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RELAZIONE DI FINE MANDATO
Art. 4 del D.Lgsd. nr. 149 del 6 settembre 2011 
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Premessa 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori 
e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e 
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei Conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi

dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi

relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualità-costi;

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

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, entro e non oltre quindici giorni dopo 
la sottoscrizione, essa deve risultare certificata dall'Organo di Revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono 
essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. 
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del 
sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di Revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione 
alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno 
avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal 
presidente della provincia o dal sindaco alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e 
sistematico fra i vari dati e anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati 
dall’Organo di R evisione economico-finanziario alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della 
legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

Per i dati riferiti all'anno 2015 sono state utilizzate le risultanze contabili provvisorie (dati da pre-consuntivo) in quanto il rendiconto della gestione 2015 
non è ancora stato approvato considerato che il termine per la sua approvazione è al 30 aprile 2015. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
1. Dati generali

1.1 Popolazione residente al 31-12-2015: 17.808 abitanti. 

1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 
Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Vito Anio Di Trani 31 maggio 2011 

Vicesindaco Domenico Albano 17 giugno 2011 

Assessore Antonio De Sensi 13 marzo 2015 

Assessore Pasquale Grieco Dal 31.5.2012 fino al 
6.2.2015 e dal 14 7 2015 

Assessore Alessandro Vena 13 marzo 2015 

CONSIGLIO COMUNALE 
Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del Consiglio RUVO Maria Alessandra 20.6.2011 
Presidente dal 24.7.2015 

Consigliere LEONE Francesca 15.6.2015 

Consigliere MONTANO Vincenzo 6.2.2016 
Consigliere MULIERO Roberto 31.10.2012 
Consigliere LACARPIA Antonio 20.6.2011 
Consigliere LAURENZA Mario 20.6.2011 
Consigliere FULCO Angelo 20.6.2011 
Consigliere PELAZZA Vito 20.6.2011 
Consigliere FUINA Rocco 20.6.2011 

Presidente fino al 8.6.2015 
Consigliere LAVIOLA Francesco 23.4.2013 
Consigliere BADURSI Andrea 20.6.2011 
Consigliere DRUDA Antonio 10.1.2013 
Consigliere MASTROLUISI Pietro 20.6.2011 
Consigliere RAGO Renato 20.6.2011 

Consigliere FLORIO Rossana 20.6.2011 

Consigliere LAZAZZERA Domenico 20.6.2011 
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1.3. Struttura organizzativa  

Organigramma al 31/12/2015: 
Settori: n. 6 

Servizi: n. 13 
 

Segretario: n. 1 
 

Numero dirigenti: n.2 a T.I. e n.1 a T.D. e n.1 a T.D. con funzioni dirigenziali 
 

Numero posizioni organizzative: n.8 individuate ma non nominate 
 

Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato: n. 96 dipendenti 
 

Numero totale personale dipendente a tempo determinato: n. 2 dipendenti 
 
 
1.4. Condizione giuridica dell'Ente: 

 

Durante il mandato l'Ente non è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: 

 

L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. 
Inoltre non ha fatto 

 

ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 
213/2012. 

 
 
1.6. Situazione di contesto interno/esterno: 
Le sedi dei diversi uffici dislocati in via Vespucci (Area Tecnica, Comparto ambientale, Ragioneria, Economato, Tributi, Personale, Attività produttive) sono state 

unificate nella sede di Piazza Umberto I sia per la centralità del sito, sia per la sua capienza rendendo così più fruibili i servizi da parte dell’utenza. Sono 

rimasti nella sede di Palazzo  Giannantonio, - già sede dell’Ufficio del Sindaco, sala Giunta - gli uffici demografici, la segreteria, i servizi sociali e l’ufficio Legale. 
 

Allo stato attuale l’Ente si articola in n. 6 Settori. Nei Settori n. I e V non è 
prevista la dirigenza. 

 

Nel corso dell'anno 2013, nel rispetto della normativa vigente, è stata effettuata la stabilizzazione di una unità lavorativa con contratto di lavoro a 
tempo determinato. 
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Settore I : Affari Generali ed Istituzionali – Segreteria del Settore – Dirigente: == 

 

Nell’ ambito del Settore I non è prevista la figura dirigenziale. Sono previsti 3 Servizi: Servizio Segreteria, Servizio Personale, Servizi Culturali/Socio-assistenziale 

e dell’Istruzione con 3 Capi Servizio di cui uno coperto  e due vacanti per collocazione in pensione. 

Nell’ambito del Servizio socio assistenziale la politica del welfare è stata caratterizzata da particolare attenzione con azioni diverse volte a tutelare le fasce più 

deboli e bisognose nel rispetto della dignità dell’individuo; si è cercato di mantenere e garantire livelli di servizi adeguati a fronte di continui incrementi di 

richieste di persone con notevole disagio anche economico e riduzione di risorse proprie e regionali. Sono stati attivati i voucher volti all’inserimento lavorativo di 

soggetti svantaggiati oltre che dare attuazione a progetti cofinanziati dalla regione (MOIRE) per l’inserimento di persone portatori di disabilità. 

Servizio Biblioteche: è stata realizzata la nuova sede della Biblioteca Comunale rendendola più funzionale e rispondente alle esigenze 
dell’utenza. 

 

Servizio Istruzione: l’accesso al servizio mensa scolastica è stato effettuato sulla base di fasce ISEE mantenendo il costo del buono pasto a livelli minimi; 

è stato assicurato gratuitamente il trasporto scolastico su tutto il territorio comunale adeguando il percorso alle richieste dell’utenza. I servizi risentono della 

rilevante carenza di personale derivante dai limiti imposti da norme statali in materia di assunzioni. 
 
 

Settore II Servizi Finanziari - Dirigente: n. 1 T. D. Capi Servizio n. 3 
 

Il Settore si articola in 3 Servizi - Ragioneria, Economato/Patrimonio, Tributi - più, ad interim in capo al dirigente, il servizio Attività 
Produttive e SUAP. 

