RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2016

A CURA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

COMUNE DI VITERBO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

INDICE

1. PREMESSA
2. INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI - CONTESTO ESTERNO
E INTERNO
3. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 2016
4. ATTIVITÀ E SERVIZI SVOLTI DALL’AMMINISTRAZIONE NEL 2016
5. RISORSE, ED ECONOMICITÀ
6. CONTROLLODI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ANNO 2016

7. PARI OPPORTUNITA’

COMUNE DI VITERBO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

1. PREMESSA
La relazione della performance, prevista dall’ art. 10 comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.
150/2009, è lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli
altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati dall'Amministrazione durante l'anno, rispetto
agli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, ed è integrata dai contenuti del Referto
annuale sui controlli interni. La validazione da parte dell' Organismo Indipendente di
Valutazione costituisce il presupposto per l’erogazione dei premi di risultato in favore di
dipendenti e dirigenti. La relazione difatti evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e
individuali ottenuti dall'Ente nel corso dell'anno 2016 rispetto ai singoli obiettivi programmati
e alle risorse disponibili e si pone a conclusione del ciclo di gestione. E' redatta sulla base dei
principi identificati dal D.Lgs. 150/2009 , così come modificato dal D.lgs. 74/2017, dalle
Delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche –ed in coerenza con gli indirizzi formulati nelle Delibere ANAC (ex
Civit) n. 5/2012 "Linee Guida relative alla struttura e alla modalità di redazione
della Relazione sulla Performance" e relativi aggiornamenti ed integrazioni e n. 6/2012 "Linee
guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla Performance (art. 15, comma
4, lettera c, del D.Lgs. n. 150/2009)". Si richiama il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 10, c. 8, lett. b, così come modificato e integrato dal D.Lgs.97/2016 si ritiene utile
evidenziare che:
-

l'attuale Amministrazione si è insediata in data 26.05.2013;

-

il programma di mandato del Sindaco (nota di prot. n. 143 del 25.09.2013) è stato
approvato con atto di Consiglio Comunale n. 136 del 10.10. 2013;

-

Con delibera di giunta n. 91 del 30/05/2015 l’ente ha approvato il nuovo “ PIANO DI
AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2015 / 2017”

-

in data 01/04/2016 con deliberazione della giunta comunale N. 124 e’ stato
approvato “Esercizio provvisorio delle Performances 2016 ”

-

in data 29/07/2016 con delibera di giunta n. 295 approvato PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE -PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018.

-

in data 27/09/2016 con atto di G.C. n.350, è stato approvato il "Piano Esecutivo di
Gestione - Piano della performance - anno 2016"PARZIALEMODIFICA;

-

in data 15.01.2014, con atto di Giunta Comunale n.7, è stato approvato il "Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Viterbo";

-

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. (13G00104) Vigente al:
15-7-2016

-

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche. Vigente al: 18-8-2017
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-

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 4477 DEL11/11/2016 dove si prevede
“PIANO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2016 – DETERMINAZIONI”

-

In data 04/02/2016 con atto di giunta n.50 approvato “ il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione anno 2016-2018”

-

il Programma della trasparenza e l'integrità 2016-2018, allegato al suddetto Piano
anticorruzione;

-

Dato atto che in data 31/12/2015 la Giunta comunale con delibera n. 535 ha adottato
la nuova Metodologia di Valutazione;

-

In data 19/5/2016 il Consiglio Comunale, con deliberazione n.47, ha approvato il
Bilancio diPrevisione per l'esercizio 2016, il Bilancio Pluriennale e il Documento Unico
di Programmazioneper il triennio 2016-2018;

Nella stesura della presente relazione si è tenuto in considerazione il decreto legislativo n. 74
del 25 maggio 2017 e il decreto legislativo n. 75/2017, in attuazione alla riforma Madia
(124/2014) di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche che intende ottimizzare la produttività del lavoro pubblico. Alcune
delle principali novità del provvedimento sono:
-

il rispetto delle norme in tema di valutazione costituisce non solo condizione
necessaria per l’erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del riconoscimento
delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al
personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali;

-

gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), tenendo conto delle risultanze dei
sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, dovranno
verificare l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante
il periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi;

-

si riconosce per la prima volta un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione
della performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento
della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;

Il Piano delle Performance, adottato ai sensi dell'art. 10 comma 1 del d.lgs. 150/2009, è
un documento programmatico triennale che individua gli obiettivi strategici ed operativi,
definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell'Amministrazione e delle strutture, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio.
Il Comune di Viterbo, in linea con il percorso tracciato dai vigenti Regolamenti comunali
ed in coerenza con le risorse umane e finanziarie disponibili, nel 2016 ha approvato unitamente al Piano Esecutivo di Gestione - il proprio Piano delle Performance con atto di
Giunta Comunale n.295 del 29/07/2016 , pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella
Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito. Con detto Piano gli obiettivi strategici, approvati
dal Consiglio Comunale in sede di Bilancio di Previsione, sono stati declinati secondo una
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struttura “ad albero” in obiettivi operativi. Come indicato dalla delibera CIVIT n. 112/10
l’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato
istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d’azione. Esso
fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della perfomance
dell’amministrazione. L’albero della performance ha sia una valenza di comunicazione
esterna che una tecnica.Per ciascuno di essi sono stati individuati appositi indicatori,
finalizzati alla misurazione dei risultati raggiunti, nonché i responsabili della realizzazione
degli stessi ed i risultati attesi.
Nel corso del secondo semestre 2016, in occasione della ricognizione sullo Stato di
Attuazione dei Programmi, sono stati raccolti ed analizzati i risultati emersi dal sistema di
monitoraggio degli obiettivi adottato dall'Ente, onde individuare eventuali criticità che ne
potessero ritardare ovvero compromettere l'attuazione. In relazione e in esito a quanto
innanzi, il presente documento rendiconta, per ciascuno degli obiettivi strategici ed operativi
ricompresi nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre 2016.
La Relazione, inoltre e coerentemente con quanto indicato dalle Linee guida citate in
apertura ,è disarticolata in capitoli ed in tavole descrittive delle caratteristiche sociodemografiche ed economiche del territorio comunale (contesto esterno) nonché degli
elementi che connotano l’Ente sotto il profilo organizzativo, del personale e degli indicatori
economico-finanziari (contesto interno).
Per ciascun Settore dell’Ente viene riportata, sia per gli obiettivi strategici che per quelli
operativi - in cui è stato, in parte, declinato il programma di mandato del Sindaco di cui alla
nota del 25.09.2013 prot.n. 143 - la percentuale di raggiungimento ed il dettaglio dei risultati
raggiunti, sia in termini assoluti che percentuali. Per il dettaglio relativo ai risultati e ai
programmi dell'Amministrazione Comunale in materia economico-finanziaria nel 2016, si fa
rinvio ai documenti di rendicontazione finanziaria ed al referto del controllo di gestione.
La provincia di Viterbo nel 2016 ha evidenziato un andamento in chiaro scuro, con
qualche indicatore con un timido segno più, ed altri in calo, in media una dinamica
lievemente positiva che ha parzialmente beneficiato dell’andamento dell’economia italiana.
Il valore aggiunto in termini correnti è leggermente superiore al valore dello scorso anno, ma
c’è ancora una dinamica difficile relativamente al numero di imprese, al mercato del lavoro e
a quello del credito. Da un lato si cominciano ad intravedere interessanti aperture al nuovo,
ancora molto contenute, dall’altro permangono i limiti , anche infrastrutturali, di un territorio
che stenta a declinare in positivo le sue potenzialità. Sono questi in estrema sintesi alcuni
degli elementi che emergono dal 17° Rapporto sull’Economia della Tuscia Viterbese-Polos,
realizzato dalla Camera di Commercio di Viterbo, che ogni anno fotografa la situazione
dell’economia locale comparando con la realtà regionale e nazionale. L’auspicio è di
superare gli ostacoli con un grande e condiviso impegno comune, prima ancora culturale
che politico; impegno che consenta ai giovani di guardare al domani con più serenità e con la
consapevolezza di far parte di un sistema efficiente e competitivo.
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2. INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI
STAKEHOLDER ESTERNI
2.1 CONTESTO ESTERNO
Occorre mettere in evidenza che le condizioni dell’attività amministrativa sono caratterizzate
dalle seguenti criticità:
•

Una crescente difficoltà nella gestione delle risorse finanziarie, con una significativa
contrazione delle stesse, che è, peraltro, un elemento comune alla gran parte degli
enti locali.

•

Una condizione di pesante irrigidimento nella gestione delle risorse umane: basta
ricordare i pesanti e crescenti vincoli nelle assunzioni, con particolare riferimento a
quelle a tempo indeterminato. Tutto questo sta determinando una marcata
diminuzione del numero dei dipendenti ed un progressivo aumento della età media di
coloro che sono in servizio. A queste problematiche si sommano ulteriori fattori :
− vincoli sempre più stringenti del patto di stabilità interno;
− taglio dei trasferimenti erariali;
− interventi legislativi finalizzati alla c.d. spendingreview;
− evoluzione ed incertezze nel quadro normativo in materie fondamentali come
quella economico-finanziaria, del personale e degli appalti pubblici.

Al fine di contenere gli effetti di quanto appena descritto il Comune ha adottato una politica
improntata prioritariamente:
−
−
−
−

al recupero delle entrate proprie;
all'eliminazione dell'indebitamento;
alla razionalizzazione del sistema di erogazione dei servizi;
alla riduzione delle spese non essenziali, evitando nel contempo di arrecare
pregiudizi per la comunità rappresentate
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3.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 2016
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2.2 CONTESTO INTERNO :
Durante il 2016 sono intervenute le seguenti modifiche del contesto interno dell’Ente
con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 324 DEL 05/08/2016:
APPROVAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO GENERALE DEL COMUNE - RIDEFINIZIONE DELLE
STRUTTURE DI MASSIMA RILEVANZA ED ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE.
Vista la deliberazione n. 50 del 14/02/2014, come da ultimo modificata con
deliberazione n. 525 del 28/12/2015, con la quale la Giunta Comunale ha modificato
l'assetto organizzativo dell'Ente, ridefinendo la nuova macrostruttura dell'Amministrazione.
Tenuto conto della deliberazione di Giunta Comunale n.526 del 28/12/2015 con la quale è
stata istituita nell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli
uffici e dei Servizi, una Struttura organizzativa temporanea di livello dirigenziale, con
equiparazione al Settore, denominata “Ufficio Speciale per lo sviluppo del termalismo e del
turismo nell'anno giubilare”. In attuazione di quanto disposto dalla citate disposizioni
normative, l’Ente procedere ad una revisione dell’attuale assetto organizzativo secondo un
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criterio di accorpamento delle macrostrutture, in rapporto al numero dei dirigenti a tempo
indeterminato in servizio alla data del 15 ottobre 2015 e nel rispetto delle esigenze di finanza
pubblica che impongono una razionalizzazione e snellimento delle strutture burocraticoamministrative con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico. Tenuto conto del numero dei posti disponibili in dotazione organica ai sensi di
legge, è stato intrapreso un percorso di analisi organizzativa interna finalizzato alla
razionalizzazione e allo snellimento delle strutture organizzative permanenti in cui si articola
attualmente la macrostruttura dell'ente, al termine del quale, è stato predisposto il nuovo
modello organizzativo generale dell'ente riportato :

Modello organizzativo generale del comune approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 324 del 05/08/2016. Individuazione delle strutture di maggior rilevanza e
attribuzione delle competenze.:

I dipendenti in ruolo al 31/12/2015 ripartiti per settore e categoria è il seguente (DELIB.
525 DEL 28-12-2015):
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OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
Conformemente a quanto stabilito nel Piano della Performance per l’anno 2015, la
presente sezione rendiconta gli obiettivi strategici e i relativi obiettivi di carattere annuale.
3.1

OBIETTIVI STRATEGICI

L’istituzione del servizio dei controlli interni, originariamente in attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 20 del d.lgs. n. 29 del 1993 e successivamente in attuazione
del D. Lgs. 286 del 30/7/99 e, per quanto riguarda le autonomie locali, in attuazione in
particolare degli artt. 197, 198 e 198-bis D. Lgs. 267/2000 e successive integrazioni, è
finalizzato ad offrire elementi di migliore conoscenza della struttura e dell’attività del
comune per accrescere in modo significativo e consapevole la qualità e l'efficienza dell'azione
amministrativa; progettare e gestire cambiamenti organizzativi anche radicali. A tal fine esso
consente di acquisire informazioni utili per migliorare la qualità delle prestazioni rese dal
personale dipendente, anche modificando abitudini e comportamenti ormai stratificati. A tal
riguardo si sottolinea come, stante le scelte compiute dal legislatore negli ultimi anni, di
ridurre le capacità assunzionali dei comuni, acquistano una importanza prioritaria le scelte di
razionalizzazione delle strutture organizzative e di sviluppo delle competenze professionali
del personale in servizio, anche attraverso la modifica di abitudini consolidate.
Il controllo strategico è finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione
dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi prefissati.
Nel comune di Viterbo il controllo strategico del 2016 segna un momento di crescita
nella utilizzazione di questo strumento. Anche in assenza della utilizzazione della contabilità
economica ed in assenza di programmi e di strutture dedicate, è stata infatti avviata la sua
attivazione sulla base di dati sistematici.
In questa fase siamo in presenza di un avvio del controllo strategico, che sarà
implementato con riferimento in particolare alla veruifica dell’applicazione del programma di
mandato.

