendo preventivamente gli 
obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi. 
Se il Comune rientra in questo ambito applicativo, si procede ad organizzare un idoneo sistema 
informativo finalizzato a monitorare l'andamento della società, con una verifica dei presupposti che 
hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, oltre a garantire la possibilità di mettere in atto 
tempestivi interventi correttivi in relazione a eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita 
della società, negli elementi originariamente valutati.  

Il Comune di Veglie ha una partecipazione all’interno del G.A.L Terre D’Arneo (società di 
capitali SRL) pari ad € 100,00 (0,08 % del Capitale sociale). Il GAL Terra d'Arneo ha un ampio e 
rappresentativo partenariato locale composto da 115 soci tra amministrazioni locali ed enti pubblici, 
associazioni di categoria, istituti bancari e operatori privati. Il capitale sociale ammonta a 130.000,00 
euro, di cui il 72% sottoscritto da 101 soci privati e il restante 28% sottoscritto invece da 14 soggetti 
pubblici. 
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PARTE III 

 

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
DELL’ENTE 
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3.1 SINTESI DEI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL’ENTE 

 

ENTRATE 

(IN EURO) 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

ENTRATE 
CORRENTI 

7.107.844,34  

6.810.717,22 

6.679.746,20  

7.470.827.95 

 

+ 5,11% 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE 

 
1.097.871,65 

 
 
 

 
3.922.186,26 

 
 
 

 
1.547.973,43 

 
 

 
543.675,32 

 

 
-50,48% 

TITOLO 5 
ENTRATE 

DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

 
138.000,37 

 
 

 
801.960,61 

 
 

  
 
 

 

TOTALE 8.343.716,36 11.534.864,09 8.227.719,63 8.014.503,27 -3,95% 

 

 

SPESE 

(IN EURO) 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

 
6.872.536,50 

 

 
6.540.318,74 

 

6.228.451,26 
 

 
7.031.689,54 

 

 

+2,31% 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

 
970.675,48 

 

 
4.396.593,58 

 

 
1.330.560,71 

 

 
675.142,07 

 

-30.44% 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI 

PRESTITI 

 
393.655,08 

 

 
416.542,39 

 

 
556.448,01 

 

466.392,47 
 

 
+18.48% 

 

TOTALE 8.236.867,06 11.353.454,71 8.115.459,98 8.173.224,08 - 0,08% 

 

 
PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 

 
 

915.734,56 
 

 
 

852.013,96 
 

 

833.539,55 

 
 

749.921,28 
 

 
 

-18,10% 

TITOLO 4 SPESE 
PER SERVZI PER 
CONTO DI TERZI 

915.734,56 852.013,96 833.539,55 749.921,28 -18,10% 

 

 
 

 



COMUNE DI VEGLIE  RELAZIONE FINE MANDATO 2015 

 

55 

 

 
3.2. EQUILIBRIO PARTE CORRENTE DEL BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO 
AGLI ANNI DEL MANDATO 

 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2010 2011 2012 2013 

Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate 

7.107.844,34 6.810.717,22 6.679.746,20 7.470.827,95 

Spese titolo I 6.872.536,50 6.540.318,74 6.228.451,26 7.031.689,54 

Rimborso prestiti parte del titolo 
III 

393.655,08  

416.542,39 

 

556.448,01 

 

466392,47 

Entrate titolo IV destinate al titolo 
I della spesa 

+ 315.000,00 +291.676,00 +117.273,36  

Avanzo applicato al titolo I della 
spesa 

+38.431,78 +95.763,02   

Entrate correnti destinate al titolo 
II della spesa 

-49.803,46   -131466,75 

Plusvalenze da alienazioni beni 
patrimoniali 

  +100.139,36  

Saldo di parte corrente +145.281,08 +241.295,11 +112.259,65 -158720,81 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2010 2011 2012 2013 

Entrate titolo IV 782.871,65 3.630.510,26 1.330.560,71 543.675,32 

Entrate titolo V ** 138.000,37 801.960,61   

Totale titoli (IV+V) 920.872,02 4.432.470,87 1.330.560,71 543.675,32 

Spese titolo II 970.675,48 4.396.593,58 1.330.560,71 675.142,07 

Differenza di parte capitale -49.803,46 +35.877,29   

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

49.803,46   131.466,75 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato alla 

spesa in conto capitale [eventuale] 