 

Nel corso del mandato anche questo Settore è stato trasferito nella sede di Piazza Umberto I e ciò ha comportato un notevole miglioramento della 

comunicazione tra settori e servizi e un più agevole utilizzo dei servizi da parte dei cittadini/utenti. Il Settore, per il notevole carico di lavoro, risente di una 

cronica carenza di risorse umane che non è stato possibile colmare considerati i vincoli in materia di assunzioni. 
 
 

Settore III – Urbanistica LL.PP. e manutenzione. Dirigente n. 1 T. D. Capi Servizio n. 2 
 

Il Settore è stato caratterizzato dall'assenza della figura dirigenziale per buona parte del quinquennio. Durante tale periodo il servizio è stato assicurato dai 

due capiservizio e per parte dell'anno 2014 e 2015 la figura è stata coperta ad interim dal dirigente del S e t t o r e  Ambiente. Da agosto 2015 il Settore è 

diretto da un tecnico con funzioni dirigenziali. Adempimento rilevante è costituito dal compito di RUP di tutte le opere pubbliche con tutti gli obblighi previsti 

per legge. Il Comune e di conseguenza l'ufficio tecnico ha dovuto fronteggiare nel corso del mandato due eventi alluvionali e un incendio di notevole portata. 
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Settore IV – Ecologia ed Ambiente – CED. Dirigente n.1 
Capi Servizio == 

 

Il Settore nel corso del mandato è stato interessato da diverse problematiche inerenti la gestione della discarica La Recisa e la gestiorne dei rifiuti. All'inizio del 

mandato la direzione della discarica è passata da una gestione affidata a ditta esterna ad una gestione internalizzata. Impegnativo è stato l'affidamento della 

gestione dei rifiuti a ditta esterna con gara comunitaria. Nell'anno 2013 dopo diversi anni è finalmente giunto a conclusione il procedimento di riclassificazione 

catastale della zona dei lidi. 
 
 

Settore V – Polizia Locale . Dirigente n. == Capi Servizio n. == 
 

Il Settore negli ultimi 5 anni è stato diretto da due specialisti di viglianza coordinati nell'ultimo triennio dal dirigente del Settore Legale. Il Settore nel 

quinquennio si è concentrato sulle problematiche connesse alla sicurezza ed alla civile convivenza con realizzazione di un impianto di videosorveglianza delle 

aree pubbliche. Nell'anno 2015 è stato attivato lo street control. Il corpo di Polizia Locale è passato da n. 19 unità a n. 15 compreso il personale LSU. Ciò si 

ripercuote sul controllo del vasto territorio del Comune e sull'efficienza del servizio. E' in corso di espletamento il consorso da vice comandante. E’ in fase di 

espletamento la procedura per l’affidamento del servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti i procedimenti sanzionatori delle violazioni delle norme del 

CDS. 
 
 

Settore VI Affari Legali - Dirigente n. 1 Capi Servizio n. 1 
 

Notevole il contenzioso affrontato e risolto nel corso del mandato, anche con procedure transattive che hanno permesso la chiusura di vertenze annose. Sono 

state attivate tutte le procedure previste per legge di negoziazione assistita e di mediazione al fine di ridurre il contenzioso cartterizzato soprattutto da 

risarcimenti danni e contestazioni da parte di esecutori di opere pubbliche. 
 

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL: 
All'inizio del mandato - anno 2011 - i parametri di deficitarietà erano tutti rispettati. Nel corso del mandato, mutate alcune condizioni dovute soprattutto all'aumento 

dei residui passivi, in base all'ultimo rendiconto approvato - anno 2014 - non risulta rispettato solo il parametro n. 4 Volume dei residui passivi complessivi 

provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL 
MANDATO 
 

1. Attività Normativa: 
 

Durante il mandato elettivo sono stati adottati i seguenti regolamenti: 
 

• Modifica regolamento utilizzo sala consiliare approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 9.4.2002 
 

• Approvazione criteri generali per l’adozione del nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi alla luce dei principi introdotti dal decreto 
Brunetta 

• Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
 

• D.lgs. 114/1998 m. ed i. dal D.Lgs. n. 58/2010 m. ed .i. dalla L.R. n. 23/2008 – Approvazione regolamento di istituzione funzionamento mercato turistico 
balneare. 

• Regolamento comunale pagamento COSAP per i posteggi mercatali ed altra area pubblica utilizzata per l’esercizio delle attività economiche, approvato 

con Deliberazione di CC n. 34/2008 

• Regolamento comunale per la disciplina del trasporto funebre. Modifica ed integrazione 
 

• D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella legge 7.12.2012 n. 213. Approvazione regolamento sui controlli interni 

• Regolamento del Registro Comunale delle Associazioni di Promozione Artistica - Culturale e Sociale no - profit e organizzazioni di volontariato no- Profìt. 
Approvazione 

 

• D.Lgs nr. 114/1998, m.ed, i. dal D.Lgs nr.59/2010 nr. 19/1999, m.ed i. dalla L.R. nr. 23/2008:Piano di regolamentazione, sviluppo e promozione della 

rete distributiva al dettaglio su aree private in sede fissa. CRITERI PROGRAMMAZIONE URBANISTICO - COMMERCIALE 

• Art. 28 del D.lgs. 114/98 ed art. 41 L.R. n. 19/1999 modificata ed integrata dalla L.R. n. 23/2008: Commercio al dettaglio su aree pubbliche- Adeguamento 
del Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività commerciali e localizzazione dei posteggi 

 

• Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

• Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno nel Comune di Pisticci art. 4 D.Lgs. 14-03-2014 n. 23 recante 

"Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" 

• Approvazione Regolamento Comunale per l'affidamento della cura delle aree a verde pubblico. Approvazione schema di convenzione. 
 

• Art.1 comma 660, Legge 147/2013, art 26. Regolamento comunale IUC; ulteriori riduzioni ed esenzioni inerenti il saldo TARI (2014) - Rimborso. 