1) LA STRUTTURA DELL’ENTE
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA PER CATEGORIE PROFESSIONALI CON PERSONALE IN
SERVIZIO INQUADRATO NELLE RISPETTIVE POSIZIONI NEL NUOVO ASSETTO DOTAZIONALE E
PRINCIPALI INDICATORI CORRELATI

Categoria
di
Inquadramento
Giuridico

Profilo Professionale

Posti in
organico

Posti
occupa
ti

Posti
vacanti

Dirigente

Dirigente

11

7

4
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D/3

Funzionario
amministrativo

D/3

Funzionario
vigilanza

D/3
D/3

D/3

D/3

D/3

17

12

5

2

0

2

Funzionario contabile

4

3

1

Funzionario Tecnico

9

4

5

Funzionario analista di
sistemi

1

1

0

Funzionario ingegnere
informatico

1

0

1

Assistente
coordinatore

1

0

1

di

Sociale

D/1

Istruttore
Direttivo
Amministrativo

36

22

14

D/1

Istruttore
Contabile

Direttivo

6

3

3

D/1

Istruttore
Tecnico

Direttivo

18

14

4

D/1

Istruttore Direttivo di
Vigilanza

9

0

9

D/1

Specialista di vigilanza
(ad esaurimento)

6

5

1

D/1

Istruttore
direttivo
verde pubblico

1

1

0

D/1

Istruttore
direttivo
assistente sociale

10

7

3

D/1

Istruttore
psicologo

direttivo

1

0

1

D/1

Istruttore
direttivo
pedagogista

1

1

0
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D/1

Istruttore
direttivo
coordinamento
progetti socio culturali

D/1

Istruttore
informatico

direttivo

D/1

Istruttore
geologo

1

1

0

direttivo

1

0

1

D/1

Istruttore
direttivo
programmatore
esperto

4

1

3

D/1

Istruttore
direttivo
tecnico agronomo

1

0

1

D/1

Capo ufficio stampa

1

0

1

C

Istruttore di vigilanza
(ad esaurimento)

5

5

0

C

Agente
municipale

polizia

70

49

21

C

Istruttore
Asilo Nido

educatore

22

9

1

C

Istruttore
geometra

Tecnico

C

3
23

16

7

Istruttore
Amministrativo

91

76

15

C

Istruttore Contabile

20

11

9

C

Istruttore addetto alla
comunicazione

1

1

0

C

Istruttore addetto alla
comunicazione

1

1

0

C

Istruttore
programmatore

1

1

0

C

Istruttore
statistico

2

1

1

rilevatore
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B3

Collaboratore
amministrativo

35

33

2

B3

Collaboratore
professionale EDP

1

1

0

B3

Collaboratore tecnico
cuoco

1

1

0

B3

Collaboratore tecnico
asilo nido

6

3

3

B3

Assistente
asilo nido

4

1

3

B3

Collaboratore
professionale
tecnico

2

1

1

educatore

ass.

B3

Capo guida museo

1

0

1

B/1

Esecutore
amministrativo

20

15

5

B/1

Commesso capo

1

0

1

B/1

Esecutore
notificatore

4

4

0

B/1

Esecutore tecnico

1

1

0

B/1

Centralinista

2

2

0

B/1

Custode cimitero

1

1

0

B/1

Esecutore
responsabile
magazzino

2

2

0

B/1

Operaio specializzato

8

3

5

B/1

Operatore
specializzato
museo

5

1

4

messo

guida

A

Commesso
manutentore

19

12

7

A

Autista mezzi leggeri

2

1

1
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A

Operaio qualificato

20

13

7

A

Vice custode cimitero

16

9

7

A

Operatore
museo

4

2

2

guida

In sintesi la dotazione organica prevede 533 posti, di cui sono ricoperti 358 e disponibili 175.
Ricordiamo che il Decreto del Ministro dell’Interno 10 aprile 2017 ha fissato il rapporto tra
dipendenti e popolazione nei comuni con popolazione compresa tra 60.000 e 99.999 abitanti
il rapporto tra dipendenti e popolazione in 1/126. Il comune ha 67.420 abitanti ed ha quindi
un rapporto dipendenti popolazione in 1/188, mentre per stare entro il parametro previsto
dal citato Decreto dovrebbe avere in servizio 535 dipendenti. E’ quindi evidente che siamo al
di sotto del numero dei dipendenti che l’ente potrebbe avere e che è grosso modo pari alla
dotazione organica, quindi con una scopertura del 33,1%, quindi quantificabile in 1/3.
Si ricorda che, sulla base delle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 75/2017, le nuove
dotazioni organiche dovranno essere costituite dalla somma del personale in servizio e di
quello di cui l’ente programma l’assunzione nello specifico piano annuale e triennale, con il
conseguente superamento dei posti vacanti in dotazione organica.
Si deve aggiungere che il ricorso alle assunzioni flessibili è limitato: nel 2016, appena
11,29 dipendenti a tempo determinato; 0,03 lavoratori interinali; 23 collaborazioni
coordinate e continuative e 13 contratti per prestazioni professionali consistenti nella resa di
servizi o adempimenti obbligatori per legge.
L’anzianità di servizio media è la seguente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fino a 5 anni, 16
Da 6 a 10 anni, 93
Da 11 a 15 anni, 45;
Da 16 a 20, 67;
Da 21 a 25, 26;
Da 26 a 30, 27;
Da 31 a 35, 70;
Da 36 a 40, 13;
Da 41 a 43, 3;
Da 44 in su, 0.

Come si vede siamo in presenza di dipendenti che si trovano collocati in varie fasce e si deve
evidenziare che l’anzianità media di servizio non è complessivamente elevata in modo
“eccessivo”.
Come età i dipendenti sono collocato nelle seguenti fasce:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Da 0 24, 0;
Da 30 a 34, 1;
Da 35 a 39, 27;
Da 40 a 44, 41;
Da 45 a 49, 50;
Da 50 a 54, 63;
Da 55 a 59, 93;
Da 60 a 64, 78;
Da 65 a 67, 1

Come si vede, siamo in presenza di dati analoghi a quelli nazionali, che indicano il progressivo
aumento della età media dei dipendenti.
Quanto ai titoli di studio posseduti, ecco le cifre:
•
•
•
•
•
•

Fino alla scuola dell’obbligo, 59;
Licenza media superiore, 202;
Laurea breva, 15;
Laurea, 67;
Specializzazione post laurea/dottorato di ricerca, 2;
Altri titoli post laurea, 15.

Come si vede una netta prevalenza dei diplomati, ma anche un tasso significativo di laureati.

In conclusione, siamo in presenza di dati che sono per molti aspetti analoghi a quelli medi
nazionali, ma che evidenziano condizioni di criticità minori, salvo che per alcuni aspetti il
numero dei dipendenti in servizio. Ma si deve evidenziare che gli aspetti relativi alla età, alla
anzianità di servizio ed ai titoli di studio indicano la possibilità di dare corso ad interventi
significativi di sviluppo organizzativo.

2) GLI INDICATORI FINANZIARI
La parte finanziaria del controllo strategico si sostanzia in una analisi dei dati del bilancio di
previsione, del bilancio consuntivo e del piano esecutivo di gestione sia per quanto
concerne la parte spesa che la parte entrata, i dati vengono aggregati per categorie e
tipologie in modo da mettere in luce la qualità dei risultati raggiunti attraverso una lettura
trasversale dei dati monetari e il supporto visivo di grafici.
Gli indicatori presi in considerazione sono i seguenti:
- Rigidità strutturale: 30,554%. Siamo in presenza di un dato che evidenzia la
esistenza di margini di flessibilità significativi nella gestione delle risorse
finanziarie;
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-

-

-

-

-

Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte
corrente: 93,892%;
Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria, 0;
Incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente: 29,422%. Siamo in
presenza di un dato che pone l’ente in una posizione di rigidità tutto sommato
ridotta;
Incidenza del salario accessorio sul totale della spesa del personale: 19,358%.
Siamo in presenza di un dato che può essere giudicato come ordinario e
comunque non indica nessuna condizione di patologia;
Incidenza della spesa di personale flessibile sul totale della spesa per il personale:
3,438%. Anche in questo caso siamo in presenza di un dato che può essere
giudicato come ordinario e comunque non indica nessuna condizione di patologia;
Esternalizzazione dei servizi: 41,146;
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 2,424%. Anche in questo
caso siamo in presenza di un dato che conferma la esistenza di margini di
flessibilità significativi nella gestione delle risorse finanziarie;
Assenza di interessi passivi sulle anticipazioni:
Assenza di interessi di mora;
Incidenza degli investimenti sul totale della spesa corrente ed in conto capitale:
7,717%
Incidenza dei nuovi residui passivi di parte corrente sullo stock dei residui passivi
correnti: 75. 248%;
Incidenza dei nuovi residui passivi di parte corrente sullo stock dei residui passivi
in conto capitale: 82,954%;
Incidenza dei nuovi residui attivi di parte corrente sullo stock dei residui attivi
correnti: 38,277%;
Incidenza dei nuovi residui attivi di parte corrente sullo stock dei residui attivi in
conto capitale: 34,15%;
Smaltimento dei debiti commerciali nati nell’esercizio: 67,241%
Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti: 60,68%;
Smaltimento dei debiti verso altre PA nati nell’esercizio: 19,075%;
Smaltimento dei debiti verso altre PA nati negli esercizi precedenti: 36,372%;
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti: 45,71;
Assenza di indebitamento;
Incidenza quota accantonata nell’avanzo: 54,551
Incidenza della quota vincolata nell’avanzo: 42,434
Incidenza della quota libera di parte corrente nell’avanzo: 0
Quota di disavanzo ripianato nell’esercizio: 95,415%
Incidenza dell’importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti o finanziati sul totale
degli impegni del titolo I° e II°

Dall’esame di questi indicatori si deve trarre la conclusione di un ente che non presenta
condizioni di marcata criticità nella gestione economico finanziaria e che non presenta
fenomeni di tipo patologico.
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3) IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
Il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati nel 2016 non è ancora disponibile,
non essendo stata completata la valutazione.
Con riferimento agli obiettivi 2015, si evidenzia che:
1. obiettivo strategico “Piano Strategico per lo sviluppo e per il riuso del Territorio”
sono state svolte attività di rappresentazione delle esigenze del comune per il
superamento della condizione di isolamento che caratterizza il territorio non solo del
comune, ma del territorio ad esso vicino. In tale ambito sono state assunte iniziative
per il collegamento viario tra i due mari, per il rafforzamento del collegamento con il
porto di Civitavecchia come porto del Lazio che si espande, per la logistica, verso il
retro porto nella provincia di Viterbo e per il completamento del Centro Merci di
Orte;
2. obiettivo strategico: “Riqualificazione del centro” storico sono state realizzate attività
relative alle piazze, a partire dalla Piazza del Comune con il trasloco degli uffici e i
conseguenti effetti positivi sui portici;
3. obiettivo strategico “Zone industriali ed artigianali del Capoluogo e delle Frazioni”
sono state avviate le attività finalizzate al rilancio delle frazioni;
4. obiettivo strategico “Rendere la torre civica fruibile” sono state avviate le attività per
la riqualificazione delle aree produttive del comune e delle frazioni.
5. obiettivo strategico “Viterbo città termale” si sono avviate le iniziative per restituire
all’ente la competenza piena sulla gestione delle terme e si è dato corso alle iniziative
per l’adozione di adeguati strumenti di programmazione, nonché per l’acquisizione
della concessione dell’intero bacino, così da mettere in campo attività utili alla
prevenzione del fenomeno della utilizzazione in modo illegittimo delle acque termali
stesse (riferimento in particolare ai pozzi abusivi);
6. obiettivo strategico avviamento del “corso di laurea in Architettura del Paesaggio” e
che mirano ad acquisire alla città una ulteriore occasione di valorizzazione e di
sviluppo. Occorre mettere in evidenza che le condizioni dell’attività amministrativa
sono caratterizzate dai seguenti elementi:
7. Relativamente agli obiettivi operativi per l’anno 2015 il grado di raggiungimento degli
stessi è stato pari allo 88,47%.
Si evidenzia che gli obiettivi operativi, anche in considerazione del numero ridotto di
dipendenti in servizio, continuano ad essere prevalentemente riferiti al
miglioramento/mantenimento della gestione ordinaria.
Si ricorda che dall’anno 2016 è in vigore la nuove metodologia di valutazione dei dirigenti e
del personale.

IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL PATTO DI STABILITA’ E DEL PAREGGIO
DI BILANCIO
Nel corso degli ultimi anni il patto di stabilità ed il pareggio di bilancio sono stati rispettati.
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4) LE MODALITA’ DI GESTIONE
La gran parte delle attività sono gestite direttamente dall’ente. Le codifiche sono quelle della
relazione al conto annuale.
Ecco le uniche eccezioni alla gestione diretta da parte dell’ente:
1- Area Operativa Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché
partecipazione alla pianificazione territoriale e sovracomunale: viabilità, circolazione
stradale ed illuminazione pubblica, per il 95% in appalto e solamente per il 5% in
gestione diretta
2- Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, la gestione per
appalti del 50% della urbanistica e programmazione del territorio e del 50% della
viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica;
3- Area Operativa Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento
rifiuti urbani e riscossione dei relati tributi; promozione e gestione della tutela
ambientale: protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici, trattamento dei
rifiuti e servizio idrico integrato, per tutte e tre queste attività 95% di gestione tramite
appalto e 5% in gestione diretta;
4- Area Operativa Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed
erogazione delle relative prestazioni ai cittadini: interventi per la infanzia, i minori e
l’asilo nido il 15% in gestione diretta, il 25% tramite appalti; il 2% tramite concessione
a terzi; il 35% tramite convezioni ed il 23% in altro modo; interventi per gli anziani, il
20% tramite gestione diretta, il 20% tramite appalti; il 60% in altro modo; interventi
per la disabilità, il 40% tramite gestione diretta, il 30% tramite appalti ed il 30% in
altro modo; servizio necroscopico e cimiteriale, il 5% tramite gestione diretta ed il
95% tramite appalti;
5- Area Operativa Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle
province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici: scuola dell’infanzia,
istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore, il 5% tramite gestione diretta ed
il 95% in appalto; servizi ausiliari all’istruzione, il 10% in gestione diretta ed il 90%
tramite appalti;
6- Area operativa polizia municipale e polizia amministrativa locale: tutto in gestione
diretta;
7- Area Operativa Politiche giovanili, sport e tempo libero: il 30% in gestione diretta ed il
70% tramite concessione a terzi;
8- Area Operativa Turismo: 50% tramite gestione diretta e 50% tramite appalti;
9- Area Operativa: Sviluppo economico e competitività: affissioni, pubblicità, fiere,
mercati, mattatoio e servizi connessi a Suap, 95% tramite gestione diretta e 5%
tramite appalti; farmacie comunali, 5% tramite gestione diretta e 95% tramite società
partecipata oltre il 50%.
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5) LE ORE LAVORATE DAL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ED I PRODOTTI
Le ore lavorate dal personale in servizio a tempo indeterminato risultano essere
complessivamente le seguenti: 17298 dirigenti, 111252 dipendenti di categoria D, 229342
dipendenti di categoria C, 97293 dipendenti di categoria B e 58606 dipendenti di categoria A,
nonché 4877 da restante personale, per un totale complessivo di ore 518.668

Area Operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria,
contabile e controllo 192.942 (37,19%)
-

Organi istituzionali: 43700;
Gestione economica e finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione:
60764;
Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali: 23497
Risorse umane: 8513
Servizi legali: 3269
Servizi di supporto: 39105
Messi comunali: 3442
Servizi informativi: 7894
Servizi statistici 2758
I prodotti principali di questa area sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

delibere, decreti ed ordinanze: 919
riunioni del consiglio comunale: 48 (32 consiglieri)
riunioni OIV o organismi analoghi: 11
approvazione PEG: si
contratti di acquisto: 224
contribuenti TARI:
contribuenti TASI:
contribuenti IMU:
concorsi banditi: 0
procedimenti disciplinari avviati: 7
procedimenti disciplinari pendenti: 7
sanzioni disciplinari: 7
visite fiscali effettuate/richieste: 14/24
incontri sindacali: 6
dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione: 123
pareri legali espressi: 8
contenziosi avviati nell’anno 60
atti protocollo in entrata e uscita: 50423
notifiche effettuate: 8171
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Area Operativa: area operativa dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale,
compresi i servizi di trasporto: 449, interamente dedicato al trasporto pubblico su strada,
0,08%

Area Operativa: catasto: 1500, interamente dedicate alle verifiche catastali, 0,29%

Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale: 69.059 (13,36%)
-

Urbanistica e programmazione del territorio: 8000
Edilizia residenziale pubblica e locale, piano di edilizia economico-popolare: 6580
Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica: 29183
Ufficio tecnico-sue-suap: 25296
I prodotti principali di questa area sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

piani urbanistici approvati: 4
sanzioni ed ordinanze per opere difformi:
varianti urbanistiche approvate:
procedimenti di esproprio avviati:
alloggi di edilizia popolare assegnati:
rete illuminazione pubblica: km
estensione della rete stradale: km
certificazioni di agibilità:
SCIA, DIA, CIL ricevute:
progetti esecutivi approvati:
opere pubbliche realizzate:

Area Operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi: 4521 (0,87%)
Servizi di protezione civile: 398
Interventi a seguito di calamità naturali: 4123
I prodotti principali di questa area sono i seguenti:
•

interventi per prevenire calamità:

Area Operativa: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; promozione e gestione della
tutela ambientale, 9243 (1,785%)
-

Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici: 2927
Trattamento dei rifiuti: 3091
Servizio idrico integrato: 3225
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I prodotti principali di questa area sono i seguenti:
•
•
•
•

superficie di verde pubblico gestito: ettari
tonnellate di rifiuti raccolte: 27834
% di raccolta differenziata: 45%
Impianti di depurazione idrica: 10

Area Operativa: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione
delle relative prestazioni ai cittadini, 66413 (12,85%)
-

Interventi per l’infanzia, i minori e gli asili nido: 30161
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale: 848
Interventi per gli anziani: 5943
Interventi per la disabilità: 4739
Interventi per le famiglie: 2400
Servizi necroscopico e cimiteriale: 22322
I prodotti principali di questa area sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

minori assistiti: 98
bambini iscritti all’asilo nido: 27
adulti in difficoltà assistiti: 4720
anziani assistiti: 330
disabili assistiti: 335
strutture socio sanitarie del comune:
cimiteri: 7

Area Operativa: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province,
organizzazione e gestione dei servizi scolastici, 7830 (1,51%)
-

Scuola dell’infanzia: 1717
Istruzione primaria: 2245
Istruzione secondaria inferiore: 1955
Servizi ausiliari all’istruzione: 2245
Diritto allo studio: 857
I prodotti principali di questa area sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•

bambini iscritti alla scuola materna: 1516
alunni iscritti alle attività integrative:
alunni portatori di handicap assistiti: 11
pasti somministrati: 189947
spesa per pasti somministrati:
importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo:
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Area Operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale, 80777 (15,6%)
- Polizia locale: 80777

I prodotti principali di questa area sono i seguenti:
•
•
•
•

verbali di contravvenzione: 22547
incidenti rilevati: 396
notifiche effettuate:
verbali di controllo redatti:

Area Operativa: Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di
servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle
funzioni di competenza statale, 47939 (9,27%)
Anagrafe, ecc: 47939

I prodotti principali di questa area sono i seguenti:
•
•
•
•

-

variazioni anagrafiche: 6942
eventi registrati nello stato civile: 3290
sezioni allestite nell’anno:
dipendenti assegnati agli uffici giudiziari: 3

Area Operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, 11910 (2,3%)
Valorizzazione dei beni di interesse storico ed artistico: 9494
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: 2418

I prodotti principali di questa area sono i seguenti:
•
•
•

-

musei etc: 1
biblioteche etc: 1
eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati:

Area operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero: 2529 (0,48%)
Sport e tempo libero: 2529

I prodotti principali di questa area sono i seguenti:
•
•

impianti sportivi:
manifestazioni sportive: 8
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•
•
•
•

strutture ricreative gestite per i giovani: 0
punti di servizio e informazione turistica: 1
tirocini:
farmacie comunali: 2

-

Area Operativa: Turismo, 3800 (0.73%)
Servizi turistici: 3800

-

Area Operativa: Sviluppo Economico e competitività: 17576 (3,4%)
Affissioni e pubblicità, fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi, Suap: 17541
Farmacie comunali: 125

Le ore lavorate dal personale assunto con contratti flessibili sono state 19.039, di cui 5440 nella
gestione dei tributi, 3389 nella polizia locale, 2481 nell’anagrafe.

Inoltre:
collaborazioni coordinate e continuative: 23
contratti di prestazione professionale: 13
ore assenze per malattia: 9139
categorie protette: 24
titolari di permessi ex legge 104/1992: 48
titolari di permessi ex DLgs 151/2001: 6
personale per uffici di staff organi politici: 9

3.2 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI
Gli OBIETTIVI OPERATIVI sono le azioni di intervento attraverso le quali vengono perseguiti
gli obiettivi Strategici. Si tratta di misure puntuali, per lo più di breve/medio periodo, esse
interessano tutti i livelli gerarchici dell’Amministrazione attraverso la loro ulteriore
declinazione negli obiettivi annuali della dirigenza (PEG). Si precisa che i progetti vengono
formalizzati in uno o più obiettivi di PEG. Per i dati contenuti negli obiettivi e nei piani
operativi si rimandano al controllo di gestione.
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4. ATTIVITÀ E SERVIZI SVOLTI DALL’AMMINISTRAZIONE

