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Premessa 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 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." Per descrivere le 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 riscontrata nella gestione degli 

enti controllati dal Comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del Codice 

civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

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 comunale. 

 

Tale relazione è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno 

antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, 

deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al Tavolo tecnico 

interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

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 quindici giorni dal 

provvedimento di indizione delle elezioni. 

 

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 gravare il carico di adempimenti degli enti. 

 

La maggior parte delle tabelle di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex 

art. 161 del Tuel e dai 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 seguenti 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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PARTE I – DATI GENERALI 
 

1.1. Popolazione residente al 31.12  
 

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013
Incremento o 

Decremento

POPOLAZIONE 1.682       1.689       1.702       1.702       1.681       -                      1 
 

 

 

1.2. Organi politici 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE:     GIUNTA COMUNALE:     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINATIVO CARICA 

Francioni Angelo Sindaco 

Cipriano Marco Vice Sindaco 

Pasquini Luca Assessore 

Agostini Raniero Assessore 

Baldani Antonio Assessore Esterno 

NOMINATIVO CARICA 

Francioni Angelo Sindaco 

Cipriano Marco Vice Sindaco 

Salucci Guido Consigliere 

Pasquini Luca Assessore 

Paci Simone Consigliere 

Agostini Raniero Assessore 

Ruggeri Mirco Consigliere 

Caliendi Stefano Consigliere 

Ercolani Angelo Consigliere 

Mazzarini Maurizio Consigliere 

Francioni Pier Giuseppe Consigliere 

Mauri Matteo Consigliere 

Lombardi Roberta Consigliere 

Baldani Antonio Assessore Esterno 
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1.3. Struttura organizzativa 
 

Organigramma: 
 

Direttore 0 

Segretario 1   (prima in convenzione poi a chiamata Agenzia) 

Numero dirigenti  0 

Numero posizioni organizzative 3 

Numero personale dipendente al 31/12/2013 12 
 

Al 31° gennaio 2013 nel Comune di Carpegna, compresi i suddetti Responsabili, lavoravano 14 

dipendenti, 12 a tempo indeterminato e n.2 dipendenti convenzionati di altri comuni, come riassunto 

nella seguente tabella: 

 

SETTORE Categoria  Qualifica % part time 

D/5 RESPONSABILE SETTORE Tempo pieno 

C/5 ISTRUT. 

AMMINISTRATIVO 

Tempo pieno 

C/1 ISTRUT. 

AMMINISTRATIVO 

Tempo pieno 

C/4 VIGILE URBANO Tempo pieno 

 
 
Amministrativo 

B/6 AUTISTA SCUOLABUS Tempo pieno 

   

D/5 RESPONSABILE SETTORE  Conv. Comune Sant’Angelo in Vado 

C/5 ISTRUTT. SERV. RAG. Conv. Comune di Frontino 

 

 

 

 

Contabile C/5 ISTRUTT. SERV. TRIBUTI Tempo pieno 

   

D/2 RESP.SETTORE  Tempo pieno 

C/1 ISTRUT. TECNICO Tempo pieno 

B/6 ESECUTORE TECNICO Tempo pieno 

B/6 ESECUTORE TECNICO Tempo pieno 

B/6 ESECUTORE TECNICO Tempo pieno 

 

 

 

 

Tecnico 

B/3  ESECUTORE TECNICO Tempo pieno 
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FUNZIONI E SERVIZI ESERCITATI IN FORMA ASSOCIATA 

Il comune di Carpegna, a seguito dell'approvazione della Legge n. 135/2012 e in particolare, dell'art. 19 in 

merito all'individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e sulle modalità di esercizio associato 

delle funzioni e dei servizi comunali, esercita in forma associata diverse funzioni comunali, attraverso la 

Comunità montana del Montefeltro ed altri enti. 

In particolare sono state stipulate le convenzioni per l’esercizio in forma associate dei seguenti servizi e 

funzioni: 

SERVIZIO CONVENZIONATO ENTE CAPOFILA 

RISCOSSIONE TRIBUTI SANT’ANGELO IN VADO 

PREVIDENZA PERSONALE DIPENDENTI SANT’ANGELO IN VADO 

CONTROLLI INTERNI SANT’ANGELO IN VADO 

NUCLEO VALUTAZIONE C.M. CARPEGNA 

POLIZIA MUNICIPALE 

Convenzione con i Comuni di 

Montecopiolo, Macerata Feltria e 

Pietrarubbia 

SUAP C.M. CARPEGNA 

CASE POPOLARI  ERP (Commissione) C.M. CARPEGNA 

CATASTO C.M. CARPEGNA 

 

Infine, la segreteria del comune di Carpegna è coperta dal 28/05/2012 con la disponibilità dell’Agenzia dei 

Segretari e il Vice Segretario Responsabile Settore Amministrativo. 

1.4. Condizione giuridica dell’Ente: 

L’Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato. 

 

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente: 

L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il predissesto nel periodo del mandato, né ha mai 

ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter e 243 quinques del Tuel e/o del contributo di cui all’art. 

3 bis del D.L. n. 174/2013, convertito nella legge n. 213/2013. 

 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno: 

Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le 

soluzioni realizzate durante il mandato (non più di dieci righe per ogni settore) 
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SETTORE RESPONSABILE Descrizione criticità e soluzioni - sintesi 

AMMINISTRAZIONE 

GESTIONE E 

CONTROLLO 

 

 

Tuti i rsponsabili di 

settore 

Si è provveduto a sopperire all’aggiornamento di tutte le novità 

normative anche con lo strumento della gestione in convenzione 

di diversi adempimenti di legge vedi Convenzione per la 

riscossione entrate tributarie, dei controlli interni, formazione del 

personale dipendente e previdenza . 

POLIZIA LOCALE 

 

Dott.ssa  Sara 

Corbellotti 

E’ proseguita la gestione associata del servizio e si è provveduto a 

rimodulare le norme convenzionali, sulla base delle esperienze 

maturale. 

ISTRUZIONE 

PUBBLICA 

Dott.ssa  Sara 

Corbellotti 

Mantenimento dei servizi scolastici (mensa e trasporto). 

Introduzione del pagamento mensa scolastica attraverso i buoni 

pasto. Potenziamento del contributo e della convenzione con il 

locale Istituto comprensivo. Potenziamento attrezzature 

scolastiche con particolare riferimento alla dotazione di nuove 

tecnologie (LIM). 