• Delibera di G.C. n. 290 del 30.11.2008: Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e di consulenza. 
Integrazione. 

 

• Modifica Regolamento orario di servizio e di apertura al pubblico 
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• Approvazione Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione e di controllo di gestione 
 

• Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione e Controllo di gestione. Modifica ed integrazione 

• Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Integrazione del regolamento 

comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 2 del 09.01.2003 

• Approvazione Regolamento dei Procedimenti Disciplinari: Artt.67-68-69 e 73 del D.Lgs. n.150/2009 
 

• Approvazione "Regolamento recante la disciplina per la corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura Comunale" 

• Approvazione modifiche ed integrazione al Regolamento Comunale per l’organizzazione ed il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività 

Produttive(S.U.A.P.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 15 giugno 2012 

• Condivisione ed approvazione regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza 
 

• Regolamento Comunale per l’affidamento della cura delle aree a verde pubblico, approvato con deliberazione consiliare n.21 del 10/08/2015. 

Individuazione delle aree da affidare. 

• Approvazione "Regolamento per il Funzionamento Avvocatura Comunale 

•  Regolamento per l'utilizzo degli automezzi comunali. Approvazione 

 

2. Attività tributaria 
 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
 

2.1.1 ICI/IMU: 
 

 
Aliquote ICI/IMU 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Aliquota abitazione principale 

 
6,5000 

 
2,0000 

 
2,0000 

 
2,0000 

 
2,0000 

 
Detrazione abitazione principale 

 
103,30 

 
200,00 

 
200,00 

 
200,00 

 
200,00 

 
Altri immobili 

 
7,0000 

 
8,6000 

 
8,6000 

 
10,6000 

 
10,6000 

 
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)   

2,0000 
 

2,0000   
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2.1.2 Addizionale IRPEF: 
 

 
Aliquote addizionale IRPEF 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Aliquota massima 

 
0,5000 

 
0,5000 

 
0,5000 

 
0,5000 

 
0,5000 

 
Fascia esenzione      

 
Differenziazione aliquote 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 

 
2.1.3 Prelievi sui rifiuti: 

 
 
Prelievi sui rifiuti 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Tipologia di prelievo 

 
TARSU 

 
TARSU 

 
TARSU-TARES 

 
TARI 

 
TARI 

 
Tasso di copertura 

 
70,710 

 
96,760 

 
72,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
Costo del servizio procapite 

 
114,95 

 
84,42 

 
108,59 

 
111,17 

 
73,88 

 
 
 

3. Attività amministrativa  
 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: 
A seguito dell’entrata in vigore del D.L.174 /2012 convertito con modificazioni nella legge 7/12/2012, n. 213 dai primi giorni del mese di gennaio sono stati definiti 
i principi generali del controllo, le relative responsabilità gestionali dei dirigenti, gli strumenti e un sistema di regole condivise confluiti nel regolamento sui 
controlli interni approvato con delibera CC n.. 4 del 10.01.2013. 
Sono stati definiti i controlli preventivi di regolarità amministrativa e i controlli successivi di regolarità amministrativa con l’indicazione di caratteristiche generali e 
della metodologia del controllo. 
Il controllo è avvenuto sulla base dei 
seguenti indicatori: 

a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente 
b) Correttezza e regolarità delle procedure 
c) Correttezza formale nella redazione dell’atto 

Sono state sottoposte a controllo nella fase successiva le determinazioni dirigenziali relative ad impegni di spesa ed i contratti in misura pari al 5% 
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degli atti emanati. La selezione degli atti da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio ( tecnica random) 
I risultati del controllo sono stati comunicati al Sindaco, ai Dirigenti, ai Capi Servizio, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente del Collegio dei 
Revisori ed al Nucleo di Valutazione. 

 
3.1.1. Controllo di gestione: i principali obiettivi che l'organo amministrativo ha inteso perseguire si possono così sintetizzare: 

 

 
Personale: con Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 15/06/2012 l’Ente ha provveduto alla rideterminazione della Dotazione organica del personale; 
in particolare, si è proceduto alla modifica della struttura burocratica della macchina amministrativa. La dotazione organica si è ridotta nel corso del 
quinquennio da n. 123 unità a n. 98 a seguito degli intervenuti pensionamenti e della impossibiltà di procedere con le reative sostituzioni determinata 
dal rispetto della normativa in materia di personale e di vincoli assunzionali. Di fatto le risorse umani presenti sono insufficienti per soddisfare il reale 
fabbisogno del singoli servizi sempre più impegnati nell'assolvimento di adempimenti obbligatori. La gestione del personale è comunque avvenuta nel 
rispetto del piano triennale delle assunzioni, del piano della performance e degli accordi integrativi decentrati, di concerto con la delegazione trattante e con il 
controllo dell'Organo di Revisione e del Nucleo di Valutazione. 
Nonostante la carenza di personale il Comune, siglando un protocollo d'intesa con la Corte di Appello di Potenza, ha consentito anche il funzionamento del 
Giudice di Pace mettendo a disposizione proprie strutture e proprio personale. 