  

 

+ 11.200,00 

  

SALDO DI PARTE CAPITALE 0,00 +47.077,29 0,00 0,00 

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa” 
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3.3. GESTIONE DI COMPETENZA. QUADRO RIASSUNTIVO.* 

Anno 2010 

Riscossioni (+)                  7.362.468,28 
Pagamenti (- )                  6.663.128,19 
Differenza (+)                     699.340,09 

Residui attivi (+)                  1.896.982,64 
Residui passivi (- )   2.489.473,43 

Differenza - 592.490,79 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) +                        106.849,30 

 

Anno 2011 

Riscossioni (+)                  7.032.325,66 
Pagamenti (- )                  6.784.028,10 
Differenza (+)                     248.297,56 

Residui attivi (+)                  5.354.552,39 
Residui passivi (- )   5.421.440,57 

Differenza - 66.888,18 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) +                        181.409,38 

 

Anno 2012 

Riscossioni (+)                  6.855.570,40 
Pagamenti (- )                  5.941.082,74 
Differenza (+)                     914.487,66 

Residui attivi (+)                  2.205.688,78 
Residui passivi (- )   3.007.916,79 

Differenza - 802.228,01 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) +                        112.259,65 

 

Anno 2013 

Riscossioni (+)                  6.718.650,37 
Pagamenti (- )                  6.466.614,38 
Differenza (+)                     252.035,99 

Residui attivi (+)                  2.045.774,18 
Residui passivi (- )   2.456.530,98 

Differenza - 410.756,80 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) - 158.720,81 

 

Risultato di 
amministrazione di cui: 

2010 2011 2012 2013 

Vincolato      130.424,01    63.720,28 

Per spese in conto capitale            811,21 

Per fondo ammortamento     

Non vincolato   106.963,02     84.215,38      59.658,88      2.016.50 

TOTALE   106.963,02     84.215,38    190.082,89    66.547,99 
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3.4. RISULTATI DELLA GESTIONE: FONDO DI CASSA E RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 

Descrizione 2010 2011 2012 2013 

Fondo cassa al 31 
dicembre 

406.839,88 264.887,93 1.069.361,77 724.640,81 

Totale residui attivi 
finali 

6.393.641,46 9.547.574,61 7.887.329,89 6.607.213,30 

Totale residui passivi 
finali 

6.693.518,32 9.728.247,16 8.766.608,77 7.265.306,12 

Risultato di 
amministrazione 

106.963,02 84.215,38 190.082,89 66.547,99 

Utilizzo anticipazione 
di cassa 

SI SI SI SI 

 
 
3.5. UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 2010 2011 2012 2013 

Reinvestimento 
quote accantonate 
per ammortamento 

    

Finanziamento 
debiti fuori bilancio 

    

Salvaguardia 
equilibri di bilancio 

    

Spese correnti non 
ripetitive 

     43.000,00    

Spese correnti in 
sede di 
assestamento 

     52.763,02     84.215,38   

Spese di 
investimento 

     11.200,00    

Estinzione 
anticipata di prestiti 

    

TOTALE   106.963,02     84.215,38 NON 
UTILIZZATO 

NON 
UTILIZZATO 
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4. GESTIONE DEI RESIDUI. TOTALE RESIDUI DI INIZIO E FINE MANDATO  

(certificato consuntivo-quadro 11) * 

RESIDUI ATTIVI 

Primo anno del mandato 2010 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale 
residui 
di fine 

gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Tributarie  2345038  629224  157575  254794  2247819  1618595  693508  2312103 

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti  190133  135260  44958  10874  224217  88957  264571  353528 

Titolo 3 - Extratributarie  258309  113765  1877  76873  183313  69548  238047  307595 

Parziale titoli 1+2+3  2793480  878249  204410  342541  2655349  1777100  1196126  2973226 

Titolo 4 - In conto capitale  3581908  1544323    5336  3576572  2032249  476286  2508535 

Titolo 5 - Accensione di prestiti  404044  126988      404044  277056  138000  415056 

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi  534108  106484  17370  516738 410254   86570  496824 

Totale titoli 1+2+3+4+5+6  7313540  2656044  204410  365247  7152703  4496659  1896982  6393641 

 

RESIDUI ATTIVI 

Ultimo anno del mandato 2013  Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati  Da riportare 