CULTURA E BENI 

CULTURALI 

Dott.ssa  Sara 

Corbellotti 

Mantenimento dei servizi e sviluppo con proprio  personale  e 

associazioni locali in via di potenziamento 

SETTORE SPORTIVO 

E RICREATIVO 

Dott.ssa  Sara 

Corbellotti 

Non si evidenziano criticità particolari. E’ proseguita l’azione di 

ammodernamento degli impianti sportivi e l’affidamento della 

gestione mediante convenzione con le società sportive 

TURISMO 

Dott.ssa  Sara 

Corbellotti 

Mantenimento dei servizi e sviluppo con proprio  personale  e 

associazioni locali in via di potenziamento 

VIABILITA’ E 

TRASPORTI 

Arch. Andrea 

Brisigotti 

Nel quinquennio sono stati realizzati interventi significativi nel 

centro abitato (pavimentazione in selci Piazza Conti – asfaltature 

strade comunali, pista ciclabile) e nelle zone rurali (interventi sulle 

strade interpoderali attraverso finanziamenti regionali). Per 

quanto attiene la manutenzione e gestione della viabilità, durante 

il periodo in esame si è cercato di mantenere, compatibilmente 

con le risorse finanziarie a disposizione, un buon livello di 

manutenzione, avendo provveduto ad intervenire il più 

tempestivamente possibile a tutte le varie problematiche via via 

incontrate. 

GESTIONE DEL 

TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 

Arch. Andrea 

Brisigotti 

Per quanto attiene la manutenzione degli edifici, impianti, 

attrezzature, arredo urbano, parchi e giardini durante il periodo in 

esame si è cercato di mantenere, compatibilmente con le risorse 

finanziarie a disposizione, un buon livello di manutenzione, 

avendo anche in questo caso provveduto ad intervenire il più 

tempestivamente possibile a tutte le varie problematiche via via 

incontrate. In particolare gli interventi più significativi operati 

hanno riguardato la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

stabili comunali, degli impianti ed attrezzature presenti nei vari 

parchi e giardini, nella puntuale sistemazione degli impianti di 

pubblica illuminazione nonché nella manutenzione e 



Relazione di fine mandato 2009-2013 

 

 

 

7 

conservazione delle aree destinate allo sport. 

SERVIZI SOCIALI 

Dott.ssa  Sara 

Corbellotti 

L’esplodere della crisi economica ha avuto riflessi decisivi sul 

sociale. Sono stati potenziati tutti gli strumenti di sostegno al 

reddito delle persone in difficoltà socio-economica. Si è creato un 

fondo di solidarietà sociale in collaborazione con le Associazioni 

del territorio. 

SVILUPPO 

ECONOMICO 

Dott.ssa  Sara 

Corbellotti 

Sono stati implementati i servizi del SUAP associato e approvati 

tutti i documenti di pianificazione commerciale, dopo l’entrata in 

vigore del testo Unico del commercio regionale (LR 27/2009) 

 

 

 

2.  Parametri obiettivo per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 

sensi dell’art. 242 del Tuel: indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati 

positivi all'inizio ed alla fine del mandato. 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 Numero parametri 

deficitari  

risultati positivi 

1 2 0 0 
In corso di 

predisposizione 

 

 

 

PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 

DURANTE IL MANDATO 
 

1. Attività normativa:  

 

1.1. Numero di atti adottati durante il mandato: 
 

Organismo 

e  Numero di Atti 
2009 2010 2011 2012 2013 

Consiglio Comunale 51 43 68 51 30 

Giunta Comunale 101 102 95 70 111 

Decreti del Sindaco 4 7 6 4 5 

 

1.2. Adozione atti di modifica/adozione regolamentare durante il mandato: Indicare quale tipo di 

atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il 

mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle 

modifiche. 
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Organo Estremi Natura  Oggetto 

54/2009 Sociale Regolamento Centro Aggregazione Giovanile 

48/2010 Personale Regolamento  sull'organizzazione  di  uffici  e  servizi:  approvazione  

Stralcio relativo alla determinazione dei limiti, criteri e modalità  

Per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio,  ricerca o  

Consulenza a soggetti estranei all'amministrazione comunale 

9/2011 Personale Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi: Modifica. 

47/2011 Turismo Concorso “Carpegna Fiorita” – Indizione e approvazione Regolamento. 

84/2011 Personale Approvazione schede procedimenti amministrativi in attuazione delibera di CC 

n.52/2011 di approvazione Regolamento sul Procedimento Amministrativo. 

Giunta 

17/2012 Personale Approvazione  regolamento  per  la  disciplina  delle  modalità  di  

Assunzione  agli  impieghi,  ai  requisiti  di  accesso  e  alle  procedure  

Concorsuali 
 

Organo Estremi Natura  Oggetto 

10/2010 Sociale Regolamento per la disciplina del Servizio Associato di Assistenza 

Domiciliare agli anziani. Approvazione. 

11/2010 Commercio Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni delle 

medie strutture di vendita. 

12/2010 Ambiente Servizio Rifiuti. Regolamento stralcio per l’applicazione delle 

sanzioni. 

22/2010 Sociale Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici. 

Approvazione. 

23/2010 Trasporto Regolamento per la disciplina del servizio di taxi e del servizio di 

noleggio con conducente. Modifica art. 8 

30/2010 Polizia Modifica al Regolamento sulle modalità del servizio con l’uso delle 

armi della Polizia Municipale, ai sensi della Legge n.65/1986, 

approvato con delibera di C.C. n.37 del 25/09/2007. 

31/2010 Tecnico Regolamento edilizio comunale. Modifiche. 

03/2011 Cultura Regolamento Biblioteca Comunale. Approvazione. 

13/2011 Polizia Regolamento Comunale di Polizia Rurale. Approvazione 

14/2011 Organi Regolamento per il funzionamento del consiglio Comunale. 

Approvazione. 

23/2011 Tributi Regolamento per la disciplina dell’ICI. Approvazione 

24/2011 Tributi Regolamento Comunale per l’applicazione della TARSU. Modifica. 

30/2011 Gestione Approvazione Regolamento per l’uso degli impianti sportivi 

comunali. 

50/2011 Gestione Modifica ed integrazione del Regolamento Comunale per i servizi 

funebri e cimiteriali. 

52/2011 Personale Approvazione Regolamento sul procedimento amministrativo. 

23/2012 Tributi Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale propria “IMU”. RINVIO. 

Consiglio 

30/2012 Amministrativa Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio on 

line. 

 33/2012 Tributi Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale propria “IMU”. 

 51/2012 Contabile Approvazione regolamento comunale in materia di controlli interni 
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 03/2013 Contabile Integrazione del vigente regolamento di contabilità per la disciplina 

del controllo sugli equilibri finanziari (art. 147-quinquies del tuel n. 

267/2000). 

 08/2013 Tecnico Istituzione a mezzo di Convenzione, della Centrale di Committenza 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Approvazione dello 

schema di Convenzione unitamente al Regolamento per il 

funzionamento. 

 11/2013 Commercio Istituzione dei “Mercatini dell’usato, dell’antiquariato, del 

collezionismo e degli hobbisti” ed approvazione relativo 

Regolamento. 

 14/2013 Tributi Approvazione Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale 

sui Rifiuti e sui Servizi (TARES). 

 28/2013 Tecnico Approvazione Regolamento Comunale per la realizzazione di 

interventi edili minori. 

 

2. Attività tributaria 

 

2.1. Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento. 