Lavori pubblici: tra le opere sicuramente più impegnative si riportano le seguenti: 
• Completamento e messa in funzione del parcheggio multipiano via Fronte Palmieri a Pisticci Centro 
• Ristrutturazione Edificio scolastico via Cantisano - opere civili ed impiantistica 
• Realizzazione Cinema a Marconia 
• Riqualificazione e messa in sicurezza scuola media Orazio Flacco 
• Riqualificazione e messa in sicurezza scuola elementare via Monreale a Marconia 
• Riqualificazione plessi scolastici via Marco Polo e via Negrelli 
• Messa in sicurezza scuola elementare via San Giovanni Bosco 
• Riqualificazione complesso polifunzionale e mediateca per attività didattiche 
• Realizzazione asilo nido nella frazione Centro Agricolo 
• Incremento volumetrico discarica La Recisa 
• Realizzazione interventi di contenimento consumi energetici ed impianti di pubblica illuminazione 
• Adeguamento ristrutturazione e messa in sicurezza della rete viaria rurale 
• Interventi urgenti di Protezione Civile a seguito degli eventi alluvionali del 7/8 ottobre 2013 
• Interventi in materia di sicurezza e completamento scuola Padre Pio da Pietralcina 
• Completamento lavori Abbazia del Casale a Pisticci 
• Urbanizzazione Pisticci Scalo 
• Consolidamento e messa in sicurezza del versante di via Cammarelle 
• Realizzazione stazione di pesca in località Marina di Pisticci 
• Manutenzione straordinaria delle strade del Centro storico di Pisticci, Rione Piro, Rione Matina, via Di Giulio e Marco Scerra 
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• Interventi vari di arredo urbano e miglioramento della viabilità periferica (strada di collegamento cimitero di Pisticci e di Marconia) 
• Sistemazione locali cimitero Pisticci, realizzazione sala autoptica e manutenzione verde cimitero Pisticci 

 
Gestione del territorio: 
Per l'Amministrazione Comunale impegnativo è stato il percorso per la revoca del decreto di trasferimento del Rione Dirupo conclusosi con l'emissione del 
decreto di revoca da parte del Presidente della Regione Basilicata. A seguito di ciò si è proceduto alla redazione e all'approvzione in Consiglio Comunale 
della variante urbanistica riguardante lo stesso rione . 

Tra le altre varianti urbanistiche che hanno interessato il territorio 
riportiamo le seguenti : 
• Realizzazione depuratore Pisticci Centro 
• Variante urbanistica da D3 a E2 riguardante località Casinello e San Teodoro 
• Variante urbanistica finalizzata alla realizzazione dell'edificio di culto dei Testimoni di Geova 
• Realizzazione programma integrato Polo San Basilio-Zona dei Lidi 
• Variante urbanistica finalizzata alla realizzazione della Pista ciclabile a Marconia. 
Sono state adottate, inoltre, dal Consiglio Comunale due varianti relative a due complessi parrocchiali, Stella Maris in zona lidi e San Gerardo 
Maiella a Marconia. Nel rispetto del vigente strumento urbanistico è stata approvata la lottizzazione in zona lidi località Macchia. 
Nel corso del quinquennio ad oggi sono stati rilasciati n. 605 permessi di costruire. 
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Per ciò che concerne il regolamento urbanisto si è in procinto di procedere alla convocazione della conferenza di pianificazione al fine di acquisire i 
pareri degli organi competenti. 
• Utilizzo struttura ex carcere come Residenza per  l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.prima e unica strutura in Basilicata) 
• Impianto video sorveglianza connesso all'abbandono dei rifiuti 
• Costruzione strategia di rete per il governo del territorio comunale di Pisticci (Convenzione Università degli Studi Federico II di Napoli) 

 
Istruzione pubblica: nel corso degli anni di mandato è stato aumentato il livello di efficacia ed efficienza dei  servizi relativi alla mensa scolastica ed al trasporto 
scolastico. In particolare, è stato migliorato il livello dei servizi erogati a beneficio degli utenti, a parità dei costi (retta) a carico dei cittadini/utenti medesimi. 

 
Fiscalità locale e Patrimonio 
• La riscossione della TARI ha sempre garantito una buona percentuale di copertura dei costi del servizio. L'ICI e lIMU riscossa in autoliquidazione nei 

cinque anni è risultata in linea con i parametri previsti; unitamente alla TASI e alla TARI hanno garantito il funzionamento di buona parte della spesa 
corrente. Gli uffici, vista la notevole evoluzione normativa in materia, sono stati impegnati anche nella redazione dei relativi regolamenti sottoposti 
all'approvazione del Consiglio Comunale. 

• Affrancazione usi civici 
• Valorizzazione Patrimonio Comunale e adeguamento canoni fitti attivi 
• Concessione in comodato gratuito Locali Comunali di Via Cantisano per trasferimento dell’Ufficio Territoriale di Pisticci ( ex Agenzia delle Entrate) e all’ASM 

di Matera per 
Distretto Sanitario di Base 

 
Ambiente  
Ciclo dei rifiuti: percentuale della raccolta differenziata: 

 
ANNO RACCOLTA DIFFERENZIATA (%) 
2011 6,50 
2012 6,92 
2013 10,16 
2014 8,43 
2015 9,00 

 

Come è possibile evincere dalla tabella di cui sopra, la percentuale di raccolta differenziata è ancora molto contenuta. L’obiettivo prefissato nel programma di 

mandato che si è voluto perseguire con l'esternalizzazione della gestione dei Rifiuti Solidi Urbani consiste nel raggiungimento di una percentuale non inferiore al 

65% già nel primo anno.. 

Sociale: il livello dei s e r v i z i  aventi ad oggetto l’assistenza agli anziani, all'infanzia, ai disabili e ad altri strati sociali della popolazione ha fatto 

12  



registrare un rilevante miglioramento con riferimento al complesso dei Servizi medesimi erogati fino all’anno 2015, grazie ai contributi da parte della 
Regione Basilicata. A causa della 

contrazione dei suddetti contributi, a partire dall’anno 2016, i Servizi per gli anziani in particolare hanno subito una sostanziale contrazione; ciò rappresenta 
una problematica non secondaria considerando la percentuale sempre più rilevante degli anziani presenti sul territorio. 
Turismo:  
essendo un Comune a vocazione turistica, inserito tra i 100 Comuni della Piccola Grande Italia, l’Amministrazione Comunale, nel corso degli anni di 
mandato, ha attivato politiche gestionali finalizzate al miglioramento dei Servizi erogati a vantaggio dei cittadini. Nel corso dell'anno 2015 è stata istituita anche 
l'imposta di soggiorno al fine di finanziare interventi in materia di turismo e promozione territoriale nonchè interventi a sostegno delle strutture ricettive.. 