Residui 
provenienti 
dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

 fine 
gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Tributarie  2424263,17  997380,89  44102,71  84429,20  2383936,68           1386555,79                                                                         1502924,87  2889480,66 

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti  167711,27  53491,94    76738,19  90973,08  37481,14  129020,72  166501,86 

Titolo 3 - Extratributarie  212695,88  86938,33  8986,60  18801,73  202880,75  115942,42  59897,15  175839,57 

Parziale titoli 1+2+3  2804670,32  1137811,16  53089,31  179969,12  2677790,51  1539979,35  1691842,74  3231822,09 

Titolo 4 - In conto capitale  4559016,85  1621508,27  2795,19  141562,13  4420249,91  2798741,64  296284,40  3095026,04 

Titolo 5 - Accensione di prestiti  435098,54  270287,50      435098,54  164811,04    164811,04 

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi  88544,18  18513,84    12123,25  76420,93  57907,09  57647,04  115554,13 

Totale titoli 1+2+3+4+5+6  7887329,89  3048120,77  55884,50  333654,50  7609559,89  4561439,12  2045774,18  6607213,30 
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RESIDUI 
PASSIVI 

Primo anno del 
mandato 2010 Iniziali Pagati 

Maggior
i Minori 

Riaccertat
i  

Da 
riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenz

a 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 
Titolo 1 – Spese 
correnti 3062914  2138051    88206  2974708  836657  1619746  2456403  
Titolo 2 – Spese 
in conto capitale 4281952  1321372    31252  4250700  2929328  719091  3648419  
Titolo 3 – Spese 
per rimborso di 
prestiti                  
Titolo 4 – Spese 
per servizi per 
conto di terzi 496722  55602    3061  493661  438059  150637  588696  
Totale titoli 
1+2+3+4 7841588  3515025    122519  7719069  4204044  2489474  6693518  

 

RESIDUI PASSIVI 
Ultimo  anno del 

mandato 2013  Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati  
Da 

riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale residui di 
fine gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 – Spese correnti 2833139,86  1673101,10    160230,87  2672908,99  999807,89  1819045,65  
 

2818853,54  
Titolo 2 – Spese in conto 
capitale 5730311,59  1874396,32    140583,99  5589727,60  3715331,28  525910,25  4241241,53  
Titolo 3 – Spese per 
rimborso di prestiti                  
Titolo 4 – Spese per 
servizi per conto di terzi 203157,32  97380,30    12141,05  191016,27  93635,97  111575,08   205211,05  
Totale titoli 1+2+3+4 8766608,77  3644877,72    312955,91  8453652,86  4808775,14  2456530,98  7265306,12  

 

 

4.1. ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA 

 

RESIDUI ATTIVI AL 
31.12. 

 
2010 e precedenti 

 
2011 

 
2012 

Totale residui da 
ultimo rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 
ENTRATE TRIBUTARIE 

 
2.312.105,02 

 
2.331577,49 

2.424.263,17 2.889.480,66 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA 

STATO, 
REGIONE ED 

ALTRI ENTI PUBBLICI 

 
 

353.527,94 
 

 
 

263.850,04 
 
 

 
 

167.711,27 
 

 
 
 

166.501,86 
 

TITOLO 3 
ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 

 
 

307594,37 
 

 
 

181.998,83 

 
 

212.695,88 

 
 
 

175.839,57 

Totale 2973227,33 2.777426,36 2.804.670,32 3.231.822,09 
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CONTO CAPITALE 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE 

 
 
 

2508533,15 
 

 
 
 
 

5.552.994,72 

 
 
 

4.559.016,85 

 
 
 
 

3.095.026,04 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI 

DA 
ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

 
 

415056,65 
 

 
 
 

1.053.712,28 

 

 

435.098,54 

 
 
 

164.811,04 

Totale 2923589,80 6.606.707,00 4.994.115,39 3.259.837,08 

TITOLO 6 
ENTRATE DA 

SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

 
496824,33 

 
 

 
163.441,25 

 
 

 

88.544,18 
 

115.554,13 

TOTALE GENERALE 6393641,46 9.547.574,61 7.887.329,89 6.607.213,30 

 

RESIDUI PASSIVI AL 
31.12 

2010  e 
precedenti 

2011 2012 Totale residui da ultimo 
rendiconto approvato 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