Il principio della programmazione trova immediata applicazione dal 2015; tuttavia si
consente, anche in questo caso, un’adozione graduale del nuovo documento unico di
programmazione (Dup). L’armonizzazione contabile degli enti territoriali e, quindi, il nuovo
sistema di redazione del bilancio nelle amministrazioni pubbliche costituisce lo strumento
essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione (art.
10, D.lgs n.118/2011). La prima fase dell’avvio del nuovo sistema contabile, è
necessariamente riferita alla ricodifica di tutte le voci del bilancio in relazione al piano
integrato dei conti, in base ai nuovi schemi di bilancio da adottare obbligatoriamente da
parte degli Enti in Sperimentazione a decorrere dall’Esercizio 2014 e da parte di tutti gli altri
Enti Locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 118 del
2011, attribuisce al piano integrato dei conti il compito di consentire il consolidamento e il
monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle
Amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell’ambito delle
rappresentazioni contabili. Tale riclassificazione delle singole voci di bilancio, deve essere
fatta in relazione ai nuovi schemi di bilancio di cui all’ articolo 11 del D.L. 118/2011. LE
ENTRATE sono classificate TITOLI : definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate
TIPOLOGIE : definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di
provenienza, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto Categorie : definite in base
all’oggetto dell’entrata, nell’ambito della tipologia di appartenenza . Nell’ambito delle
categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata NON ricorrente. L’
obiettivo prioritario è quello di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in
corso di realizzazione e all'andamento dell'ente a favore dei soggetti interessati al processo
di decisione politica , sociale ed economico- finanziaria. Gli schemi di bilancio finanziario, già
utilizzati, sono articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e
funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità
nazionale. I comuni schemi di bilancio per missioni e programmi sono definiti dagli allegati
n. 9 e n. 10 del D.Lgs 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs 126/2014:
Nel 2016 lo schema di bilancio per missioni e programmi assume valore autorizzatorio,
e il vecchio schema di bilancio è definitivamente abbandonato.
In tale contesto, la sezione strategica individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le
principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso
del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Tra i contenuti della sezione, si
sottolineano in particolare i seguenti ambiti:
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a) Programma di mandato : riguarda le linee di programmazione che sono state
approvate, ai sensi dell’articolo 21 del vigente Statuto Comunale, dal Consiglio
Comunale con provvedimento numero 136 del 10 ottobre 2013.
b) Analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico generale, le
condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;
c) Analisi delle condizioni interne : riguarda l’evoluzione della situazione finanziaria ed
economico- patrimoniale dell’ente, l’analisi degli impegni già assunti e gli investimenti
in corso di realizzazione, il quadro delle risorse umane disponibili, l’organizzazione e le
modalità di gestione dei servizi ed, infine, la situazione economica e finanziaria degli
organismi partecipati. Per ciascun assessorato di riferimento, a partire dal primo anno
del mandato amministrativo, tenuto conto delle linee programmatiche di mandato
approvate con deliberazione del Consiglio comunale numero 136 del 10 ottobre 2013,
sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato per ogni
missione di bilancio. Si ricorda che “ Le previsioni di spesa del bilancio di previsione
sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 in MISSIONI, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi
strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali
ad esse destinate. A tal fine, si precisa che, poiché non esiste un elenco specifico dei
SERVIZI SVOLTI dal Comune di Viterbo, si prende come riferimento il DUP 2016-2019
(pubblicato sul sito), con il quale il Consiglio Comunale ha definito l’attività strategica.
Tale sezione sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con
deliberazione del Consiglio comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato
amministrativo (2013/2018). Il DUP individua, inoltre, gli indirizzi strategici dell’Ente,
ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da
realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo
di riferimento e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
L’Ente ha sviluppato durante il 2016 , tenendo conto delle esigenze della comunità
locale, la seguente classificazione :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 07 Turismo
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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Missione 14 Sviluppo economico e competitività

INIZIATIVE SVOLTE DALL’ENTE
Per ogni sezione sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende
rendicontare il proprio operato nel corso del mandato, in maniera sistematica e trasparente,
per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli
obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Missione 1- Servizi istituzionali, generali e di gestione
Lo strumento tecnologico sarà quello privilegiato per offrire al cittadino servizi online,saranno realizzati sportelli centrali e decentrati multifunzionali, una reale
semplificazione collegata anche all'approvazione di nuove norme regolamentari sui
procedimenti amministrativi.

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Viterbo non ha particolari problemi di sicurezza, ciò nonostante, l'amministrazione
comunale sente la responsabilità di garantire e migliorare le condizioni e la vivibilità
della Città, in prima luogo cercando di ridurre il disagio sociale e valorizzando la
prevenzione coinvolgendo in primis la Scuola in un programma di educazione.
L'amministrazione comunale continuerà a collaborare attivamente con le forze
dell'ordine specie in tema di prevenzione assicurando la piena disponibilità del Corpo
dei Vigili Urbani.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
II Comune ha il compito di agevolare l'inserimento delle scuole nel tessuto urbano per
consentire al bambino di crescere, prendendo progressivamente coscienza della
propria identità culturale e di cittadino. Per poter fruire al meglio delle risorse umane,
culturali e territoriali che la Città può offrire alla comunità. Nel 2016 occorrerà
invertire la tendenza al concentrarsi della popolazione scolastica in pochi plessi, ciò
migliorerà la fruibilità delle scuole del centro storico e delle frazioni consentendo
l'integrazione delle stesse nel tessuto urbano e ovviando alle conseguenze negative sul
piano educativo, sociale e urbanistico:
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scarsità degli spazi pro capite a disposizione dei bambini e ragazzi;
difficoltà nella creazione della comunità scolastica;
difficoltà nell'integrazione;
edilizia scolastica inadeguata e perciò meno sicura.

Missione 5- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
In campo culturale e turistico Viterbo a livello nazionale e internazionale deve avere un
ruolo di primo piano. Deve costituire un punta di riferimento. Per fare cio' occorre un
progetto di città, una vera strategia, non soltanto piccole azioni puntuali .La nostra città
deve diventare un luogo vivo, un luogo da amare, da condividere, da costruire e
ricostruire una città dove tutte le forze entrano in sinergia e sono partecipi dei
meccanismi decisionali. Metteremo in campo un progetto culturale che racconti la
storia della città.
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sara redatto il "Progetto per lo Sport" che pianificherà e potenzierà i rapporti con le
tante realtà sportive e stabilirà un vera e proprio patto sociale con tutti i soggetti
interessati. II progetto considererà le attività, gli impianti ad essa dedicati, nonché le
modalità di supporto che l'amministrazione può individuare a beneficio di tutte le
discipline. II progetto contemplerà anche la sinergia con il mondo della scuola per
favorire 'attività motoria e sportiva, quale momento di integrazione sociale (per i
disabili e gli stranieri). Si organizzeranno convegni e dibattiti sulle problematiche legate
al mondo dello sport come ad esempio: tutela sanitaria ,tutela assicurativa,
alimentazione, uso di sostanze proibite, violenza, alcolismo giovanile, etc.
Missione 7- Turismo
Negli ultimi anni il turismo è cambiato. I flussi si muovono in maniera diversa rispetto al
passato: si punta - come raccontano le ricerche più recenti - su un turismo
"esperienziale" più che semplicemente contemplativo. Non basta avere una bella citta,
monumenti, chiese e palazzi. Bisogna saper offrire al visitatore un'esperienza completa,
indimenticabile, unica che spazi dall'arte alia gastronomia, dalla natura allo svago.
L’ente s’impegna ad elaborare percorsi coerenti e coinvolgenti, per riarticolare l'offerta
turistica. Oltre alle manifestazioni, ai musei, agli eventi e alla riqualificazione del centro
storico l’Ente lavorerà per un turismo sostenibile e di qualità. Provvederà
all'installazione di una nuova cartellonistica turistica anche multimediale che colmi le
lacune attuali. La predisposizione di un sistema di comunicazione mediatica comunale,
anche con l'ausilio di apposite agenzie di comunicazione promuoverà i nostri
monumenti, i nostri eventi, i nostri prodotti, in una parola le nostre bellezze a livello
nazionale ed internazionale.
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
L’ente attiverà la realizzazione di un laboratorio per accompagnare in modo innovative
le politiche urbane del territorio. Un "Urban centet" come luogo vivo, interattivo,
tecnologicamente avanzato per coinvolgere le associazioni, i sindacati, gli ordini
professionali e soprattutto I'Università in un percorso di conoscenza, riflessione e
partecipazione sui temi della trasformazione urbana. Con gli stessi soggetti
l'amministrazione, consapevole che la valorizzazione del capitale umano è altrettanto
importante di quella del patrimonio e delle infrastrutture, intende progettare e
realizzare un piano sistematico di qualificazione e formazione rivolto a tutti gli
operatori che intervengono nell’ accoglienza di visitatori e turisti. Questa progetto
potrà essere finanziato senza oneri per il bilancio comunale utilizzando da una parte
Fondi Impresa per i corsi rivolti agli operatori economici e ai loro collaboratori e per
tutti gli altri con il Fondo Sociale Europeo. L'Amministrazione intende favorire lo
sviluppo turistico e la fruibilità della città da parte dei suoi abitanti anche perseguendo
e realizzando il miglioramento qualitativo dell'offerta commerciale e dei pubblici
esercizi. Per questa scopo sarà necessario adottare particolari provvedimenti
amministrativi per le aree di maggiore pregio della città.
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Nell'ambito degli interventi in generale sul territorio, questa Amministrazione intende
rivolgere un'attenzione particolare al centro storico del capoluogo e delle frazioni con il
fine di recuperare e valorizzare il nucleo dentro le mura e gli antichi borghi attraverso
un sistema di attività ed azioni che mirino sia al rilancio della città partendo dal suo
cuore, vera identità storica di una popolazione e vera risorsa da tutelare
urbanisticamente e culturalmente .Per conseguire tale obiettivo, appare necessaria
dare corso ad un progetto di riqualificazione complessivo e dedicato che coinvolga i vari
settori del centro storico, da quello edilizio a quello del decoro e dell'arredo urbana, da
quello turistico e commerciale a quello del traffico e della pedonalizzazione, da quello
della vigilanza territoriale a quello della sicurezza sociale, da quello della salvaguardia
dei beni monumentali con specifico riguardo a fontane e piazze a quello della
riscoperta dei mestieri e tradizioni artigiane.
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Viterbo si doterà di un Piano Generale del Traffico Urbano. L'attuazione di tale
strumento consentirà di potenziare il trasporto pubblico facilitando soprattutto gli
spostamenti quotidiani tra la Città e le Frazioni e tra il centro e le periferie, di ridurre
l'inquinamento acustico ed atmosferico, di migliorare la sicurezza della circolazione e la
qualità della vita attraverso l'adozione di tecnologie telematiche di gestione e la
razionalizzazione anche nell'uso dei mezzi privati.
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Missione 12 - Sviluppo economico e competitività
E' necessario mettere al centro Ia dignità della persona . Deve essere rivisto
l'organizzazione del servizio. Vanno rimossi o almeno ridotti gli ostacoli che
impediscono ai concittadini pili deboli di essere accolti, rispettati nella loro dignità,
ascoltati e aiutati. II ceto medio, che nei decenni scorsi ha costituito un elemento di
stabilità, coesione sociale e benessere diffuse, in questi ultimi anni e diventato più
fragile. II Comune non si limiterà ad intervenire nei casi conclamati di povertà estrema
di piccole fasce della popolazione, come in passato, ma allargherà il proprio orizzonte
anche alle famiglie, ai giovani e agli individui a rischio di cadere in situazioni di bisogno,
in un'ottica di prevenzione e di consolidamento della coesione sociale. II Comune
sosterrà l'impegno solidale dei cittadini, degli organismi di volontariato, delle
associazioni, dei patronati e di tutte le istituzioni in genere che lavorano per il bene
comune.
Attiviamo il principio di sussidiarietà , "aiutiamo ad aiutare" e favoriamo Ia
collaborazione e Il lavoro in rete dei diversi soggetti che silenziosamente ogni
giorno si danno da fare per aiutare coloro che sono soli.
Missione 14
Lo sviluppo del territorio, in conformità alla normativa vigente e alla situazione
economica che stiamo vivendo, punterà sul recupero, sulla riqualificazione e sui riuso
del territorio anziché sul consumo della stesso. Viterbo si doterà di un Piano strategico
redatto con Ia collaborazione di tutti i rappresentanti degli Enti pubblici e privati di
maggior rilievo, anche sovracomunali, che indicherà le linee di sviluppo per Ia Città e
per il territorio quali:
-

-

-

Un migliore posizionamento territoriale di Viterbo fondato su collegamenti
efficienti e sulla competizione con le aree urbane forti (vedi Civitavecchia-Orte,
collegamenti ferroviari con Roma);
Capacità di governare l’area centrale della Tuscia in sinergia con un territorio più
vasto che và da Civitavecchia a Terni;
Puntare su ricerca e formazione come risorse decisive per lo sviluppo locale e
per il miglioramento dell'immagine nazionale ed internazionale;
L’impiego delle nuove tecnologie ( reti telematiche, efficientamento energetico,
mobilita sostenibile, sviluppo del riciclo, in una parola: smart city) come leva per
l'evoluzione di Viterbo da Citta d'arte e di cultura, ad area anche imprenditoriale
ed occupazionale forte e innovativa;
Sviluppo delle grandi potenzialità storico-artistico-culturali e termali esistenti
per creare un prodotto turistico e congressuale di forte attrattività;
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Valorizzazione economica delle produzioni locali a partire dai prodotti agricoli
con una maggiore apertura ai mercati nazionali ed internazionali e con una
adeguata dotazione infrastrutturale e logistica.