 
Attività Produttive: 

• Affidamento gestione Piscina Comunale 
• Piano di localizzazione degli impianti di trasmissione di radiofrequenze 
• Piano localizzazione delle sedi farmaceutiche 
• Nuovo regolamento commercio aree pubbliche 
• Nuovi criteri commercio aree private 
• Bando ed atti concessione box mercato coperto 

 
3.1.2. Controllo strategico: 
Il controllo strategico previsto per questo Ente a decorrere dal 2015 non può non essere individuato nei macro obiettivi definiti nel PEG. In esso, con la 
partecipazione del Nucleo sono stati pesati gli obiettivi al fine di permettere la verifica dello stato di attuazione della pianificazione. Completano il controllo 
strategico la relazione sulla performance di cui al D.Lgs 150/2009 dei dipendenti e dei dirigenti. 

 
 
 

3.1.3. Valutazione delle performance: 
 

Nell’ambito dell’Ente fino al 31/12/2014 la valutazione della performance individuale ed organizzativa dei Dirigenti Responsabili di Settore è stata 
effettuata dal Nucleo di Valutazione sulla base dei seguenti atti normativi e programmatici: 

 Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione, giuste Delibere di Giunta Comunale n. 220, prot. n. 
19 del 28/12/2011 e n. 28, prot. n. 59 del 22/02/2012; 

 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Pisticci, approvato con Delibera della Giunta Municipale n. 2, prot. n. 18 del 
09/01/2003; 

 Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 15/06/2012 ad oggetto: “Rideterminazione dotazione organica del personale”. Modifica struttura burocratica; 
 Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di previsione e della Relazione Previsionale Programmatica, relativa all’anno 

di riferimento; 
 Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativa all’anno di riferimento; 
 Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto l’approvazione del Piano delle Performance, relativa all’anno di riferimento. 
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Occorre precisare che gli Organi di indirizzo politico-amministrativo, annualmente, con il supporto del Nucleo di Valutazione e di concerto con gli organi gestionali 
hanno definito gli obiettivi da conseguire, i quali, unitamente alle risorse finanziarie, sono stati assegnati ai Dirigenti Responsabili di Settore. 
La metodologia utilizzata dal competente Organismo per la valutazione della performance è ispirata ai principi di imparzialità, efficacia ed efficienza, 
prendendo a riferimento parametri quali: il PEG, i Centri di Costo, il numero dei dipendenti assegnati a ciascun Responsabile/Dirigente, il budget assegnato, il 
rapporto impegno/previsione, il numero di determine effettuate. Sulla base di tutti questi aspetti è stato effettuato il monitoraggio avente ad oggetto lo stato di 
attuazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti Responsabili di Settore. Da tale attività di verifica è emerso il contributo fornito dagli organi gestionali alla 
realizzazione degli obiettivi e dei programmi prefissati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché le criticità rilevate, propedeutiche all’attivazione 
di opportuni interventi correttivi. 

Il Nucleo di Valutazione, al fine di migliorare ed affinare il sistema di valutazione della perfomance individuale ed organizzativa, rendendolo più rispondente al D. 
Lgs n. 150/2009, fermo restando gli atti normativi e programmatici succitati, ha proposto un nuovo modello per la valutazione della perfomance dei Dirigenti 
Responsabili di Settore, il quale è stato adottato con Deliberazione della Giunta comunale n. 4, Prot. n. 20 del 07/01/2015. Tale nuovo sistema di valutazione 
della performance dei Dirigenti Responsabili di Settore, in vigore dall’01/01/2015, si pone la finalità di migliorare il processo valutativo all’interno della macchina 
amministrativa, il quale si basa sui seguenti aspetti oggetto di verifica: 

 Valutazione dei risultati raggiunti, considerando le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione del Dirigente Responsabile di Settore, sulla 
base degli obiettivi assegnati, con riferimento ai quali viene assegnato un indice ponderale. La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi è 
effettuata considerando appositi indicatori temporali e di risultato che vengono prefissati annualmente; 

 Valutazione delle prestazioni del Dirigente Responsabile, considerando i seguenti aspetti che a titolo esemplificativo vengono elencati: rendimento 
qualitativo e quantitativo; competenza professionale e capacità tecnica; integrazione del personale assegnato al Settore di propria competenza 
nell’organizzazione; capacità organizzativa e di gestione. 

 
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL: 
 
Con deliberazione di G.C. n. 48 del 26.3.2015 è statto approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate del 
Comune di Pisticci. Dalla ricognizione risultano le seguenti partecipazioni: 
- Acquedotto lucano capitale sociale 21.573.764,00 quota di partecipazione 1,66% pari a € 358.762,00; 
- Gal Cosvel capitale sociale 100.000,00 quota di partecipazione 1,12% pari a € 1.125,35; 
Il Comune di Pisticci in merito alle 2 società partecipate non sostiene né costi generali, né costi per organi amministrativi e pertanto se ne determina il 
mantenimento nel rispetto dei principi ispiratori del piano di razionalizzazione in quanto le stesse sono funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 
 
 

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

ENTRATE 
(IN EURO) 

2011 2012 2013 2014 2015 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

ENTRATE CORRENTI 13.294.774,86 13.431.194,78 14.188.211,61 14.441.253,76 18.252.432,13 37,29 % 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE 
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

1.426.823,93 631.491,43 1.927.309,52 4.835.587,97 6.748.800,97 372,99 % 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

800.000,00 1.167.880,75   15.937.273,22 1.892,15 % 

TOTALE 15.521.598,79 15.230.566,96 16.115.521,13 19.276.841,73 40.938.506,32 163,75 % 

 
SPESE 
(IN EURO) 

2011 2012 2013 2014 2015 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 12.379.165,89 12.209.511,00 12.954.109,70 13.115.125,47 16.493.053,23 33,23 % 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.226.823,93 1.799.372,18 1.927.309,52 4.835.587,97 8.851.790,65 297,50 % 