 
2.456.404,45 
 

 
2.632.948,97 
 

 
2.883.139,86 
 

 
       2.818.853,54 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

 
3.648.419,33 
 

 
6.818.030.74 
 

 
5.730.311,59 
 

 
       4.241.241,53 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI 
PRESTITI 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI 
PER CONTO TERZI 

 
  588.694,54 
 

 
  277.267,45 
 

 
 
   203.157,32 

 
        205.211,05 

TOTALE GENERALE 6.693.518,32 9.728.247,16 8.776.608,77      7.265.306,12 
 

 

4.2. RAPPORTO TRA COMPETENZA E RESIDUI 

  
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Percentuale tra residui attivi 
titoli I e III e totale 
accertamenti entrate correnti 
titoli I e III 

 
      62,60% 

 
         39,31% 

 

           41,59% 

 
      46,61% 
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5. PATTO DI STABILITÀ INTERNO 

Negli anni del periodo del mandato  il Comune di Veglie ha sempre rispettato gli adempimenti del 
patto di stabilità interno (si indica “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; 
indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. INDEBITAMENTO 

6.1. EVOLUZIONE INDEBITAMENTO DELL’ENTE: INDICARE LE ENTRATE 
DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI (Tit. V ctg. 2-4) (Questionario Corte dei Conti-bilancio 
di previsione) 

 

 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito finale    9.220.000,00    9.605.000,00    9.049.000,00 8.583.000,00 

Popolazione residente           14.369          14.372          14.316      14338 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

        € 641,66        € 668,31          632,09      598,62 

 

6.2. RISPETTO DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO. INDICARE LA PERCENTUALE DI 
INDEBITAMENTO SULLE ENTRATE CORRENTI DI CIASCUN ANNO,  AI SENSI 
DELL’ART. 204 DEL TUEL 

 2010 2011 2012 2013 

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

6,32% 6,46% 7,07% 6,67% 

 

6.3. UTILIZZO STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA 

L’Ente nell’anno 2010 ha estinto anticipatamente un contratto di swap per l’importo di € 509.000,00 
iscritto al Titolo I della spesa. L’Ente, dall’operazione in strumenti di finanza derivata, ha introitato € 
491.429,52 con una perdita complessiva di € 17.570,48. 

 

 

2010 2011 2012 2013 

S S S S 
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7) CONTO DEL PATRIMONIO IN SINTESI 

Si indicano i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo ai sensi dell’art. 230 del TUEL:. 

Anno 2010 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

 Patrimonio netto 7736381,22 

Immobilizzazioni materiali 18069048,86   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

1615,15   

rimanenze    

crediti 6490608,18   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti 585427,57 

Disponibilità liquide 406839,88 debiti 16595535,35 

Ratei e risconti attivi 3864,00 Ratei e risconti passivi 54631,93 

totale 24971976,07 totale 24971976,07 

 

Anno 2013 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

 Patrimonio netto 12.787.376,73 

Immobilizzazioni materiali 20.868.182,65   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

1.615,15   

rimanenze    

crediti 6.630.191,91   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti 3.786.513,33 

Disponibilità liquide 724.640,81 debiti 11.604.550,32 

Ratei e risconti attivi 518,78 Ratei e risconti passivi 46.708,92 

totale 28.225.149,30 totale 28.225.149,30 
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7.2. CONTO ECONOMICO IN SINTESI 

 

Anno 2010 

 
 

ANNO 2013 

 

7.3. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

Non esistono alla data odierna debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 



COMUNE DI VEGLIE  RELAZIONE FINE MANDATO 2015 

 

64 

 

 

8. SPESA PER IL PERSONALE 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Importo limite di 
spesa (art. 1, c. 557 e 
562 della L. 
296/2006)* 

1.811.970,27 1.803.869,09 1.695.940,65 1.589.985,56 

Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi dell’art. 1, c. 
557 e 562 della L. 
296/2006 

1.803.869,09 1.695.940,65 1.589.985,56 1.589.431,02 

Rispetto del limite SI SI SI SI 

Incidenza delle spese 
di personale sulle 
spese correnti 

32,12% 32,36 % 31,89% 28,06% 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 

8.2. SPESA DEL PERSONALE PRO-CAPITE 

 Anno  2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Spesa personale 
Abitanti 

          € 153,66        € 147,25       € 138,75        € 137,63 

* Spesa di personale considerata: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

8.3. RAPPORTO ABITANTI DIPENDENTI 

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Abitanti 
Dipendenti 

         281,74           281,80           275,31         275,73 

 

8.4.  