Nel corso dell’intero mandato, l’oculata gestione dell’Amministrazione ha consentito il recupero 

di risorse determinanti nell’azione di governo.- 

 

 

2.1.1. ICI/IMU Aliquote applicate nel quinquennio indicare le tre principali aliquote applicate 

(abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo 

per lmu); 
 

Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 

Abitazione principale ICI/IMU 5,5 5,5 5,5 5,00 5,00 

Altri immobili ICI/IMU 7,00 7,00 7,00 8,50 8,50 

Detrazione abitazione principale IMU 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Detrazione per ogni figlio inf. 26 anni  IMU    50,00 50,00 

Fabbricati rurali  IMU 0 0 0 0 0 

 

 

2.1.2. Addizionale IRPEF Aliquote applicate nel quinquennio 
 

Aliquote IRPEF 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota unica 0,40 0,40 0,40 0,60 0,80 

Fascia esenzione      

Fascia esenzione ultrasettantacinquenni      
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2.1.3. Tassa rifiuti: tasso di copertura e costo pro-capite 

 

Tassa rifiuti -Tares 2009 2010 2011 2012
Previsione 2013 

tares

Entrata - accertamenti
205.000,00 209.578,00 226.347,00 246.347,00 271.565,56

Costo del servizio 250.685,74 241.755,74 240.356,46 256.390,86 271.565,56

Tasso di copertura 81,78% 86,69% 94,17% 96,08% 100,00%

abitanti 1.682                     1.689                     1.702                     1.702                     1.681                     

Costo pro capite 149,04 143,14 141,22 150,64 161,55

 

 

2.1.4. Recupero evasione tributaria 

 

Tributo 2009 2010 2011 2012 2013 

Tassa rifiuti 25.000 25.000 15.000 0 71.000 

ICI 18.000 20.000 5.000 20.046,63 29.708,75 

Altro - - - - - 

 

3. Attività amministrativa. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni  

Nell’anno 2013, a seguito della nuova disciplina obbligatoria introdotta dal nuovo art. 147 del d. lgs. 

267/2000 (Tuel) dal 2013, l’Ente con deliberazione consiliare n. 6 del 29/01/2013, ha aggiornato il 

Regolamento dei controlli interni, per l’attuazione dei seguenti controlli: 
1. controllo di regolarità amministrativa e contabile: ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa.  
2. controllo di gestione: ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni 

realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.  
3. controllo sugli equilibri finanziari: ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari 

della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione 

degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.  
Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.  
 

3.1.1. Controllo di  gestione:   

Nel rispetto di quanto richiamato dal D. Lgs. 267/2000 (articoli 198 e 198-bis), dall’anno 2005 l’ente 

aderisce al servizio associato "Ufficio Unico Controlli Interni" che redige il referto sia per gli 

amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, sia per i 

responsabili dei servizi, perché realizzino la valutazione dell’andamento delle attività di cui sono 

responsabili, che per la Corte dei Conti come organo di controllo esterno secondo quanto richiesto 

dall’art 198 bis del D.Lgs 267/2000. 

Attualmente, in attesa di un piano di adeguamento degli Enti ai nuovi standard proposti, l’analisi di 

gestione,  viene effettuata con : 

• un rapido riepilogo sui dati dell’Ente: popolazione, territorio, struttura amministrativa, personale e 

organismi gestionali; 

• un quadro relativo all’attività di controllo esercitata sull’Ente, con una breve presentazione dei 

principali organi attivati, del personale assegnato e delle attività e funzioni loro affidate; 
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• una rappresentazione dell’attività di previsione e di programmazione, attraverso la Rpp e il Piano degli 

obiettivi fissati dall’Ente, e di rendicontazione; 

• un’analisi della gestione di competenza, patrimoniale, finanziaria, dei residui, della cassa, 

accompagnata dall’osservazione specifica delle varie tipologie di entrata e di spesa; 

• un approfondimento relativo alle spese per servizi, attraverso il calcolo di indicatori di efficienza, 

efficacia ed economicità; 

• un monitoraggio sul livello di indebitamento dell’Ente; 

• un quadro conclusivo riguardante le verifiche specifiche ex lege (patto di stabilità, società partecipate, 

parametri di deficitarietà strutturale etc.), nonché il confronto con gli altri Enti dalle caratteristiche 

demografiche analoghe (benchmarking) e le valutazioni finali in una visione d’insieme dell’Ente. 

 

 

Di seguito in sintesi i principali  obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro 

realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:  

 

 

• Istruzione  pubblica:  le sedi della scuola elementare e media sono state dotate di accesso 

internet e LAN e dotati di nuove tecnologie didattiche (LIM). Ad inizio mandato è stata 

rinnovata completamente la dotazione aula informatica messa a disposizione anche per le 

scuole. Scuola infanzia: si è provveduto a rinnovare l’arredo area esterna. 

Si è dato massimo ascolto alle istanze ed ai progetti didattici mantenendo un rapporto 

costante con gli insegnanti, i genitori e il Dirigente Scolastico. 

 

 

• Sociale: introduzione del Servizio di Assistenza Domiciliare anziani, introduzione di borse 

lavoro per anziani attraverso l’AUSER, potenziamento dei tirocini terapeutici-assistenziali, 

attivazione di tutte le leggi di settore per l’assistenza alle persone disagiate e svantaggiate. 

Realizzazione del progetto “Amici del cuore” con acquisto defibrillatore e formazione 

adeguata di volontari. Informazione temi salute alla cittadinanza attraverso convegni, 

incontri e mantenimento del servizio di Guardia Medica Turistica. Partecipazione attiva alle 

problematiche del Servizio Sanitario Regionale ed alle ripercussioni sul servizio locale. 

 

• Turismo: si è promosso l’ascolto e la collaborazione con gli operatori economici del 

territorio al fine di incentivare le presenze turistiche. A questo scopo l’Amministrazione ha 

aderito a consorzi e associazioni di enti e privati al fine di proporre pacchetti turistici in 

collaborazione con i privati. L’ufficio turistico comunale è diventato punto IAT e sono 

aumentati i periodi e gli orari di apertura grazie all’affidamento della gestione del servizio 

all’Associazione Pro Loco Carpegna tramite la quale si è potuto realizzare anche il 

calendario delle manifestazioni. Per la promozione del territorio sono state realizzate 

diverse bacheche informative. Si è rafforzata la collaborazione con l’Ente Parco per la 

promozione del turismo ambientale e sportivo. Si è anche raggiunto un accordo con la 

famiglia Di Carpegna Falconieri per l’apertura al pubblico del Palazzo dei Principi. 

 
• Cultura e politiche giovanili: sostegno alla Banda Musicale Città di Carpegna con 

concessione locali sede e organizzazione corsi COM, ampliamento della didattica musicale 

con patrocinio ai corsi realizzati dall’Associazione Culturale Liceo Musicale “A. Toscanini”; 

promozione dell’Associazionismo giovanile tramite messa a disposizione locali e 

reperimento fondi regionali, incentivazione presenza scautismo. Mantenimento servizio 
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Biblioteca Comunale con potenziamento della promozione alla lettura soprattutto presso 

le scuole; attivazione della tessera plus Biblioteca Comunale per accesso ai servizi digitali. 