Sarà importante, prevedere nelle Relazioni Previsionali e Programmatiche (o del
Documento Unico di Programmazione – DUP) adeguati "programmi" e/o "progetti" in
cui dovranno essere articolati gli obiettivi qualitativi dei servizi da erogare alla
collettività, con la specifica individuazione di appositi parametri da trasferire nei
contratti di servizi e nella carta di qualità in modo da rendere, detti documenti,
l'occasione per la verifica:
a) del livello di qualità dei servizi raggiunto;
b) del livello di qualità ritenuto adeguato e fattibile nell'interesse della collettività;
c) delle modalità concrete e successive – di rilevazione della qualità;
d) dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo interno dell'Ente per governare tali
nuovi processi, compresi gli altri sistemi di controllo interno (in modo peculiare i
sistemi del controllo strategico e di gestione);
Stabilire che lo stesso sia pubblicato, nella competente sezione, sul sito istituzionale
dell'Ente e trasmesso a tutti i Settori del Comune che dovranno provvedere, ove ancora
necessario, a predisporre i relativi conseguenti atti di competenza ovvero ad aggiornare
quelli eventualmente già assunti in coerenza a quanto con il presente atto deliberato.
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5. RISORSE,EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2016 risulta così determinato:
SALDO DI CASSA
RESIDUI
Fondo di cassa 1° gennaio
Riscossioni
23.674.61
1,65
11.951.30
Pagamenti
8,47
Fondo di cassa al 31 dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
di cui per cassa vincolata

In conto
COMPETE
NZA

Totale
15.789.105,
15
75.188.833,
32
- 60.764.566,07
30.213.372,
40
0,00
30.213.372,
40
3.198.263,
29

51.514.221,
67
48.813.257,
60

Nel conto del tesoriere al 31/12/2016 NON sono indicati pagamenti per esecuzione forzata.
fondo di cassa vincolato è casi determinato:
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2016 (a)

30.213.372,40
3.198.263,29

Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/12/2016
(b)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (a) + (b)

0,00
3.198.263,29

L'ente ha provveduto all'aggiornamento, con provvedimento del Dirigente del Settore IIA
numero 974 del 02/03/2017 della determinazione della cassa vincolata alla data del
31/12/2016, nell'importo di euro 12.089.337,83 come disposto dal principio contabile
applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs.118/2011.
L'importo della cassa vincolata corrispondente alle scritture contabili dell'ente al
31/12/2016 è pari a quello risultante al Tesoriere indicato nella precedente tabella 1.
Cassa vincolata presso il Tesoriere al 31/12/2016
Eventuali fondi speciali vincolati al 31/12/2016
Totale cassa vincolata presso il Tesoriere

1.921.306,80
1.276.956,49
3.198.263,29

Rispetto ai dati delle scritture contabili dell'Ente ed all'aggiornamento dei valori di cassa
vincolata con il Tesoriere, non risulta ancora effettuato il giroconto contabile relativo al
mandato su fondi liberi e reversale su fondi vincolati
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La situazione di cassa dell'Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale
presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31/12 di ciascun
anno, è la seguente:

SITUAZIONE DI CASSA
2014
7.922.345,59

2

Disponibilità
Anticipazioni

2015
15.789.105
,15

2016
30.213.372
,40

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.

Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 6.459.409,01 come
risulta dai seguenti elementi:
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
2014
74.041.259,81

2015

69.144.959,3
8
4.896.300,43

69.871.429,6
0
75.559.116,0
0
-5.687.686,40

2016
75.778.615,24

Saldo

p
im
e

quota di FPV applicata al bilancio

p

38.088.667,66

22.594.882,63

Impegni confluiti nel FPV

m
e

22.594.882,63

8.148.406,66

8.148.406,66
9.614.597,69

20.390.085,46

8.758.789,57

6.459.209,01

Accertamenti di competenza
Impegni di competenza

saldo gestione di competenza

67.853.215,20
7.925.400,04

cosi dettagliati:
DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA
2016
R

i

s

c

o

s

s

i

o

n

i

Pagamenti
Differenza
fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio
fondo pluriennale vincolato spesa
Differenza
R
R

e
e

s
s

i
i

d
d

u
u

i
i

a
p

t
a

t
s
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i
s

v
i

v

i
i
Differenza

(
(+
-(
A
(
+(
[8
(
(
[C

51.514.221,67
48.813.257,60
2.700.964,07
8.148.406,66
9.614.597,69
-1.466.191,03
-

24.264.393,57

19.039.957,60
5.224.435,97

10

6.459.209,01

Saldo avanzo/disavanzo di competenza

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo
Risultato gestione di competenza

6.459.209,01

avanzo d'amministrazione 2015 applicato

6.284.932,87

quota di disavanzo ripianata
saldo

117.248,50
12.626.893,38

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza
2016, integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la
seguente:

COMPETENZ
A
(ACCERTAM
ENTI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

E IMPEGNI
15_789_105,1
5

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo plurierm ala vincolato per spese correnti iscritto in entrato

(
+

1.073.184,44

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(
4

117.248,50

(
+

60.444.540,30

(

0,00

13) Entrate litoti 1.00 -2.00 -3.00
di cui per estinzione anticipata dr prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35,2013 o successive modifiche e finanziamenti )
C) Entrate Titolo 4_02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

0,00

+
Spese titolo 1.00 - Spese correnti

(

5 L435.571,31

-

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ( di spesa )

(
4

2.096.140,30

Spese Titolo 2_0-4 - Trasferimenti in conto capitale

(
-

0,00

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitate (MI rn to dei mutui e prestiti obbligazionari neri

(
4

1.511.044,40
0,00

di cui per estinzione anticipata eh prestiti
G)

5.456.829,17

Somma finale (G=A-A.A*B4 C-D-DD -E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H)11Iilizio avanzo di amministrazione per spese correnti

(
1

2.050.401,08

(
O

1_075.821,37

(
)

594.457,61

di cui per estinzione anticipato di prestiti
1) Entrate di parte capitate destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di tinge o dei principi
contabili

0,00

0,D0

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contatili
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(
+
)

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipala dei prestiti

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
0=G÷H+1.1..+M

P) Utilizzo avanzo per spese di investimento

7.997.655,11

4.214.622,0
2

(
*
)

O) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

7.075.222,2
2

R) Entrate ritoti 4.00. 5.00 - 6.00

(

amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitine destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili
Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine
Entrate Titolo 5.03 per Riscossione credili di modi-Giungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 rotative a AI» entrate per riduzioni di attività finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili

(
(
)
(
(
(
(
+
)

6.754.418,5
0,00
1.075.821,8
7
178.713,51
0,00
1.891.910,4
3
594.457,61

(
(
-

0,00

UU) Fondo pluriennale vincolato in t/capitole ( di spesa )

(
-

6.518.457,3
9

V) Spese Titota 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(
-

0,00

E) Spese Titolo 2_04 - Trasferimenti in conto capitale

H

0,00

Entrato da 'accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
Li) Spose titolo 2.00 - Spese in conto capitale

4,434.031,5
7

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+0*R-C4-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

SI) Entrate Moto 5.02 per Riscossioni di crediti di breve durata
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5,04 relative ad Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
XI) Speso Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3_03 per Concessioni di crediti di medio e lungo termine
'i) Spese "ninfe 3.04 per Altre spese per incrementa di attività finanziarie

4.439,676,5
9

(
*
H

178_713,51

(
+
(
(
(
-

1.891.970,4
3
0.00

0,00

0,00
1
891_970,43

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

12.615.044,
21

Saldo corrente al fini della copertura degli Investimenti pluriennali :
Equilibrio di parlo corrente (0)

•

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (f1)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
Equilibrio di parte corrente al tini della copertura degli investimenti pluriennali
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(
(
-

7,997.655,1
2_059_4511
0
0,00
5.938.193,4
3

La differenza fra il Saldo della gestione di competenza 2016 e pari ad € 12.626.893,38 ed il
Saldo dell'equilibrio finale di cui sopra e pari ad € 12.616.044,21 è dato dalla iscrizione in
entrata al rigo H) della sola quota di avanzo di amministrazione effettivamente utilizzato.
La differenza di € 10.849,17 risulta confluita nel risultato di amministrazione quale saldo
positivo della gestione della componente avanzo di amministrazione.

ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente
al 31 dicembre dell’anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al
netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.. Il rendiconto
dell’Esercizio 2016, analizzato nelle sue componenti finanziarie definitive, presenta il
seguente quadro riepilogativo presenta un avanzo di Euro 56.269.262,11 e rappresenta la
sintesi finanziaria dell’intera attività contabile svolta nel corso dell’esercizio in esame.
Evidente il riflesso che sulla gestione dell’esercizio 2016 comporta l’operatività gestionale, ai
sensi del DL 118/2011 in tema di armonizzazione contabile, del nuovo principio della
competenza finanziaria “potenziata” .

GESTIONE
COMPETENZA

RESD
I UI

TOTALE

Fondo di cassa al 1' gennaio 2016
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

15.780.105,15
(

23.674.611,65
11.951,308,47

(
-

51.514.221,67

75;188.833,32

48.813.257,60

60.764.506,07

SALDO DI CASSA al 31 dicembre

30.213.372,40

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 dicembre

(

RESIDUI ATTIVI

(
i

37.317.019,46

24 264.393,57

61.581.4

0,00

0,00

0,00

(
-

6.871..168,03

19_039.957,60

25.911.125,63

di cui derivanti da accertamenti di
tributi effettuati sulla base della stimo
dei dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

30.213.312,40

FONDOPLURIENNALEVINCOLATOPERSPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)

Composizione del risultare di amministrazione al 31 dicembre 2016:
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2.996.140,30
(-)

6.618.457,30
56.269.062,11

3,03

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
2014
Risultato di amministrazione (+/-)

2015

2016

42.723.556,15

52.597.414,40

56.269.062,11

22.461.232,27

di cui:
a)
arte
b) accantonata
arte
vincolata
e)
Parte
destinata a investimenti

27.489.518,39

30.695.260,70

21.086.351,54

25.057.372,24

23.877.276,19

3.231.751,83

2.020.572,34

1.787.046,87

e) Parte disponibile (-1-1-) *

-4.055.779,49

-1.970.048,57

-90.521,65

L'avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2015 è stato così utilizzato nel corso
dell'esercizio 2016:

Applicazione dell'avanzo nel 2016
Spesa corrente
Spesa corrente a carattere non ripelitivo

Avanzo
vincolato

Avanzo
per
spese In

Fondo
svarutaz
.

Avanz
o non
vincol
0,00

2.070.310,
83

0,00

Totale
2.070.310,
83
0,00

0,00

Debiti fuori bilancio
Estinzione anticipata di prestiti
4.214.622,
04

Spesa in efcapitale
altro

Totale avanzo utilizzato

6.284.932
,87

0,00

0 ,
0 0
ODO

0,00

O
D

0,00
ODO

0,00

0,00

0,00

4.214.622,
04
0,00

6.284.932
,87

In ordine all'eventuale utilizzo nel corso dell'esercizio 2016, dell'avanzo d'amministrazione si
osserva che la somma di € 10.849,17 risulta confluita nel risultato di amministrazione quale
saldo positivo della gestione corrente dell'avanzo di amministrazione.

Variazione dei residui anni precedenti
L'entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento ordinario ha subito la seguente
evoluzione:
llb

Residui attivi
Residui passivi

iniziali
67.020.52
7,34
22.063.81
1,43
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riscossi
23.674.611,
65
11.951.308,
47

da riportare
37.317.019,
46
6.871.168,0
3

variazioni
- 6.028.896,23
- 3.241.334,93

IL RISULTATO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
5.5 IL RISULTATO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella
economica e si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie
voci dell'attivo e del passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del
patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto
economico.
Nella tabella seguente sono riportati i valori patrimoniali riferiti al nostro ente al 31/12/2016
:

SITUAZIONE
PATRIMONIALE

Consistenza Iniziale

Consistenza
Finale

Attività

202.632.726,49

197.397,15

Passività

101.906.181,84

Patrimonio netto

100.726.544,65

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Le entrate tributarie accertate nell'anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a
quelle accertate negli anni 2014 e 2015:

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE
I.M.U.