Nel periodo considerato 2010-2013 per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione 
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

 

8.5.  

L’Ente nel periodo considerato 2010-2013 ha rispettato il limite previsto dal comma 28, art. 9 del DL 
78/2010 per i rapporti di lavoro flessibile. L’importo di riferimento dato dalla media della spesa per 
lavoro flessibile per gli anni 2007/2009 è pari a € 182.568,08 

8.7. FONDO RISORSE DECENTRATE. 

L’Ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 

 2010 2011 2012 2013 

Fondo risorse  
decentrate 

178.992,51 178.992,51 173.513,15 178.992,51 
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PARTE IV 
 

 
Rilievi degli organismi esterni di controllo 
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1. RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI 

*** ATTIVITÀ DI CONTROLLO ***  

Nel corso del mandato il Comune di Veglie è stato oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti 
effettuati in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005.  

Di seguito il dettaglio dei rilievi e l’attività compiuta per apportare i relativi correttivi. 

ANNO 2010 

RILIEVO: RIF. NOTA CORTE CONTI DEL 24.03.2010 

OGGETTO: RENDICONTO 2008. ISTRUTTORIA EX ART. 1 COMMA 166 E SS. L. 266/2005 

ESITO: L’Organo di Revisione del Comune di Veglie riscontrava le criticità emerse fornendo 
chiarimenti con nota del 06/04/2010. A seguito di tanto, in data 30/07/2010, la Corte dei Conti 
trasmetteva pronuncia ex art 1, co. 168, legge 266/2005 - Deliberazione n. 61/prsp/2010. Rispetto alla 
stessa, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28/09/2010 trasmessa alla stessa Corte dei 
Conti sia al Ministero dell’Interno, il Comune di Veglie deliberava di: 

• prendere atto di quanto dichiarato dal Responsabile Del Servizio Finanziario, intervenuto in 
udienza, il quale riferiva che nel corso dell'esercizio 2009 e rispetto ai dati 2008 la situazione di 
cassa era migliorata sia con riferimento al numero dei giorni in cui l'Ente aveva fatto ricorso ad 
anticipazioni (196 giorni nel 2009 a fronte di 245 giorni nel 2008), sia con riferimento 
all'importo degli interessi passivi maturati;  

• di prendere atto della relazione del Responsabile dei servizi finanziari; 

• di dare indirizzo al responsabile del Settore Servizi Finanziari per un monitoraggio attento del 
minor gettito ICI relativo all'anno 2008; 

• di vincolare parte dell'avanzo risultante dal conto del bilancio dell'anno 2009, la somma di € 
15.000,00 da applicare in sede di variazione di bilancio o di assestamento generale del bilancio 
di previsione 2010 per la costituzione di un fondo da utilizzare nell'eventualità in cui il 
Ministero dell'Interno avesse richiesto la restituzione dei maggiori trasferimenti effettuati a 
titolo di minor gettito ICI. 

 

ANNO 2011 

RILIEVO: RIF. NOTA CORTE CONTI 0001712-21/09/2011-SC_PUG-T75 

OGGETTO: RENDICONTO 2009. ISTRUTTORIA EX ART. 1 COMMA 166 E SS. L.266/2005 

ESITO: L’Organo di Revisione del Comune di Veglie riscontrava le criticità emerse fornendo 
chiarimenti con nota del 29/09/2011 inviata a mezzo fax. Nessun ulteriore rilievo perveniva alla 
scrivente amministrazione. 