Promozione e realizzazione di mostre, eventi culturali, convegni. 

 
• Servizi socio-sanitari: Sono stati potenziati tutti gli strumenti di sostegno al reddito delle 

persone in difficoltà socio-economica attraverso le leggi di settore e, vista l’attuale 

situazione economica, si è creato un fondo di solidarietà sociale in collaborazione con le 

Associazioni del territorio. Mantenimento struttura ospedaliera di Sassocorvaro e servizi 

del Distretto Sanitario Macerata F. , promozione di iniziative per la tutela della salute e la 

prevenzione delle malattie. E’ stato completato il progetto “Amici del cuore” (dotazione di 

defibrillatore e formazione personale volontario). 
 

 

 

 

Funzioni: trend nel periodo di mandato 
 

2009 2010 2011 2012 2013

01: Amministrazione, gestione e controllo 509.869,07 509.360,07 514.055,84 480.580,53 432.053,84

02: Giustizia

03: Polizia locale 74.968,10 76.894,32 72.191,32 39.162,31 39.273,84

04: Istruzione pubblica 84.120,09 84.892,34 75.809,47 81.914,12 92.442,09

05: Cultura e beni culturali 4.908,29 4.000,00 11.517,43 6.256,37 5.934,67

06: Sport e ricreazione 44.946,36 46.502,56 29.337,52 39.399,55 51.887,06

07: Turismo 10.000,00 6.251,20 6.843,95 8.957,79 15.303,70

08: Viabilità e trasporti 186.298,72 186.676,54 224.325,28 263.008,51 324.780,75

09: Territorio ed ambiente 300.377,91 298.079,08 279.324,72 297.536,53 320.542,44

10: Settore sociale 109.760,19 103.706,07 126.706,54 124.706,11 97.790,71

11: Sviluppo economico 36,65

12: Servizi produttivi

Totale Uscite Titolo I 1.325.248,73 1.316.362,18 1.340.112,07 1.341.521,82 1.380.045,75

Spese correnti (Titolo I)

Funzioni

Impegni di Competenza

2009
2010

2011

2012
2013

1.280.000,00

1.300.000,00

1.320.000,00

1.340.000,00

1.360.000,00

1.380.000,00

1.400.000,00

Trend storico Uscite
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Interventi: trend nel periodo di mandato 
 

2009 2010 2011 2012 2013

01: Personale 501.430,07        511.386,52        510.267,33        437.555,97        438.277,37

02: Acquisto di beni 242.651,64        241.855,96        239.545,64        244.707,31        62.958,44

03: Prestazioni di servizi 373.713,68        380.844,80        363.966,93        418.262,55        648.355,26

04: Utilizzo di beni di terzi 10.000,00          12.000,00          12.000,00          12.659,20          12.197,86

05: Trasferimenti 86.592,20          73.769,55          118.330,80        139.260,05        145.657,82

06: Interessi passivi ed altri oneri finanziari 75.039,92          62.067,08          59.942,11          50.894,99          44.954,09

07: Imposte e tasse 34.820,59          34.216,34          34.835,96          33.181,75          25.245,91

08: Oneri straordinari della gestione corrente 1.000,00            221,93                1.223,30            5.000,00            2.399,00

09: Ammortamenti di esercizio

10: Fondo svalutazione crediti

11: Fondo di riserva

Totale Spese Titolo I 1.325.248,10 1.316.362,18 1.340.112,07 1.341.521,82 1.380.045,75

Spese correnti (Titolo I)

Interventi

Impegni di Competenza

2009
2010

2011 2012

2013

1.280.000,00

1.300.000,00

1.320.000,00

1.340.000,00

1.360.000,00

1.380.000,00

1.400.000,00

Trend storico Uscite
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• Lavori  pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo 

(elenco delle principali opere);  

 

2009 2010 2011 2012 2013

01: Amministrazione, gestione e controllo 105.001,00 500,00 2.001,00 5.000,00 1.825,89

02: Giustizia

03: Polizia locale

04: Istruzione pubblica 120.000,00

05: Cultura e beni culturali 8.822,00 6.116,00 6.904,63 50.000,00 402.801,15

06: Sport e ricreazione 20.000,00 10.000,00 40.000,00 60.000,00

07: Turismo 152.000,00 20.000,00 24.400,00

08: Viabilità e trasporti 435.000,00 276.289,45 2.662,00 81.076,90 113.696,37

09: Territorio ed ambiente 37.383,75 827.056,67 18.584,92 56.598,22 7.985,63

10: Settore sociale 12.000,00

11: Sviluppo economico 72.000,00

12: Servizi produttivi

Totale Uscite Titolo II 606.206,75 1.283.962,12 282.152,55 192.675,12 610.709,04

Spese correnti (Titolo II)

Funzioni

Impegni di Competenza

2009

2010

2011

2012
2013

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

Trend storico Uscite

 

 

 

 

 

• Si riportano i principali investimenti attivati nel quinquennio con riferimento al programma di 

mandato ed al loro grado di attuazione. 
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Descrizione

(oggetto dell'opera)

Anno di

impegno

fondi

Importo 

Totale
Già liquidato Fonti di Finanziamento

Costruzione di un impianto fotovoltaico della 

potenza di 36,45 KWP sulla copertura della palestra 

comunale

2009 255.560,00 255.560,00
Ente Parco del Sasso Simone e 

Simoncello - Ministero dell'Ambiente

Ripristino strade interpoderali 2009 19.000,00 19.000,00 Contributo Regione Marche

Lavori di realizzazione di pista ciclabile 

monodirezionale lungo la circonvallazione del 

capoluogo

2009 124.299,00 124.299,00
Contributo Regione Marche, Provincia 

di Pesaro e Urbino, Fondi di bilancio

Lavori di ristrutturazione dell'impianto di 

riscaldamento a servizio del palazzo comunale
2009 95.000,00 95.000,00 Mutuo Cassa DD.PP.

Lavori di realizzazione di alcuni tratti di fognatura ed 

opere di urbanizzazione primaria
2010 21.890,00 21.890,00 Fondi di bilancio

Opere di drenaggio, di sostegno, di consolidamento e 

raccolta acque meteoriche in località Poggiale
2010 32.230,00 32.230,00

Contributo Provincia di Pesaro e 

Urbino

Lavori di ripristino manto stradale ed opere di 

regimazione acque in via Roma e Via Leopardi
2010 67.000,00 67.000,00

Contributo Comunità Montana, 

Elargizione liberale di privati

Lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo - 

Lavori in economia per sistemazioni interne al 

vecchio cimitero

2010 63.824,00 63.824,00 Mutuo Cassa DD.PP.