2014

2015

18.167.109,64

16.288.635,36

1.291.026,00

I.M.U. recupero evasione
933.485,14

I.C.I. recupero evasione
T.A.S.I.
Addizionale I.R.P.E,F.
Imposta comunale sulla pubblicità

2016
17.825.928,94

1.036.819,18

41.538,71

5.376.513,05

5.237.000,00

6.629.735,60

7.280.000,00

689.409,82

711.996,82

835.415,02

185.400,00

205.824,10

kriposta di soggiorno
5 per mille
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Altre imposte

782,08

TOSAP
TARI

450.000,00

441.357,98

512.967,80

14.371.044,13

9.349.000,00

9.629.058,72

Rec.evasione tassa rifiuti-FT1A+TARES

283.659,42

175.491,62

25.857,61

Add.Provinc.TARI

505.000,00

466.952,80

480.938,65

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.
2014
2,74%

Controllo limite art.
204/TUEL

2016
2,46%
57.326,23

6.264,34

129,32

159.972,00

156.160,22

1.099.697,68

29.418,53

3.614.823,98

41.011.477,8
2

40.744.276,44

42.795.986,2
3

Altre tasse
Diritti sulle pubbliche affissioni

2015
2,44%

Fondo sperimentale di riequilibrio
Fondo solidarietà comunale
Sanzioni tributarie

Totale entrate titolo 1

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le
seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:
L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:
L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione
Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +1- (da
specificare)
Totale fine anno
Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

2014
35_578.59
1,44
1.063.960,
43
1.833.653,
18

2015
34.808.898,6
9
372.773,95
1.607.243,18

2016
33.574.429,
46
1.891.970,4
3
1.511.944,4
6

34.808.89
8,69
67309
517,15

33.574.429,4
6
67173
499,82

33.954.455,
43
67488
503,12

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto
capitale
Anno
Oneri finanziari
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2014
1.643.984,
72

2015
1.553.172,13

2016
1.465.175,85

Quota capitale
Totale fine anno

1.833.653,
18
3.477.637,
90

1.607.243,18
3.160.415,31

1.511.944,46
2.977.120,31

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
L’amministrazione ha rispettato i principi per la determinazione dei residui attivi e passivi
disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. L'ente ha provveduto al riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 come previsto dall'art. 228 del TUEL con
atto G.C. n 174 del 31/05/2017 munito del parere dell'organo di revisione.
Con tale atto si è provveduto all' eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell'anno
2015 e precedenti per í seguenti importi:
residui attivi derivanti dall'anno 2015 e precedenti euro 6.028.896,23 residui passivi
derivanti dall'anno 2015 e precedenti euro 3.241.334,93
ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI
RESIDUI
ATTIVI
Titolo I

Esercizi
precedent
i

di cui trasf. Stato

224.944,7
5

di cui trasf. Regione

66.098,56

Titolo III

6.222.157,
60

2.195.3
11,75
1.843.3
84,19
161.31
9,76
801.88
7,65
376.40
1,62
22.555,
41
516.96
7,20

329.165,5
9

147.397
,01

8.814.592,
24
1.410.828,
22

3.514.1
66,60

di cui Tarsuitari
di cui F.S.R o F.S.
Titolo il

di cui Tia
di cuicui Fitti Attivi
di cui sanzioni CdS
Tal Parte corrente
Titolo IV
di cui trasf. Stato
di cui trasf. Regione
Titolo V
Tot. Parte capitale
Titolo Vi
Totale Attivi
PASSIVI
Titolo I
Titolo II
Titolo 1111

2.367.489,
89
2.149.721,
77

2012

0,00

981.122,0
4
2.968.463,
11
4.379.291,
33
221.905,9
9
13.415.78
9,56

265.83
4,59
265.83
4,59
3.520,2
7
3.783.5
21,46

18.508,27

958,02

9.287,21

7.259,9
6

2013

2014

2015

1.563.7
15,85
1.388.7
98,09

3.741.3
88,91
1.790.9
24,00

1.837.5
43,26
1.527.4
51,92

77.693,
93

113.65
7,03

2.218.4
50,67

5.807,1
3
3.333.7
50,95

556.57
3,84
6.224,9
2
362.49
9,02
3.930.3
49,29

117.094
,31
805.24
9,98
3.859.8
60,45
108.73
0,72
50.850,
90
108.73
0,72
8.840,3
9
3.977.4
31,56
80.369,
87

109.49
2,59
1,553.7
82,59
7.188.7
96,89
1.253.2
16,99
46.506,
50
17.974,
08
596.21
4,61
1.849.4
31,60
9.038.2
28,49
683.38
4,67
14.620,
52
960,00

2016

Totale

11,148.424,96
4.211.202,49
12.911,482,46
161.319,76
1.784.363,61
3.559.120,81
285.948,06
1.477.834,20

1.934.794,32

5.486.412,96
21.708.088,67
0,00

136.61
6,53
847.34
7,62
6.324.4
66,39
50.517,
97

159.846,79

999.612,82

765.197,11

3.971.577,30

49.339,
96
372.77
3,95
423.29
1,92
354.29
0,08
7,102.0
48,39

1.222.660,37

2.321.947,35

1.891.970,43

6.095.256,69

3.472.8
89,13
448.18
1,42

12.937.704,90

18.419.201,53
48.121.084,10
3.356.158,88
6.179.452,78
46.506,50

W

5.248.129,31
597.062,73

12.274.709,47
1.185.619,46

24.264.393,57
61.581.413,03

2.337.72
7,87
1.891.97
''
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668.574,60

17.193.814,86
2.817.07
6,98
1.892.93
0,43

Titolo 1111

0,00

Titolo V11

1.111.502,
95
1.139.298,
43

Totale Passivi

2.367,0
0
10.584,
98

3.160,0
6
83.529,
93

342.58
6,51
1.041.5
51,70

675.13
2,44
4.596.2
02,99

1.872.554,40

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
Nel corso dell'esercizio 2016, l'Ente NON ha provveduto ad esternalizzare ulteriori servizi
pubblici locali. Per quelli già oggetto di esternalizzazione ha sostenuto le seguenti spese a
favore dei soggetti di seguito elencati:

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati
Servizio:
Organismo partecipato:

TPL GESTIONE CALORE E SCUOLABUS
Francigena SRL

Spese sostenute:
Per contratti di servizio

4.392.136,16

Per concessione di crediti
Per trasferimenti in conto esercizio
Per trasferimento in conto capitale
Per copertura di disavanzi o perdite
Per acquisizione di capitale
Per aumento di capitale non per perdite
Altre spese
4.392.136,16

Totale

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati

Servizio:
Organismo partecipato:

Servizio Idrico
Talete Spa

Spese sostenute:
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4.007.303,36

19.039.957,60
25.911.125,63

Per contratti di servizio
Per concessione di crediti
Per trasferimenti in conto esercizio
Per trasferimento in conto capitale
Per copertura di disavanzi o perdite
Per acquisizione di capitale
Per aumento di capitale non per
perdite
Altre spese
Totale

793.82
5,00

3.211,
42
797.03
6,42

L'Ente NON ha proceduto nell'esercizio 2016 ad ampliamento dell'oggetto dei contratti di
servizio.
NON sono presenti società che nell'ultimo bilancio approvato presentano perdite che
richiedono gli interventi di cui all'art. 2447 (2482 ter) del codice civile.
E' stato verificato il rispetto:
-

-

-

dell'art.1, commi 725,726,727 e 728 della Legge 296/06 (entità massima dei compensi
agli amministratori di società partecipate in via diretta ed indiretta); comma 729 della
Legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate in via diretta o
indiretta);
dell'art.1, comma 718 della Legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte
del Sindaco e assessori, se nominati membri dell'organo amministrativo di società
partecipate);
dell'art. 1, comma 734 della Legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore in
caso di perdite reiterate). E' stata adottata la delibera di ricognizione di cui all'art. 3, c.
27, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In data 30 gennaio 2017 con provvedimento numero 13 la Giunta Comunale ha
approvato, la proposta di Deliberazione ad oggetto : Società Interporto Centro Italia Orte S.p.A
— Ad. 4 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 — Determinazioni in merito alla conservare della
partecipazione e non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 — Alienazione — Proposta
al Consiglio .
In data 16 marzo 2017 con provvedimento numero 12 il Consiglio Comunale ha
approvato, con emendamento votato all'unanimità, la proposta di Deliberazione Consiliare
numero 3 del 06/05/2015 ad oggetto : Piano operativo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune e
conseguentemente delibera di approvare il Piano con l'inserimento del seguente testo
emendativo relativo alla Società Interporto Centro Italia Spa :
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"Per le motivazioni come analiticamente espresse nella deliberazione di Giunta
Comunale numero 13 del 30/01/2017 e qui integralmente richiamate, il Comune di
Viterbo, in qualità di socio della Società Interporto Centro Italia Ode SpA, per quanto
rappresentato e nell'esercizio del proprio potere discrezionale, non ritiene di
conservare la propria partecipazione nella menzionata società in quanto non più
strategica e non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, con conseguente
alienazione, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 della propria
partecipazione sociale, composta da n. 6.000 azioni, acquisite al valore nominale di
lire 50,00 (pari a nominali 25,82) e corrispondente al 9,39% del Capitale Sociale,
demandando al Dirigente del Settore II^ le procedure di competenza relative alla
alienazione del valore delle quote di partecipazione".

Piano di razionalizzazione organismi partecipati
L'ente ha presentato entro il 31 marzo 2016 alla Sezione Regionale di controllo della Corte
dei Conti la relazione sui risultati conseguiti rispetto a quanto riportato nel piano presentato
nel 2015 in ottemperanza a quanto disposto dall'arti comma 612 della legge 190/2014.
II piano e la relazione sono pubblicate nel sito internet istituzionale dell' ente.

TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI
Tempestività pagamenti

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è allegato in apposito prospetto, sottoscritto dal
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, alla relazione al rendiconto.
4 Trimestre 2016

44,14

3 Trimestre 2016

48,68

2 Trimestre 2016

33,23

1 Trimestre 2016

32,73
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L’ATTUAZIONE DEL NUOVO PAREGGIO DI BILANCIO NELLA LEGGE FINANZIARIA 2016 L. 28
dicenbre 2015 n. 208
La legge di Stabilità 2016 porta con sé una novità attesa: il superamento del patto di
stabilità interno. Dal primo gennaio 2016, in assenza di imminenti iniziative di segno diverso,
entra in vigore la legge n. 243/2012, (disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio
di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) che contiene la
declinazione del pareggio di bilancio costituzionale per gli enti territoriali. La norma, nella
sua versione attuale rappresenta, per gli enti locali, un forte vincolo di finanza pubblica e di
gestione delle risorse. L'articolo 9 comma 1 stabilisce che i comuni devono rispettare, tanto
in sede di bilancio preventivo, quanto in sede di rendiconto della gestione, quattro vincoli:
1. un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra entrate finali e
spese finali;
2. un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra entrate correnti e
spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei
prestiti.
A partire dal prossimo anno, inoltre, entra definitivamente in vigore il nuovo sistema
contabile definito dal decreto legislativo n. 118/2011 integrato e corretto con il decreto n.
126/7204.
Nel corso del 2015 gli enti locali hanno provveduto ad applicare il nuovo principio
generale di competenza e il principio applicato alla contabilità finanziaria, "imparando" a
gestire i nuovi strumenti previsti dalla nuova contabilità: il fondo pluriennale vincolato, il
fondo crediti di dubbia esigibilità e il riaccertamento straordinario dei residui, adempimento
unico e di strategica importanza per riportare in bilancio i crediti e di i debiti secondo le
regole definite dalla competenza finanziaria potenziata. La concomitanza di questi fattori ha
indotto il Governo a rivedere gli attuali vincoli di finanza pubblica, sostituendo l'attuale patto
di stabilità interno, sorretto dal meccanismo della competenza mista, con uno degli otto
saldi previsti nella legge di pareggio di bilancio: il saldo finale di competenza. Ancor prima di
conoscere nel dettaglio quali componenti saranno considerate nel saldo finale e quali
escluse, appare fin da subito possibile indicare tre effetti fondamentali:
1. si libera definitivamente dai vincoli la gestione della cassa in conto capitale,
consentendo agli enti di poter pagare gli stati di avanzamento dei lavori nel rispetto
delle direttive comunitarie e nazionali in tema di tempestività dei pagamenti;
2. si consente una gestione ordinata del bilancio senza la necessità di operazioni
estemporanee dettate dagli spazi finanziari che nel corso dell'anno si liberano. Il
saldo finale di competenza, in particolare, rappresenta il meccanismo migliore per
ridare la giusta funzione al bilancio di previsione, quale principale strumento di
programmazione e gestione degli investimenti.
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3. è data possibilità agli enti locali di poter programmare gli investimenti finanziati da
entrate proprie (nel saldo, in ogni caso, l'indebitamento non può essere considerato
un aggregato rilevante, così come è escluso, in spesa, il rimborso delle quote di
capitale di mutui e prestiti), oltre che da una quota dell'avanzo di amministrazione,
nella misura che solo l'individuazione nel dettaglio delle voci incluse o escluse dal
saldo potrà definire.
Questo nuovo saldo finale di competenza finanziaria potenziata sta cominciando a entrare a
pieno titolo tra le principali voci di interesse delle ragionerie degli enti locali.
Dopo anni di Patto di stabilità interno declinato, nel tempo, in saldo corrente, tetto di
spesa e competenza mista, i municipi devono ricominciare a ragionare su regole di finanza
pubblica che stimolano molto di più la logica della programmazione degli investimenti in
conto capitale per occupare tutti gli spazi che il nuovo saldo permette. In questa logica si
deve inserire quanto stabilito dall'articolo 35, comma 4 del disegno di legge nella parte in cui
considera tra gli aggregati rilevanti il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al
netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Il governo, individuando nel
saldo finale di competenza lo strumento migliore governare i saldi di finanza pubblica
garantendo comunque una ripresa degli investimenti locali, ha agevolato le amministrazioni
locali attraverso l'introduzione nel saldo stesso del fondo pluriennale vincolato, sia esso di
parte corrente o di parte capitale. Non c'è solo lo sblocco della cassa per il pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori già programmati e in cantiere nella riforma dei vincoli di
finanza pubblica per gli enti locali. Con il nuovo saldo finale di competenza finanziaria
potenziata si pone l'obiettivo pari a zero, e la formula adottata esclude dal saldo anche il
fondo crediti di dubbia esigibilità. Questa esclusione rappresenta il vero punto di svolta della
complessiva riforma, insieme all'inclusione del fondo pluriennale vincolato. Questo
meccanismo determina un forte impatto sulla gestione delle opere e degli investimenti
pubblici. Una delle principali critiche rivolte dagli amministratori locali alla competenza
mista è stata quella di non poter finanziare investimenti con entrate straordinarie senza
creare forti tensioni nel rispetto dell'obiettivo negli anni in cui, in assenza dell'entrata già
incassata in precedenza, si doveva provvedere ai pagamenti. Con il precedente meccanismo,
in sostanza, nell'anno in cui si incassava, l'obiettivo di patto era più che raggiunto, a
discapito degli anni in cui quelle risorse erano pronte per essere pagate. Dal 2016 questa
criticità è superata, grazie al fondo pluriennale vincolato che riporta nell'anno in cui la spesa
è esigibile la quota parte del finanziamento contabilizzato in precedenza.