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI 888.119,50 1.059.880,51 1.130.736,14 1.139.200,28 16.054.883,60 1.707,73 % 

TOTALE 15.494.109,32 15.068.763,69 16.012.155,36 19.089.913,72 41.399.727,48 167,19 % 

 
PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 
2011 2012 2013 2014 2015 Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

1.744.695,83 1.299.440,45 1.376.919,58 1.199.490,31 8.041.798,88 360,92 % 

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

1.744.695,83 1.299.440,45 1.376.919,58 1.199.490,31 8.041.795,88 360,92 % 
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capital del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato: 
 

 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate  
13.294.774,86 

 
13.431.194,78 

 
14.188.211,61 

 
14.441.253,76 

 
18.252.432,13 

Spese titolo I  
12.379.165,89 

 
12.209.511,00 

 
12.954.109,70 

 
13.115.125,47 

 
16.493.053,23 

Rimborso prestiti parte del titolo III  
888.119,50 

 
1.059.880,51 

 
1.130.736,14 

 
1.139.200,28 

 
16.054.883,60 

SALDO DI PARTE CORRENTE  
27.489,47 

 
161.803,27 

 
103.365,77 

 
186.928,01 

 
-14.295.504,70 

 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

  
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Entrate titolo IV  
1.426.823,93 

 
631.491,43 

 
1.927.309,52 

 
4.835.587,97 

 
6.748.800,97 

Entrate titolo V **  
800.000,00 

 
1.167.880,75    

1.610.076,72 

Totale titolo (IV+V)  
2.226.823,93 

 
1.799.372,18 

 
1.927.309,52 

 
4.835.587,97 

 
8.358.877,69 

Spese titolo II  
2.226.823,93 

 
1.799.372,18 

 
1.927.309,52 

 
4.835.587,97 

 
8.851.790,65 

Differenza di parte capitale      
-492.912,96 

Entrate correnti destinate a investimenti      
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale]      
SALDO DI PARTE CAPITALE      

-492.912,96 

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa" 
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo 
 

  
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Riscossioni  
(+) 

 
12.056.046,85 

 
10.672.120,07 

 
11.901.708,65 

 
12.157.398,39 

 
36.448.821,91 

Pagamenti  
(-) 

 
11.670.514,38 

 
11.162.826,01 

 
11.857.432,37 

 
11.336.806,21 

 
35.413.367,61 

Differenza  
(=) 

 
385.532,47 

 
-490.705,94 

 
44.276,28 

 
820.592,18 

 
1.035.454,30 

Residui attivi  
(+) 

 
5.210.247,77 

 
5.857.887,34 

 
5.590.732,06 

 
8.318.933,65 

 
12.531.483,29 

Residui passivi  
(-) 

 
5.568.290,77 

 
5.205.378,13 

 
5.531.642,57 

 
8.952.597,82 

 
14.028.155,75 

Differenza  
(=) 

 
-358.043,00 

 
652.509,21 

 
59.089,49 

 
-633.664,17 

 
-1.496.672,46 

Avanzo (+) o Disavanzo (-)  
(=) 

 
27.489,47 

 
161.803,27 

 
103.365,77 

 
186.928,01 

 
-461.218,16 

 
Risultato di amministrazione, di cui:  

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 

Vincolato      
Per spese in conto capitale      
Per fondo ammortamento      
Non vincolato      
Totale      
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

Descrizione:  
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Fondo di cassa al 31 dicembre  
3.232.439,02 

 
533.203,47 

 
646.379,71 

 
83.548,37  

Totale residui attivi finali  
16.011.330,59 

 
19.095.989,04 

 
19.140.922,82 

 
22.665.148,10 

 
17.364.366,60 

Totale residui passivi finali  
17.914.288,04 

 
18.420.429,20 

 
18.549.076,26 

 
21.892.193,47 

 
18.308.080,91 

Risultato di amministrazione  
1.329.481,57 

 
1.208.763,31 

 
1.238.226,27 

 
856.503,00 

 
-943.714,31 

Utilizzo anticipazione di cassa  
NO 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

 
Descrizione: 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento      
Finanziamento debiti fuori bilancio      
Salvaguardia equilibri di bilancio      
Spese correnti non ripetitive      
Spese correnti in sede di assestamento      
Spese di investimento      
Estinzione anticipata di prestiti      
Totale     
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4. Gestione dei residui 

Totale residui di inizio e fine mandato 
 

RESIDUI ATTIVI 
ANNO 2011 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui provenienti 
dalla competenza 

Totali residui di fine 
gestione 

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

Titolo 1- Tributarie 2.120.951,39 848.588,29  40.338,14 2.080.613,25 1.232.024,96 1.307.692,83 2.539.717,79 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 

1.123.579,40 873.348,06 19.042,55  1.142.621,95 269.273,89 813.255,17 1.082.529,06 

Titolo 3 - Extratributarie 3.589.558,06 912.158,72  1.875,23 3.587.682,83 2.675.524,11 1.284.991,04 3.960.515,15 

Parziale titoli 1+2+3 6.834.088,85 2.634.095,07 19.042,55 42.213,37 6.810.918,03 4.176.822,96 3.405.939,04 7.582.762,00 

Titolo 4 - In conto 
capitale 

4.043.141,46 1.707.337,75  8.045,75 4.035.095,71 2.327.757,96 898.546,73 3.226.304,69 

Titolo 5 - Accensione di 
prestiti 

4.803.272,11 556.579,90  15.850,17 4.787.421,94 4.230.842,04 800.000,00 5.030.842,04 

Titolo 6 - Servizi per 
conto di terzi 

262.967,57 134.492,82  62.814,89 200.152,68 65.659,86 105.762,00 171.421,86 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

15.943.469,99 5.032.505,54 19.042,55 128.924,18 15.833.588,36 10.801.082,82 5.210.247,77 16.011.330,59 