Lavori di sistemazione piazza Walter Tobagi 2010 28.500,00 28.500,00
Fondi di Bilancio ed elargizione 

liberale di privati

Lavori di restauro e risanamento conservativo di 

fonti e lavatoi
2010 20.988,00 20.988,00

Fondi di bilancio e contributo 

Provincia di Pesaro e Urbino

Lavori di riqualificazione delle aree esterne, degli 

edifici di pertinenza e del Palazzo Comitale di 

Carpegna, complementari a lavori di recupero già 

realizzati o in corso di realizzazione 

2011 151.000,00 151.000,00
Contributo Regione Marche e fondi 

FESR

Lavori di manutenzione straordinaria ed 

ampliamento del campo sportivo
2011 30.000,00 30.000,00 Mutuo Cassa DD.PP.

Lavori di ripristino delle strade interpoderali Terra 

Bianca-Valle e Ca' del Papa
2011 72.000,00 72.000,00 Contributo Regione Marche

Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione 

mediante riparazione straordinaria infrastrutture
2011 10.980,00 10.980,00 Fondi di bilancio

Lavori di restauro e risanamento conservativo 

dell'edificio adibito a scuola elementare in via 
2011 130.000,00 130.000,00

Contributo Fondazione Cassa di 

Risparmio, Ministero Istruzione e 

Fondi di bilancio

Lavori di sostituzione della sciovia Cantoniera con 

nastro trasportatore posto in località Cantoniera
2011 152.000,00 152.000,00 Contributo Regione Marche

Lavori di restauro e risanamento consrvativo per 

messa in sicurezza e riqualificazione della casa 

forestale in località Cippo

2012 20.000,00 20.000,00 Contributo Regione Marche

Ricerca risorse idropotabili nel territorio del comune 

di Carpegna
2012 30.000,00 30.000,00 Contributo ATO

Recupero di beni storici pubblici da destinarsi a 

residenze ed attività turistico-ricettive e culturali. La 

casa delle fiabe

2012 50.000,00 19.342,00
Contributo Regione Marche e 

Provincia di Pesaro e Urbino

Lavori di realizzazione regimazione acque meteoriche 

con sistemazione strade comunali
2012 80.000,00 80.000,00 Mutuo Cassa DD.PP.

Acquisto automezzo per potenziamento attrezzature 

ad uso protezione civile
2013 24.796,00 24.796,00

Contributo Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Fondi di bilancio

Interventi di messa in sicurezza della pista da sci in 

località Cantoniera ed acquisto apparecchiature ed 

attrezzature a servizio della pista

2013 24.400,00 5.950,00 Contributo Regione Marche

Ristrutturazione impianti sportivi e sistemazione 

muri esterni
2013 60.000,00

Contributo Regione Marche, Provincia 

di Pesaro e Urbino, Fondi di bilancio

Restauro e risanamento conservativo scuola 

elementare Carpegna (PU)
2013 400.000,00

Contributo Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti

TOTALE GENERALE 1.963.467,00 1.454.359,00

PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL QUINQUENNIO 

CON RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI MANDATO

(arrotondati all’euro)
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Indicatori relativi ai principali servizi resi: 
 

Percentuale di copertura dei  servizi a domanda individuale: 
 

2009 2010 2011 2012 2013 
Trend storico % di Copertura 

43,00 134 53.25 52.54 48,06 

 

3.1.2. Valutazione delle performance: 

Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei 

funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai 

sensi del D.lgs n. 150/2009:  

 

I criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti sono 

stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs. n.150/2009 approvato con deliberazione 

G.C. 84 del 24/10/2011. 

Il ciclo di gestione della performance prevede: 

a)     definizione  e  assegnazione  degli obiettivi che si intendono raggiungere,   dei  valori  attesi  di  

risultato  e  dei  rispettivi indicatori; 

b)     collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

c)      monitoraggio  in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d)     misurazione  e  valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

e)     utilizzo   dei   sistemi   premianti,   secondo   criteri  di valorizzazione del merito; 

f)   rendicontazione   dei  risultati  agli  organi  di  indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti  organi  esterni,  ai  cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti 

e ai destinatari dei servizi. 

2. Nello specifico, il Comune sviluppa in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della 

programmazione finanziaria e del bilancio, il seguente ciclo di gestione della performance: 

a)     definizione e assegnazione degli obiettivi attraverso il Piano esecutivo di gestione (Peg) o il Piano 

dettagliato degli obiettivi (PDO) approvato dalla Giunta Comunale sulla base di quanto contenuto in 

atti  fondamentali  adottati  dal  Consiglio  Comunale  quali  ad  esempio:  Bilancio  di  previsione,  

Relazione  Previsionale  e  Programmatica,  Programmazione  Triennale  del  Fabbisogno  di  personale, 

Programmazione Triennale del Piano delle Opere Pubbliche; 

b)     identificazione delle risorse collegate ai singoli obiettivi in due specifiche modalità: 

1. Relazione previsionale e programmatica: analisi dei programmi e dei progetti con particolare 

attenzione alle fonti di finanziamento; 

2. Piano esecutivo di gestione (Peg) o Piano degli Obiettivi (PDO): assegnazione delle risorse ai settori e 

servizi per la piena operatività gestionale; 

c)      monitoraggio in corso di esercizio attraverso i seguenti momenti specifici: 

1. 30 settembre di ciascun anno: nell’ambito della deliberazione che verifica lo stato di attuazione dei 

programmi e dei progetti, attraverso appositi report e analisi da parte dei Responsabili dei 

settori e dei competenti Assessori; 

2. 30 novembre di ciascun anno: nell’ambito della deliberazione di assestamento generale al bilancio 

dell’esercizio in corso; 

d)     misurazione della performance: 

1. Organizzativa: attraverso il Nucleo di Valutazione, sulla base dei documenti di programmazione 

formalmente approvati, di cui alla precedente lett. a); 
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2.  Individuale: attraverso il sistema di valutazione appositamente approvato e disciplinato. 

e)     utilizzo dei sistemi premianti: gli strumenti sono definiti dai Contratti nazionali di lavoro e dai 

principi, tempi, modalità e fasi del sistema di valutazione; 

f)   rendicontazione: l’attività viene riassunta nella relazione al rendiconto della gestione da approvarsi 

entro il 30 aprile dell’anno successivo. In tale sede viene dato atto del raggiungimento degli obiettivi 

precedentemente fissati, dei vantaggi acquisiti per la comunità amministrata e degli indicatori relativi 

all’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La fase del rendiconto e la 

relativa relazione vengono pubblicate, così come ogni fase del ciclo di gestione della performance sul 

sito internet del Comune, fatte salve diverse e più specifiche attività informativa di volta in volta 

stabilite. 

 

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 - quater del TUEL: 

descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra. (ove presenti) 

 

Si da atto che si è provveduto ad impartire alla società  Marche Multiservizi s.pa., società a totale 

partecipazione pubblica, della quale questo Comune detiene un pacchetto azionario, le direttive inerenti 

la gestione, nella sede collegiale idonea o comunque attraverso la Provincia di Pesaro e Urbino, azionista 

di maggioranza, in ottemperanza a quanto stabilito con la  legge n.191/2004 e allo stesso modo per le 

altre partecipazioni anche se di modesta entità. 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE. 
 