- Il pareggio di bilancio
Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 232/2016 abroga la normativa riguardante il
pareggio di bilancio, come sancito dalla legge di stabilità dell'anno 2016, pur confermando
gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo finale di competenza
2016 e tutti gli effetti correlati all'applicazione dei patti di solidarietà nazionale e regionali
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del medesimo anno. La norma provvede a un riesame delle sanzioni applicabili nel caso di
mancato rispetto del saldo obiettivo stabilito per il 2017, adottando dei primi criteri
proporzionalità, più volte richiamati nella legge 243/2012 e sollecitati anche dai Comuni.
Nel prospetto che segue vengono riepilogati i valori di riferimento del 2016 che confermano
il rispetto del Pareggio di Bilancio:

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)

- 2.849,00

4.784,00

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016

- 1.106,00

-1.106,00

Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI

- 1.743,00

5.890,00

COMPETENZA)
R) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 728, legge n. 208/2015 (PATTO
REGIONALIZZATO - rif. par. C.2)
S) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 732, legge n. 208/2015 (PATTO
ORIZZONTALE NAZIONALE -
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1.106,00

6. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E CONTROLLI EFFETTUATI NEL 2016

Il sistema dei controlli interni persegue le seguenti finalità:
a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, attraverso
il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b) verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, attraverso il
controllo di gestione, al fine di ottimizzare il rapporto fra obiettivi ed azioni realizzate,
nonché fra risorse impiegate e risultati;
c) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani dei programmi
e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza
tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, attraverso il controllo strategico;
d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della
gestione dei residui e della gestione di cassa, mediante l’attività di coordinamento e di
vigilanza da parte del Dirigente/responsabile del servizio finanziario.
Il sistema dei controlli interni costituisce inoltre strumento di supporto nella prevenzione del
fenomeno della corruzione secondo le modalità disciplinate nel piano anticorruzione di cui alla
legge n. 190/2012
Le informazioni, di seguito riportate sono state estratte dallo “Schema di relazione per il
referto annuale del Sindaco per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del
Presidente della Provincia sul funzionamento dei controlli interni (Art.148 TUEL)” si e’ tenuto
conto delle indicazioni metodologiche assegnate, sia per la compilazione che per l’invio.

6.1 CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.L'Ente, con riferimento al controllo di
regolarità amministrativa e contabile (art. 147-bis del TUEL), durante il 2016, non ha ritenuto di
dover apportare modifiche e/o integrazioni alla regolamentazione in materia di ordinamento degli
uffici e dei servizi nonché in materia contabile.
Nella resa dei pareri di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario,
è stato verificato , l'andamento delle entrate. In relazione agli equilibri complessivi di bilancio, gli
andamenti di cassa - sia di entrata che di spesa - e la conseguente effettiva copertura finanziaria
delle spese.
Nel corso dell'esercizio non sono state adottate delibere di Consiglio e di Giunta munite di
parere di regolarità tecnica o contabile negativo.
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I dirigenti dei servizi , nelle proposte di deliberazione, hanno relazionato in ordine ai riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica- finanziaria o sul patrimonio dell’Ente permettendo al
responsabile di ragioneria di esprimere il parere di regolarità contabile.
La tecnica di campionamento probabilistico –statistico, opportunamente motivata , per la
scelta degli atti amministrativi da sottoporre al controllo successivo è stata quella del CAUSALE
SEMPLICE.
Gli esiti del controllo di regolarità amministrativa effettuato nel corso dell'esercizio considerato
sono:
•
•
•
•

n.181 ° di atti esaminati
n.31 irregolarità rilevate
n.0 di irregolarità sanate
n.1 report adottati

Con periodicità Annuale le risultanze del controlli effettuati, sia nella fase preventiva che in quella
successiva sono state portate, nel corso della gestione considerata, a conoscenza del soggetti
Interessati.
Le suddette risultanze sono trasmesse ai Responsabili dei servizi, Consiglio Comunale Sindaco,
Revisori dei Conti e organismi di valutazione .
Le riscontrate irregolarità sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti e le direttive
alle quali conformarsi.
Nel corso dell'esercizio di riferimento non sono state effettuate ispezioni o indagini volte ad
accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o
servizi.
Nel corso dell'esercizio di riferimento l'organo di controllo non ha verificato le attestazioni
concernenti i pagamenti tardivi secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l.n. 66/2014 - I.
n.89/2014.
Sono state riscontrate delle criticità ed il grado di difficoltà è stato basso .

6.2 CONTROLLO DI GESTIONE
Il 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.
Nell'esercizio 2016 è stato svolto il controllo di gestione.
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La struttura organizzativa che esercita il predetto controllo è la SEGRETERIA GENERALECON IL
SUPPORTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO.
All’interno dell'organigramma risulta allocata presso la SEGRETERIA GENERALE E SERVIZIO
FINANZIARIO.
Numero di report previsti nei regolamenti dell’Ente-1
Numero di report periodici prodotti nel 2016- 1
E’ stato raggiunto un alto grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi.
Non risulta personale operante nella struttura di controllo di gestione.
L’ente non si è dotato di un sistema di contabilità economica che consenta la misurazione dei costi
e dei ricavi al fine di valutare l’Efficienza dell’azione amministrativa .
L’ente ha adottato il Piano dei conti integrato che, sulla base di criteri di contabilizzazione comuni,
rileva le entrate e le spese sia in termini di contabilità finanziaria , che economica patrimoniale .
I destinatari del referto sono : SINDACO, DIRIGENTI, GIUNTA COMUNALE, COLLEGIO DEI REVISORI,
SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO, CORTE DEI CONTI .
E’ previsto l'obbligo delle azioni correttive per i/ raggiungimento degli obiettivi programmati.
Sono stabiliti i flussi informativi tra i diversi uffici e sistemi informativi per l'alimentazione del
sistema del controllo di gestione.
Il PEG adottato traduce le "strategie" in "obiettivi", con indicatori di risultato idonei a verificarne lo
stato di attuazione.
Annualmente viene elaborato il referto del controllo di gestione.
La tipologia di servizio per il quale nel 2016 si è registrato Il tasso di copertura più alto è stato nel
settore degli Asili Nido. Sono state registrate criticità. Il grado di difficoltà è stato alto.

6.3 CONTROLLO STRATEGICO
Nell’ambito dei controlli previsti dall’art. 147 del TUEL figura anche il Controllo strategico, definito
come “Valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani,
programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra
risultati conseguiti e obiettivi predefiniti”.
Nell'esercizio di riferimento è stato svolto il controllo strategico.
Numero di report periodici previsti nel regolamento dell’Ente -1
Numero di report periodici prodotti nel 2016 - 1
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L'Ente nel 2016 , ha adottato una strategia definita ed idonea ad essere monitorata attraverso il
controllo strategico.
I documenti di seguito elencati sono assunti a riferimento per detto controllo: Linee
programmatiche di mandato, .d. R.P.P. (D.U.P. per gli enti in sperimentazione ex d.lgs. n.
118/2011).
La struttura organizzativa che esercita il predetto controllo è SERVIZIO DI CONTROLLO
INTERNO CON FUNZIONI ANALOGHE ALL'OIV. Risulta allocata con incarico esterno. Non risulta
Personale operante nella struttura di controllo strategico.
I parametri utilizzato l'organo d'indirizzo politico per verificare lo stato di attuazione dei
programmi è tempo di realizzazione rispetto alle previsioni , livello di realizzazione degli obiettivi
indicati nel programma di mandato.
E’ stata emessa una deliberazione di verifica circa lo stato di attuazione dei programmi durante il
2016.
Non sono state registrate criticità.
Annualmente viene elaborato il referto del controllo strategico. L’OIV ha predisposto un report
nel corso del 2016.

6.4 CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI
Il 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 responsabile del servizio finanziario, durante l’anno 2016 ha adottato atti di indirizzo e/o di
coordinamento per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.
Gli organi coinvolti attivamente nel controllo degli equilibri finanziari sono - gli organi di governo, il
direttore generale (ove previsto), il segretario ed i responsabili dei servizi, secondo le rispettive
responsabilità. Sono stati elaborati 2 report sul controllo degli equilibri durante l’anno.
Nell'esercizio finanziario di riferimento, il Consiglio comunale ha verificato due volte il permanere
degli equilibri generali di bilancio.
Non si sono rese necessarie misure per ripristinare l’equilibrio finanziario di bilancio.
Tra le misure per salvaguardare gli equilibri finanziari non è stato previsto l’impiego della quota
libera dell’avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.187 comma 2 lettera b) del TUEL.
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E’ stato verificato, in corso di esercizio, se il programma dei pagamenti sia compatibile con le
disponibilità di cassa. In particolare, è astato applicato l’art. 183 comma 8 del TUEL, in ordine ai
provvedimenti che comportano impegni di spesa adottati dal responsabile della spese Inoltre è
stato controllato l’eventuale utilizzo dei dei fondi vincolati confluiti nella cassa, per esigenze
correnti, ai sensi dell’art.195 del TUEL. Dell'esito dei monitoraggio delle riscossioni, vengono
sempre tempestivamente informatigli organi di governo. Si è proceduto alla elaborazione delle
linee di programmazione e al loro sviluppo in modo da evitare la formazione di posizioni debitorie
fuori bilancio attraverso un ATTENTA
ANALISI DELLE POSIZIONI DI SPESA RELATIVE A CONTRATTI A SPESE FISSE E/O
CONSOLIDATE. Non sono state fatte segnalazioni ai sensi dell’art.153, comma 6, del TUEL.
Si è monitorato mensilmente l'andamento della gestione in riferimento al rispetto del Patto di
stabilità interno. L’equilibrio di cassa relativo ai titoli IV delle entrate e II della spesa ha un
MONITORAGGIO MENSILE.
L’ equilibrio complessivo: ha un MONITORAGGIO MENSILE. L'Ente ha attivato processi per l'analisi,
la valutazione e la revisione della spesa.
La formazione e l'estinzione dei debiti è stata monitorata provvedendo regolarmente alle
comunicazioni previste dall'art. 27, commi 2, 4 e 5 del d.l. n. 56/2014, convertito dalla legge n.
89/2014.
La modalità con cui l'ente ha monitorato i tempi medi di pagamento nei confronti dei propri
creditori è stata la VERIFICA DALLA DATA ACQUISIZIONE FATTURA, PEC E DATAEMISSIONE
MANDATO DI PAGAMENTO. Non sono state rilevate criticità nella attuazione di tale forma di
controllo.