 
RESIDUI PASSIVI 

ANNO 2011 
Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui provenienti 

dalla competenza 
Totali residui di fine 

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

Titolo 1- Spese correnti 3.766.385,29 2.581.080,65  128.383,00 3.638.002,29 1.056.921,64 2.985.655,40 4.042.577,04 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

13.698.852,53 2.718.092,56  15.942,66 13.682.909,87 10.964.817,31 2.198.554,70 13.163.372,01 

Titolo 3 - Spese per 
rimborso prestiti         
Titolo 4 - Spese per 
servizi per conto terzi 

650.302,22 280.230,85  45.813,05 604.489,17 324.258,32 384.080,67 708.338,99 

Totale titoli 1+2+3+4 18.115.540,04 5.579.404,06  190.138,71 17.925.401,33 12.345.997,27 5.568.290,77 17.914.288,04 
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RESIDUI ATTIVI 
ANNO 2015 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui provenienti 
dalla competenza 

Totali residui di fine 
gestione 

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

Titolo 1- Tributarie 2.980.060,29 1.592.046,07   2.980.060,29 1.388.014,22 2.588.912,48 3.976.926,70 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 

1.590.332,59 622.505,86  16.455,89 1.573.876,70 951.370,84 1.119.826,03 2.071.196,87 

Titolo 3 - Extratributarie 2.657.916,35 1.162.059,75 4.164,58  2.662.080,93 1.500.021,18 3.680.639,42 5.180.660,60 

Parziale titoli 1+2+3 7.228.309,23 3.376.611,68 4.164,58 16.455,89 7.216.017,92 3.839.406,24 7.389.377,93 11.228.784,17 

Titolo 4 - In conto 
capitale 

1.335.377,34 1.059.457,08   1.335.377,34 275.920,26 4.092.725,18 4.368.645,44 

Titolo 5 - Accensione di 
prestiti 

671.434,35 18.916,64   671.434,35 652.517,71 1.042.973,18 1.695.490,89 

Titolo 6 - Servizi per 
conto di terzi 

115.827,42 50.788,32   115.827,42 65.039,10 6.407,00 71.446,10 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

9.350.948,34 4.505.773,72 4.164,58 16.455,89 9.338.657,03 4.832.883,31 12.531.483,29 17.364.366,60 

 
RESIDUI PASSIVI 

ANNO 2015 
Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui provenienti 

dalla competenza 
Totali residui di fine 

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

Titolo 1- Spese correnti 5.086.807,51 3.207.977,21  141.810,81 4.944.996,70 1.737.019,49 6.830.446,35 8.567.465,84 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

4.406.121,83 2.251.899,30   4.406.121,83 2.154.222,53 5.797.086,30 7.951.308,83 

Titolo 3 - Spese per 
rimborso prestiti 

39.974,00 39.973,08   39.974,00 0,92 687.422,45 687.423,37 

Titolo 4 - Spese per 
servizi per conto terzi 

514.567,47 124.926,80  958,45 513.609,02 388.682,22 713.200,65 1.101.882,87 

Totale titoli 1+2+3+4 10.047.470,81 5.624.776,39  142.769,26 9.904.701,55 4.279.925,16 14.028.155,75 18.308.080,91 
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

 
Residui attivi al 31.12 

2011 
e precedenti 

2012 2013 2014 Totale residui ultimo 
rendiconto approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie  
935.162,03 

 
1.022.829,28 

 
813.145,31 

 
2.543.897,29 

 
5.315.033,91 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri 
enti pubblici 

 
107.699,66 

 
121.200,00 

 
514.296,57 

 
862.539,83 

 
1.605.736,06 

Titolo 3 - Entrate extratributarie  
2.453.902,48 

 
296.673,58 

 
434.549,62 

 
1.105.621,97 

 
4.290.747,65 

Totale  
3.496.764,17 

 
1.440.702,86 

 
1.761.991,50 

 
4.512.059,09 

 
11.211.517,62 

CONTO CAPITALE      
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di 
capitale 

 
1.996.113,31 

 
212.505,00 

 
1.420.000,00 

 
3.772.156,95 

 
7.400.775,26 

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti  
3.937.027,80     

3.937.027,80 

Totale  
9.429.905,28 

 
1.653.207,86 

 
3.181.991,50 

 
8.284.216,04 

 
22.549.320,68 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi  
39.502,12 

 
3.015,27 

 
38.592,42 

 
34.717,61 

 
115.827,42 

Totale generale  
9.469.407,40 

 
1.656.223,13 

 
3.220.583,92 

 
8.318.933,65 

 
22.665.148,10 

 
 
Residui passivi al 31.12 

2011 
e precedenti 

2012 2013 2014 Totale residui ultimo 
rendiconto approvato 

Titolo 1 - Spese correnti  
812.154,23 

 
168.844,02 

 
688.162,66 

 
3.963.508,92 

 
5.632.669,83 

Titolo 2 - Spese in conto capitale  
9.155.487,66 

 
261.388,35 

 
1.484.362,14 

 
4.803.744,02 

 
15.704.982,17 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti     
39.974,00 

 
39.974,00 

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi  
289.610,09 

 
45.587,65 

 
33.998,85 

 
145.370,88 

 
514.567,47 

Totale generale  
10.257.251,98 

 
475.820,02 

 
2.206.523,65 

 
8.952.597,82 

 
21.892.193,47 
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4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 

  
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3 

 
22,97 % 

 
26,54 % 

 
20,73 % 

 
31,46 % 

 
40,93 % 

 
5. Patto di Stabiltà interno 

 
La posizione del Comune negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno è la seguenti: 
 
 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Soggetto (S) non soggetto (S) escluso 
(E) S S S S S 
Rispetto del Patto SI SI SI SI SI 
Sanzioni nessuna nessuna nessuna nessuna nessuna 

 
6. Indebitamento 

6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4) 
 

  
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Residuo debito finale  
8.636.722,99 