3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 
 

2009 2010 2011 2012 2013

incremento/

decremento 

rispetto al primo 

anno

% incremento/

decremento 

rispetto al primo 

anno

Titolo 1: Entrate tributarie 716.355,49              762.022,46 1.107.148,80 1.158.828,22 1.223.518,04 507.162,55 70,80%

Titolo 2: Entrate da 

trasferimenti correnti 
412.790,22              389.577,61 75.022,20 64.105,75 107.650,53 -305.139,69 -73,92%

Titolo 3: Entrate 

extratributarie
272.873,32              233.285,66 226.377,39 224.397,79 193.776,27 -79.097,05 -28,99%

Titolo 4: Alienazioni, trasf. 

Capitale, riscossione crediti
551.558,13           1.340.234,70 313.877,21 139.676,90 610.709,04 59.150,91 10,72%

Titolo 5: Entrate da 

Accensione di prestiti
291.628,53              215.054,62 30.000,00 80.000,00 87.837,70 -203.790,83 -69,88%

Titolo 6: Servizi per conto 

terzi
159.618,82              155.745,67 159.912,83 133.934,25 155.154,08 -4.464,74 -2,80%

Totale Entrate 2.404.824,51 3.095.920,72 1.912.338,43 1.800.942,91 2.378.645,66 -26.178,85 -1,09%

Entrate

Accertamenti di Competenza

2009

2010

2011

2012

2013

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

Trend storico Entrate
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2009 2010 2011 2012 2013

incremento/

decremento 

rispetto al 

primo anno

% 

incremento/

decremento 

rispetto al 

primo anno

Titolo 1: Spese correnti 1.325.248,73 1.316.362,18 1.340.112,07 1.341.521,82 1.380.045,75 54.797,02 4,13%

Titolo 2: Spese in 

c/capitale
606.206,75 1.283.962,12 282.152,55 192.675,12 610.709,04 4.502,29 0,74%

Titolo 3: Rimborso di 

prestiti
291.106,98 343.361,66 132.230,94 132.811,72 232.009,52 -59.097,46 -20,30%

Titolo 4: Servizi per 

conto terzi
159.618,82 155.745,67 159.912,83 133.934,25 155.154,08 -4.464,74 -2,80%

Totale Uscite 2.382.181,28 3.099.431,63 1.914.408,39 1.800.942,91 2.377.918,39 -4.262,89 -0,18%

Uscite

Impegni di Competenza

2009

2010

2011

2012

2013

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

Trend storico Uscite
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3.2. Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del 

mandato: 

 

2009 2010 2011 2012 2013

Entrate titolo I 716.355,49 762.022,46 1.107.148,80 1.158.828,22 1.223.518,04

Entrate titolo II 412.790,22 389.577,61 75.022,20 64.105,75 107.650,53

Entrate titolo III 272.873,32 233.285,66 226.377,39 224.397,79 193.776,27

(A) Totale titoli (I+II+III) 1.402.019,03 1.384.885,73 1.408.548,39 1.447.331,76 1.524.944,84

(B) Spese titolo I 1.325.248,73 1.316.362,18 1.340.112,07 1.341.521,82 1.380.045,75

(C)
Rimborso prestiti parte del 

titolo III *
114.478,45 128.307,04 132.230,94 132.811,72 144.171,82

(D)
Differenza di parte corrente 

(A-B-C)
-37.708,15 -59.783,49 -63.794,62 -27.001,78 727,27

(E)

Utilizzo avanzo di 

amministrazione applicato alla 

spesa corrente [eventuale]

0,00 1.397,21 2.069,96 0,00 0,00

(F)
Entrate diverse destinate a 

spese correnti di cui:
15.285,53 58.386,28 51.410,32 16.687,44 0,00

-contributo per permessi di 

costruire
15.285,53 58.386,28 51.410,32 16.687,44 0,00

-plusvalenze da alienazione di 

beni patrimoniali

- altre entrate (specificare)

(G)
Entrate correnti destinate a 

spese di investimento di cui:

-proventi da sanzioni per 

violazioni al codice della strada

- altre entrate (specificare)

(H)
Entrate diverse utilizzate per 

rimborso quote capitale
22.422,62 0,00 10.314,34 10.314,34 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 727,27
Saldo di parte corrente (D+E+F-

G+H)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
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2009 2010 2011 2012 2013

Entrate titolo IV 551.558,13 1.281.848,42 313.877,21 139.676,90 610.709,04

Entrate titolo V ** 115.000,00 30.000,00 80.000,00

(M) Totale titoli (IV+V) 666.558,13 1.281.848,42 343.877,21 219.676,90 610.709,04

(N) Spese titolo II 606.206,75 1.283.962,12 282.152,55 192.675,12 610.709,04

(O)
differenza di parte 

capitale(M-N)
60.351,38 -2.113,70 61.724,66 27.001,78 0,00

(P)
Entrate correnti 

dest.ad.invest. (G)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Q)

Utilizzo avanzo di 

amministrazione applicato 

alla spesa in conto capitale 

[eventuale]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(P)
Entrate tit.4 dest.a correnti 

(F)
37.708,15 0,00 61.724,66 27.001,78 0,00

22.643,23 -2.113,70 0,00 0,00 0,00
Saldo di parte capitale (O+P+Q-

R)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 

 

 

3.3. Gestione di competenza. Quadro riassuntivo: 
 

2009 2010 2011 2012 2013

RISCOSSIONI 1.485.397,66 1.461.363,19 1.478.408,01 1.327.520,20 1.299.801,52

PAGAMENTI 1.489.313,84 1.453.104,03 1.486.757,59 1.267.471,97 1.219.841,28

DIFFERENZA -3.916,18 8.259,16 -8.349,58 60.048,23 79.960,24

RESIDUI ATTIVI 919.426,85 1.634.557,53 433.930,42 473.422,71 1.078.844,14

RESIDUI PASSIVI 892.867,44 1.646.327,60 427.650,80 533.470,94 1.158.077,11

DIFFERENZA 26.559,41 -11.770,07 6.279,62 -60.048,23 -79.232,97

AVANZO (+) / DISAVANZO (-) 22.643,23 -3.510,91 -2.069,96 0,00 727,27

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
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3.4. Risultato della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione: 
 

2009 2010 2011 2012 2013

Fondo di cassa al 1 gennaio 0,00 0,00 0,00 51.471,10 106.525,77

RISCOSSIONI 2.253.395,53 2.197.627,26 2.588.299,66 1.999.821,43 1.888.951,74

PAGAMENTI 2.253.395,53 2.197.627,26 2.536.825,56 1.944.769,76 1.995.477,51

Fondo di cassa al 31/12 0,00 0,00 51.474,10 106.522,77 0,00

PAGAMENTI (per azioni 

esecutive) e non 

regolarizzate al 31/12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DIFFERENZA 0,00 0,00 51.474,10 106.522,77 0,00