ANNO 2012 

RILIEVO: RIF. NOTA CORTE CONTI 0001160-31/05/2012-SC_PUG-T75-P 

OGGETTO: RENDICONTO 2010. ISTRUTTORIA EX ART. 1 COMMA 166 E SS. L. 266/2005 

ESITO: L’Organo di Revisione del Comune di Veglie riscontrava le criticità emerse fornendo 
chiarimenti con nota del 10/07/2012 prot. n. 8547. Nessun ulteriore rilievo perveniva alla scrivente 
amministrazione. 
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ANNI 2013-2014 

RILIEVO: RIF. NOTA CORTE CONTI 0002882-21/10/2013-SC_PUG-T75-P 

OGGETTO: RENDICONTO 2011. ISTRUTTORIA EX ART. 1 COMMA 166 E SS. L. 266/2005 

ESITO: L’Organo di Revisione del Comune di Veglie riscontrava le criticità emerse fornendo 
chiarimenti con nota del 11/11/2013. A seguito di tanto, in data 13/02/2014, la Corte dei Conti 
trasmetteva pronuncia ai sensi dell’art.148 bis del D.Lgs 267/2000 - Deliberazione n. n.32/PRSP/2014 . 
Rispetto alla stessa, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 01/04/2014 trasmessa alla stessa 
Corte dei Conti, il Comune di Veglie deliberava di: 

• prendere atto della relazione del Responsabile del Settore Servizi Finanziari (nota prot. n. 4089 
del 17.03.2014) allegata alla stessa; 

• di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi Finanziari per un monitoraggio attento dei 
residui del Titolo I, dandone informazione trimestrale al Consiglio Comunale 

 

ANNO 2015 

RILIEVO: RIF. NOTA CORTE CONTI 0001201-31/03/2015-SC_PUG-T75-P 

OGGETTO: RENDICONTO 2012-2013. ISTRUTTORIA EX ART. 1 COMMA 166 E SS. L. 
266/2005 E ART. 148 BIS DEL TUEL 

ESITO:  Alla data odierna non sono ancora scaduti i termini per fornire chiarimenti e, pertanto, 
l’istruttoria è in itinere. 

 

*** ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE *** 

Il Comune di Veglie non è stato oggetto di sentenze da parte della Corte dei Conti.  

 

2. RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE: 

La Corte dei conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione 
economico e finanziaria degli enti locali nella predisposizione del documento che l'organo stesso deve 
inviare al giudice contabile, relazione che deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal 
patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e di ogni grave 
irregolarità in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate 
dall'organo di revisione. 

Nel quinquennio l'Organo di revisione non ha mai segnalato particolari irregolarità. 
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AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE 
LA SPESA 
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AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

Le autorizzazioni di spesa ai vari uffici sono state ridotte in maniera consistente al fine di 
ottemperare alle varie norme di contenimento della spesa che sono state sistematicamente rispettate. 

Già in fase di predisposizione di bilanci e di peg si è posta molta attenzione a tali riduzioni anche 
in conseguenza dei rigidi e talora drastici tagli che hanno imposto una razionalizzazione della spesa in 
generale. Durante il mandato è stato necessario operare una serie di interventi finalizzati alla riduzione 
degli stanziamenti di spesa che, nel caso del DL 78/2010 sono state analiticamente indicate dal 
legislatore. 
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SI PRECISA CHE: la spesa per l’acquisito manutenzione e noleggio autovetture non è stata 

ridotta del 50% rispetto al 2011 in quanto gran parte della spesa è relativa contratto di noleggio 

per autoveicoli in dotazione presso la Polizia Municipale stipulati in anni precedenti. 

Più in generale, in un’ottica di economicità e razionalizzazione della spesa corrente, il 
Comune di Veglie ha posto in essere le seguenti azioni: 

• monitoraggio costante delle entrate e delle spese; 

• potenziamento accertamenti di parte corrente; 

• contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie 
per il funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili; sono stati prontamente adottati i 
provvedimenti necessari per la riduzione di alcune categorie di spesa uniformandosi alle 
disposizioni legislative in materia di tagli ai costi della politica, delle spese di rappresentanza, 
pubblicità, manifestazioni e delle spese di personale. 
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• costituzione di un Ufficio Contratti Consip-Mepa  per gli acquisiti centralizzati di forniture e 
servizi per conto di tutti i Settori dell’Ente mediante l’adesione alle convenzioni Consip oppure 
agli acquisti tramite Mercato Elettronico; tale struttura ha consentito di razionalizzare gli 
acquisti in favore sia dell’economia procedimentale sia del risparmio di risorse finanziarie;   

• prioritario utilizzo delle risorse umane e strumentali interne per l’espletamento di servizi a 
favore della cittadinanza, col risultato di aver mantenuto nel quinquennio un livello adeguato di 
prestazioni (nonostante la progressiva riduzione dei trasferimenti erariali e successiva 
fiscalizzazione degli stessi). 
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