6.5 CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI
L’art.147 quater del Tuel introdotto dal D.l. 174/2012 e in vigore dall’ 8 dicembre 2012,richiede
all’ente locale di definire, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle
società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle
strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
E' stato, durante l’anno 2016 individuato e regolamentato un sistema di controllo sulle società
partecipate sul modello dell'art. 147-quater del TUEL, introdotto dall'articolo 3 del d.l. n.
174/2012.
La struttura organizzativa che esercita il predetto controllo è UFFICIO PARTECIPATE E V
COMMISSIONE CONSILIARE.
La struttura organizzativa,
SERVIZIOFINANZIARIO.

prevista
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dall'organigramma,

risulta

allocata

presso

il

La struttura di controllo dell'Ente ha effettuato il monitoraggio con un solo report : sui rapporti
finanziari con ogni partecipata , sulla situazione contabile, gestionale ed organizzativa di ogni
partecipata , sui contratti di servizio, sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio
finanziario dell'ente, sul rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica in ogni caso. IL numero
di report periodici prodotti nel 2016 è stato di uno. Ci sono stare due report ufficiali nel corso del
2016 da delibere di consiglio e di giunta.
Controllo Organismi partecipati sono state adottate le direttive per il contenimento delle spese dei
personale ai sensi dell'art, 18 comma 2-bis dei d.l. n. 112/2008 e dell'art. 3comma 5 dl, n. 90/2014
convertito dalla legge n. 114/2014.
È stato redatto il bilancio consolidato per il 2016.
Sono state rilevate criticità nella attuazione di tale forma di controllo, inoltre il grado di difficoltà
incontrato è stato basso.

6.6 CONTROLLO DI QUALITÀ’ DEI SERVIZI E GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI
Attraverso i dati confluiti si effettua un lavoro di verifica e monitoraggio della qualità dei servizi.
Scopo principale è quello di contribuire a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici
locali.
Nell’anno 2016 è stato istituito un sistema di controllo della qualità dei Servizi erogati – sia
direttamente sia mediante organismi esterni - ex art. 147 del TUEL, così come introdotto dal dl. n.
174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, con particolare riferimento ai servizi a domanda
individuale e ai principali servizi indivisibili (raccolta e smaltimento rifiuti, trasporto pubblico locale
e servizio idrico).
L'Ente ha sviluppato i necessari aspetti progettuali ed organizzativi per il monitoraggio di un
"processo" di qualità dei servizi. Si e’ provveduta ad elaborare un solo report nel 2016. C’ è stato
un solo report periodico prodotto nel 2016. Sempre annualmente viene misurata la soddisfazione
degli utenti.
La struttura organizzativa che esercita il predetto controllo è UFFICIO U.R.P. Nell’organigramma
risulta allocata nel VIII SETTORE.
Con periodicità annuale viene elaborato il referto del controllo della qualità.
La tipologia di indicatori elaborati nel 2016 sono: l’accessibilità delle informazioni, affidabilità del
servizio e compiutezza del servizio .
Nel Controllo Qualità dei servizi , sono state rilevate criticità ed il grado di difficoltà incontrato è
stato medio .
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In considerazione del fatto che solo di recente si è dato avvio in modo strutturato a tale forma di
controllo, non si dispone ancora di una banca dati e di una reportistica standardizzata.
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7. PARI OPPORTUNITA'
Per quanto riguarda l’anno 2016 rimane confermato la delibera di giunta n. 91 del 30/05/2015,
con la quale l’ente ha approvato il nuovo piano di azioni positive per il triennio 2015 / 2017. Nelle
stesura si è tenuto conto dell’art. 48 del D.lsg.198/2006 CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA’ TRA
UOMO E DONNA “il quale stabilisce che ai sensi degli art. 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1 e 57
comma 1 del D.Lgs. 165/2001. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
province i comuni e gli altri enti pubblici non economici sono tenuti a predisporre ed attuare Piani
di azioni positive triennali atti a rimuovere , nel loro ambito rispettivo, gli ostacoli che di fatto
impediscono la piena ed effettiva realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne
fornendo il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove
sussiste un divario tra generi non inferiore a due terzi.” Nell’aggiornamento del piano si e’ tenuto
conto dell’art 42. del medesimo Codice, che favorisce l’occupazione femminile e l’uguaglianza tra
uomini e donne e della direttiva 23 maggio 2017 sempre in tema di pari opportunità e da
attuazione ad una serie di provvedimenti ed azione specifiche.
Si è agito tenendo conto dell’art.7 comma 1 de D.Lgs . 165/2001, come sostituito dal’art.21,
comma 1, lett. B), L. 4 novembre 2010, n.183, il quale ribadisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne e l’assenza di qualsiasi forma di discriminazione relativa al genere, età , razza,
orientamento sessuale a garanzia di un corretto ambiante di lavoro.
Tale piano è stato approvato dal Comitato unico di garanzia con Verbale del 03/05/2015.
Il piano di Azioni Positive 2015-2017, in conformità alla normativa in premessa richiamata e in
continuità con il precedente Piano 2012-2014, ha come obiettivo primario la realizzazione delle
pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne e la rimozione di ogni forma di
discriminazione, diretta e indiretta, all’interno del contesto lavorativo, al fine di improntare il
lavoro al “benessere lavorativo”inteso come capacità di un’organizzazione di crescere e
svilupparsi, alimentando costruttivamente la convivenza sociale di chi lavora mantenendo e
migliorando il grado di benessere fisici, psicologico e sociale. Le azioni del presente PAP potranno
essere modificate, integrate ed ampliate nel corso del triennio sulla base dei cambiamenti
organizzativi e dei vai bisogni.
Prima di procedere all’individuazione degli obiettivi previsti per il triennio 2015-2017, si ritiene
necessario effettuare un’analisi aggiornata dell’organico del Comune di Viterbo al fine di poter
verificare, come nel precedente PAP, il rispetto del divario massimo fra generi consentito dalla
norma nelle diverse posizioni gerarchiche (non inferiore a due terzi). Al 31/12/2014 la situazione
del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato presenta il seguente quadro di
raffronto tra la situazioni di uomini e donne:
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DIPENDENTI

N. 381

•

DONNE

N. 230

•

UOMINI

N. 151

Così suddivise per categorie aggregate:

CATEGORIA

UOMINI

A

26

15

B

26

44

C

62

115

D

28

56

DIRIGENTI

9

0

TOTALE

151

CATEGORIA

UOMINI

DONNE

A1

15

5

A2

1

2

A3

1

4

A4

3

2

A5

6

2

B1

5

4

B2

1

0

B3

4

21

B4

9

3

B5

1

5

B6

6

10
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DONNE

230

B7

0

1

C1

9

42

C2

15

10

C3

1

7

C4

8

28

C5

29

28

D1

5

8

CATEGORIA

UOMINI

DONNE

D2

2

1

D3

9

18

D4

8

23

D5

0

0

D6

4

6

DIRIGENTI

9

0

TOTALE

151

230

Posizioni organizzative conferite al personale di categoria D
UOMINI
8

DONNE
22

Dall’analisi dei dati sopra riportati si evince che le donne prevalgono numericamente (60,4%) tra il
personale non dirigente, mentre non sono presenti nella qualifica dirigenziale dove occorre,
pertanto, favorire il riequilibrio della presenza femminile si sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs.
11/04/20016 n.198.
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In coerenza ed in continuità con il Piano Azioni positive 2012-2014, nel corso del prossimo
triennio amministrazione comunale di Viterbo intende raggiungere i seguenti obiettivi:
OBIETTIVO 1 : RIMUOVERE GLI OSTACOLI CHE DI FATTO, IMPEDISCONO LA REALIZZAZIONE DELLE
PARI OPPORTUNITA’ DI LAVORO E NEL LAVOROTRA UOMINI E DONNE. IN QUESTO CASO IL
COMUNE SI IMPEGNA:
1- A valorizzare le esperienze e le competenze professionali delle dipendenti, al fine di
riequilibrare la presenza femminile nelle attività e nelle posizioni lavorative, ove sussiste un
divario tra genesi non inferiore ai due terzi (ruolo dirigenziale)
2- A verificare che ai vari livelli di governo sia garantita la presenza di genere e, in caso di esito
negativo adottare, le necessarie misure correttive
3- A dare puntuale applicazione alle disposizioni di cui all’art.48 c.1 del D. Lgs. 198/2006, nella
parte in cui si prevede che “ in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte
di analoga qualificazione e preparazione professionale tra canditati di sesso diverso,
l’eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un’ esplicita e
adeguata motivazione”
4- A garantire, nei bandi di concorso e negli avvisi di selezione, la tutela delle pari
opportunità tra uomini donne, prevedendo requisiti di accesso che siano rispettosi e non
discriminatori delle naturali differenze di genere.
5- Ad effettuare corsi di sensibilizzazione e formazione sulle pari opportunità e sul contrasto
alla discriminazioni, al fine di diffondere nell’ente una cultura organizzativa orientata a
valorizzare la differenza di genere.
6- A far conoscere la normativa e le informazioni sulle pari opportunità attraverso l’utilizzo
dei principali strumenti di comunicazione come posta elettronica, sito internet e internet
presenti nell’ Ente.

OBIETTIVO 2: GARANTIRE UN AMBIENTE DI LAVORO IMPRONTATO AL BENESSERE LAVORATIVO IN TALE AMBITO IL COMUNE SI IMPEGNA, IN STRETTA COLLABORAZIONE CON IL CUG:
1- A promuove un’indagine conoscitiva che, utilizzando adeguati indicatori di “ benessere e
malessere”, coinvolga tutto il personale dell’ente
2- A elaborare proposte finalizzate al superamento delle eventuali criticità emerse
3- A migliorare il benessere organizzativo anche attraverso attività di formazione, rivolta ai
dirigenti e alle posizioni organizzative, sulla tematica della mediazione del conflitto in
ambito organizzativo
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4- A premiare i Dirigenti che individuano soluzioni organizzative innovative finalizzate al
contrasto di qualsiasi discriminazione e adottano azioni volte a migliorare le gestione delle
risorse umane e la qualità del lavoro, attraverso la gratificazione e la valorizzazione delle
capacità professionali dei dipendenti

OBIETTIVO 3: TUTELARE L’AMBIENTE DI LAVORO DA OGNI DISCRIMINAZIONE’ DIRETTA E
INDIRETTA, ANCHE NON LEGATA AL GENERE. IN TALE AMBITO IL COMUNE SI IMPEGNA:
1- a far si che non si verifichino situazioni conflittuali sul posto di lavoro determinate, ad
esempio, da pressioni o molestie sessuali, atteggiamenti mirati ad avvilire il dipendente, atti
vessatori correlati alla sfera privata come orientamento sessuale, religione, razza, disabilità
ecc.
2- Ad accertare la sussistenza di situazioni conflittuali, utilizzando le risultanze dell’indagine
promossa dal CUG, di cui all’obiettivo 2. In presenza di accertate situazioni di criticità, il CUG
dovrà elaborare le misure correttive e proporle all’Amministrazione a alle RUS, per la loro
adozione e applicazione.

OBIETTIVO 4: CONCILIAZIONE VITA PERSONALE /LAVORO. IN TALE AMBITO IL COMUNE SI
IMPEGNA:
1- a garantire forme di flessibilità lavorativa in presenza di particolari esigenze connesse
all’assistenza e cure di persone disabili, anziani e minori
2- a sperimentare, compatibilmente con le norme contrattuali e l’organizzazione dei servizi,
nuove forme di flessibilità oraria che tengano conto delle esigenze dei dipendenti che si
trovano in situazioni di svantaggio personale o familiare.

Il presente piano ha durata triennale 2015-2017 e’ stato pubblicato nell’Albo Pretorio on-line
del’Ente. Per la stesura sono stati raccolti pareri, consigli, osservazioni e suggerimenti da parte del
personale dipendente, del CUG e della consigliera di Parità, in modo che si possa procedere alla
scadenza ad un adeguato aggiornamento.
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