GESTIONE

 

2009 2010 2011 2012 2013

Fondi vincolati

Fondi per finanziamento 

spese in c/capitale
298,19             

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati 1.397,21          2.069,96          550,65             761,62             150,51             

TOTALE 1.397,21          2.069,96          550,65             761,62             448,70             

 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:  
 

2009 2010 2011 2012 2013

Reinvestimento quote 

accantonate per 

ammortamento

Finanziamento debiti fuori 

bilancio

Salvaguardia equilibri di 

bilancio

Spese correnti non 

ripetitive
1.397,21          2.069,96          

Spese correnti in sede di 

assestamento

Spese di investimento

Estinzione anticipata di 

prestiti

TOTALE 1.397,21          2.069,96          -                    -                    -                    
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza: 

 

Residui Esercizi Prec. 2009 2010 2011 2012

Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato 

ANNO 2012

Titolo I 25.139,58 37.802,89 298.923,04 361.865,51

Titolo II 13.656,81 3.019,52 15.864,72 40.806,94 73.347,99

Titolo III 800,47 40.270,00 42.805,24 83.875,71

Titolo IV 345.899,94 87.400,00 88.775,00 522.074,94

Titolo V 1.452,00 2.092,90 3.544,90

Titolo VI 1.497,50 19,59 1.517,09

TOTALE 

RESIDUI 

ATTIVI

0,00 13.656,81 374.859,51 184.287,11 473.422,71 1.046.226,14

Titolo I 1.947,20 26.032,38 340.312,64 368.292,22

Titolo II 4.393,06 518.428,55 65.489,84 188.698,30 777.009,75

Titolo III 0,00

Titolo IV 2.228,32 4.460,00 6.688,32

TOTALE 

RESIDUI 

PASSIVI

0,00 4.393,06 520.375,75 93.750,54 533.470,94 1.151.990,29

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

ATTIVI

PASSIVI
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4.1 Rapporto tra competenza e residui: 

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

 

x 100

Trend Storico

           Totale residui attivi      titoli I e III

Totale accertamenti di competenza  
INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

2009 2010 2011 2012 2013

36,32% 42,56% 17,40% 24,71% 32,87%

2009 2010 2011 2012 2013

359.291,59 423.620,91 231.992,19 341.728,28 465.872,94

989.228,81 995.308,12 1.333.526,19 1.383.226,01 1.417.294,31

Totale Residui attivi titoli I e III

Totale accertamenti entrate correnti 

titoli  I e III

Trend Storico
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5. Patto di stabilità interno. 

 
Il Comune di CARPEGNA, con popolazione al 31/12/2013 pari a 2.296, è soggetto al patto di stabilità dall’anno 2013 

(indicare S se soggetto, NS se non soggetto, E se ecluso) 

 

 

Anno 2009 2010 2011 2012

2013 

monitoraggio

 2° semestre

Saldo finanziario di 

competenza mista
NS NS NS NS 216                        

Obiettivo programmatico NS NS NS NS 71                          

Differenza tra risultato 

obiettivo e saldo finanziario
NS NS NS NS 144                        

EVOLUZIONE PATTO DI STABILITA' (in mgl.euro)

 
 

 

 

5.1.  Indicare  in  quali  anni  l'ente  è  risultato  eventualmente  inadempiente  al  patto  di  stabilità interno:  

 

Il 2013 è il primo anno ed è risultato rispettato l’obiettivo. 
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5.2.  Se  l'ente  non  ha  rispettato  il  patto  di  stabilità  interno  indicare  le  sanzioni  a  cui  è  stato soggetto: 

 

Nessuna sanzione al momento in quanto al monitoraggio risulta rispettato.- 

 

 

6. Indebitamento. 
 

6.1. Evoluzione indebitamento: 
 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013

Residuo debito          1.459.870,00       1.445.203,00       1.316.896,00          1.342.972,00    1.290.160,00 

Nuovi prestiti             115.000,00            30.000,00               80.000,00                      -   

Prestiti rimborsati             114.478,00          128.307,00          132.231,00             132.812,00       144.171,82 

Estinzioni anticipate                            -                           -                           -                              -   

Altre variazioni +/-( 

da specificare)
-             15.189,00          128.307,00 

Totale fine anno          1.445.203,00       1.316.896,00       1.342.972,00          1.290.160,00    1.145.988,18 

 
 

 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. 
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali 

d’incidenza degli interessi passivi  sulle entrate correnti:  
 

Esercizio 2009 2010 2011 2012 2013

Entrate correnti (Titoli I, II, III) 

penultimo esercizio
Euro 1.260.394,71 1.391.924,80 1.402.019,03 1.384.885,73 1.408.548,39

Interessi passivi sui mutui in 

ammortamento e altri debiti
Euro 69.957,00 62.067,08 59.942,11 50.894,99 43.715,24

Incidenza percentuale sulle 

entrate correnti
% 5,55% 4,46% 4,28% 3,68% 3,10%

Limite massimo di legge % 12,00 12,00 12,00 12,00 8,00

Verifica della capacità di indebitamento
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7. Conto del patrimonio in sintesi: 

Relativi al primo anno di mandato (Rendiconto anno 2009) e all’ultimo anno di mandato (Rendiconto anno 2012) 

 

 

 

ANNO 2009 
 

Attivo

Consistenza 

Iniziale

31/12/2008

Variazioni da 

conto finanziario

Variazioni da 

altre cause

Consistenza Finale

31/12/2009

Immobilizzazioni immateriali 78.693,58              40.333,02               29.518,69-           89.507,91               

Immobilizzazioni materiali 5.570.670,63        280.871,94            168.922,34-         5.682.620,23          

Immobilizzazioni finanziarie -                            

Totale immobilizzazioni 5.649.364,21        321.204,96            198.441,03-        5.772.128,14          

Rimanenze -                          -                           -                       -                            

Crediti 1.229.797,05        155.135,98            70.850,13-           1.314.082,90          

Altre attività finanziarie -                            

Disponibilità liquide -                          -                            

Totale attivo circolante 1.229.797,05        155.135,98            70.850,13-           1.314.082,90          

Ratei e risconti -                       -                            

Totale dell'attivo 6.879.161,26        476.340,94            269.291,16-        7.086.211,04          

Conti d'ordine 837.607,87            112.539,85            3.363,45-             946.784,27             

Passivo

Consistenza 

Iniziale

31/12/2008

Variazioni da 

conto finanziario

Variazioni da 

altre cause

Consistenza Finale

31/12/2009

Patrimonio netto 3.381.717,13        110.502,85            88.629,75-           3.403.590,23          

Conferimenti 1.661.846,51        349.070,64            135.693,40-        1.875.223,75          

Debiti di finanziamento 1.459.870,51        521,55                    15.189,42-           1.445.202,64          

Debiti di funzionamento 240.879,72            34.911,84-               24.874,54-           181.093,34             

Debiti per somme anticipate da terzi 7.943,11                1.433,49                 4.904,05-             4.472,55                  

Debiti pr anticipazioni di cassa 126.904,28            49.724,25               -                       176.628,53             

Totale debiti 1.835.597,62       16.767,45              44.968,01-          1.807.397,06          

Ratei e risconti -                          -                           -                       -                            

Totale del passivo 6.879.161,26        476.340,94            269.291,16-        7.086.211,04          

Conti d'ordine 837.607,87           112.539,85            3.363,45-            946.784,27            
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Attivo 31/12/2011

Variazioni da 

conto 

finanziario

Variazioni 

da altre 

cause

31/12/2012

Immobilizzazioni immateriali 91.736,58           14.627,36       47.670,13-    58.693,81           

Immobilizzazioni materiali 6.145.821,23      371.921,12    138.202,55-  6.379.539,80      

Immobilizzazioni finanziarie -                   -                       

Totale immobilizzazioni 6.237.557,81     386.548,48    185.872,68-  6.438.233,61     

Rimanenze -                       -                   -                 -                       

Crediti 1.324.527,69      177.772,52-    79.423,03-    1.067.332,14      

Altre attività finanziarie -                       -                       

Disponibilità liquide 51.474,10           55.051,67       106.525,77         

Totale attivo circolante 1.376.001,79     122.720,85-    79.423,03-    1.173.857,91     

Ratei e risconti -                 -                       

Totale dell'attivo 7.613.559,60     263.827,63    265.295,71-  7.612.091,52     

Conti d'ordine 1.124.505,80     313.375,64-    34.120,41-    777.009,75         

Passivo 31/12/2011

Variazioni da 

conto 

finanziario

Variazioni 

da altre 

cause

31/12/20012

Patrimonio netto 3.473.043,44     18.724,34       47.934,52    3.539.702,30     

Conferimenti 2.577.585,82     128.366,22    298.703,64-  2.407.248,40     

Debiti di finanziamento 1.342.972,00      52.811,72-       1.290.160,28      

Debiti di funzionamento 204.050,68         178.712,43    14.470,89-    368.292,22         

Debiti per anticipazione di cassa -                       -                       

Debiti per somme anticipate da terzi -                       

Altri debiti 15.907,66           9.163,64-         55,70-            6.688,32             

Totale debiti 1.562.930,34     116.737,07    14.526,59-    1.665.140,82     

Ratei e risconti -                       -                   -                 -                       

Totale del passivo 7.613.559,60     263.827,63    265.295,71-  7.612.091,52     

Conti d'ordine 1.124.505,80     313.375,64-    34.120,41-    777.009,75         
 

 

 

 

 

 

 

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere  
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8. Spesa per il personale 
 

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

2009 2010 2011 2012 2013

Importo limite spesa del 

personale da rispettare
        457.427,00         457.427,00         457.427,00         519.897,77         445.500,63 

Spesa del personale         438.124,65         431.468,92         432.077,68         445.500,63         444.303,88 

Spesa corrente 

(Titolo I)
     1.325.248,73      1.316.362,18      1.340.112,07      1.341.521,82      1.380.045,75 

Incidenza della spesa di 

personale sulla spesa 

corrente

33,060% 32,777% 32,242% 33,209% 32,195%

 
 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

2009 2010 2011 2012 2013

Spesa del personale              438.124,65               431.468,92                432.077,68                445.500,63               444.303,88 

Abitanti                        1.682                         1.689                          1.702                          1.702 1.681,00

Spesa del personale

pro-capite
                     260,48                       255,46                        253,86                        261,75                       264,31 

 
 

8.3. Rapporto abitanti/dipendenti: 
 

2009 2010 2011 2012 2013

Abitanti                    1.682                    1.689                    1.702                    1.702 1.681

Dipendenti                         14                         14                         14                         12 12,00

Rapporto 

Abitanti/Dipendenti
                120,14                 120,64                 121,57                 141,83                 140,08 

 

8.4.  Indicare  se  nel  periodo  considerato  per  i  rapporti  di  lavoro  flessibile  instaurati 

dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.  



Relazione di fine mandato 2009-2013 

 

 

 

29 

Non  è stato utilizzato personale a tempo determinato. 

 

8.5.  Indicare  la  spesa  sostenuta  nel  periodo  di  riferimento  della  relazione  per  tali  tipologie 

contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.  
 

Negativo per ragioni di cu sopra. 
 

8.6.  Indicare  se  i  limiti  assunzionali  di  cui  ai  precedenti  punti  siano  stati  rispettati  dalle  aziende 

speciali e dalle Istituzioni:  
 

L’ente non ha il caso specifico. 
 

8.7. Fondo risorse decentrate.  

Indicare  se  l'ente  ha  provveduto  a  ridurre  la  consistenza  del  fondo  delle  risorse 

per  la contrattazione decentrata:  
 

RISORSE DEL FONDO 2009 2010 2011 2012 2013 

Risorse fisse comprensive delle risorse 
destinate alle progressioni economiche 

37.096,26 37.647,87 37.698,53 38.306,45 36.020,53 

Risorse variabili 13.070,34 10.839,63 19.758,97 6.509,63 6.309,63 
(-) Decurtazioni fondo ex art. 9, co 2-bis     138,70 3.562,33 4.580,31 
(-) Decurtazioni del fondo per trasferimento 
di funzioni all'Unione di comuni 

        0,00 

Totale fondo 50.166,60 48.487,50 57.318,80 41.253,75 37.749,85 
Risorse escluse dal limite di cui art. 9, co 2-
bis *    (es. risorse destinate ad 
incrementare il fondo per le risorse 
decentrate per gli enti terremotati ex art.3-
bis,c.8-bis d.l.n.95/2012) 

2.500,00 3.530,00 12.500,00 3.200,00 3.000,00 

 

8.8.  Indicare  se  l'ente  ha  adottato  provvedimenti  ai  sensi  dell'art.  6  bis  del  D.Lgs  165/2001  e 

dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
 

l’Ente non ha provveduto ad esternalizzazioni. 
 

PARTE 4 – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 

1. Rilievi della Corte dei conti. 

Nel corso del quinquennio di mandato non sono stati mossi rilievi da parte della Corte dei Conti. 
 

Bilancio di 

previsione 2009 2010 2011 2012 2013 

Eventuali rilievi 

della Corte dei 

conti 

Nessuna  pronuncia 

specifica 

Nessuna  pronuncia 

specifica 

Nessuna  pronuncia 

specifica 

Nessuna  pronuncia 

specifica 

Nessuna  pronuncia 

specifica 

 

Rendiconto di 

gestione 2009 2010 2011 2012 2013 

Eventuali rilievi 

della Corte dei 

conti 

Nessuna  pronuncia 

specifica 

Nessuna  pronuncia 

specifica 

Nessuna  pronuncia 

specifica 

Nessuna  pronuncia 

specifica 

Nessuna  pronuncia 

specifica 