 
8.830.938,70 

 
6.532.321,81 

 
5.382.441,98 

 
4.221.858,52 

Popolazione residente  
17952 

 
17912 

 
17900 

 
17889 

 
17808 

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente  
481,10 

 
493,01 

 
364,93 

 
300,87 

 
237,07 

 

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL 
 

  
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

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

 
3,760 % 

 
3,664 % 

 
3,528 % 

 
3,264 % 

 
2,792 % 
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    6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: 
L'Ente nel periodo di mandato non ha avuto nè ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 
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Attivo 

 
Importo 

 
Passivo 

 
Importo 

Immobilizzazioni immateriali  Patrimonio netto  
52.665.547,16 

Immobilizzazioni materiali  
68.597.118,69   

Immobilizzazioni finanziarie  
5.000,00   

Rimanenze    
Crediti  

15.943.469,99   
Attività finanziarie non immobilizzate  Conferimenti  

22.072.627,86 

Disponibilità liquide  
3.393.805,07 

Debiti  
13.201.218,73 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  
TOTALE  

87.939.393,75 
TOTALE  

87.939.393,75 

 

 

7.Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUEL       Anno 2010 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                Anno 2014 
 

Attivo 
 

Importo 
 

Passivo 
 

Importo 
Immobilizzazioni immateriali  Patrimonio netto  

54.053.189,75 

Immobilizzazioni materiali  
73.519.642,39   

Immobilizzazioni finanziarie  
5.000,00   

Rimanenze    
Crediti  

22.665.148,10   
Attività finanziarie non immobilizzate  Conferimenti  

30.692.959,69 

Disponibilità liquide  
83.548,37 

Debiti  
11.527.189,42 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  
TOTALE  

96.273.338,86 
TOTALE  

96.273.338,86 
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7.2 Conto economico in sintesi. 

 
CONTO ECONOMICO ANNO 2014 (3) (6) 

(Dati in euro) 
Importo 

 
A) Proventi della gestione 
 
B) Costi della gestione, di cui: 
 

quote di ammortamento d'esercizio 
 
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 
 

utili 
 

interessi su capitale di dotazione 
 

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 

D.20) Proventi finanziari 

D.21) Oneri finanziari 

E) Proventi e Oneri straordinari 
 

Proventi 
 

Insussistenze del passivo 

Sopravvenienze attive 

Plusvalenze patrimoniali 

Oneri 
 

Insussistenze dell'attivo 

Minusvalenze patrimoniali 

Accantonamenti per svalutazione crediti 

Oneri straordinari 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 

 
14.429.721,78 

 
12.994.011,31 

 
478.802,04 

 

 

 

 
 

11.531,98 

 
438.416,20 

 
 

1.684.331,62 

 
1.631.588,48 

 
 

52.743,14 

 
2.237.807,33 

 
2.076.307,33 

 

 
 

161.500,00 

 
455.350,54 

(3) Trattasi di dati di cui al conto economico ex art. 239 TUEL 
(6) Il quadro non riguarda i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in quanto non tenuti alla compilazione (art.1 comma 164 L.266/2005) 
(7) Il dato deve essere riportato in valore assoluto 
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2014 
(Dati in euro) 

Importi riconosciuti e 
finanziati nell'esercizio 2014 

 
Sentenze esecutive 
 
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 

Ricapitalizzazioni 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 

Acquisizione di beni e servizi 

TOTALE 

 

 

 

 

 

 
 

 
ESECUZIONE FORZATA 2014 (2) 

(Dati in euro) 
Importo 

 
Procedimenti di esecuzione forzati  

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 
 
 

Nel corso del mandato il Consiglio Comunale non ha adottato alcuna delibera relativa al riconoscimento di debiti fuori bilancio. 
 
 
 
 

8. Spesa per il personale 
 
 

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

  
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

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

 
4.673.448,93 

 
4.693.620,16 

 
4.608.049,48 

 
4.605.103,75 

 
4.399.341,17 

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

 
4.693.620,16 

 
4.608.049,48 

 
4.605.103,75 

 
4.399.341,17 

 
4.397.152,10 

Rispetto del limite  
NO 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

Incidenza delle spese di personale sulle spese 
correnti 

 
37,91 % 

 
37,74 % 

 
35,54 % 

 
33,54 % 

 
26,66 % 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 
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8.2 Spesa del personale pro-capite: 
 
 

  
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Spesa personale (*) / Abitanti  
293,59 

 
292,83 

 
274,70 

 
260,61 

 
260,52 

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP 

 
8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

 
  

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 

Abitanti / Dipendenti  
146 

 
161 

 
170 

 
175 

 
182 

 
 
 

8.4  Rapporti di lavoro flessibile 
 

Nell'anno 2012 la spesa del personale impegnata ha superato la percentuale del 50% rispetto all'impegnato dell'anno 2009. Il superamento è stato determinato dalla necessità di assicurare la prosecuzione 
di rapporti di lavoro 
flessibile soprattutto nell'ambito di servizi rilevanti e delicati per la collettività quali il servizio sociale. Tale superamento è rientrato nell'anno 2013. 
 

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla 
legge: 

 
L'importo totale della spesa impegnata nell’anno 2009 è stato di € 317.934,29 

       
  2011 2012 2013 2014 2015 
Importo totale della spesa impegnata  195.741,46 227.492,43 304.131,28 164.719.28 164.719,28 
Incidenza percentuale 61,60 71,55 95,65 51,81 51,81 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

8.6 Limiti assunzionali aziende speciali e  istituzioni:  

Non vi sono aziende speciali ed istituzioni. 
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8.7 Fondo risorse decentrate 
 
 

L'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per contrattazione decentrata: 
 

  
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Fondo risorse decentrate  
446.238,39 

 
444.418,59 

 
386.246,43 

 
393.915,39 

 
398.907,90 

 
 
 
 
 

8.8 Esternalizzazioni 
 

Ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 non sono stati adottati provvedimenti in merito. 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 

1. Rilievi della Corte dei Conti 
 

1.1 Attività di controllo: 
In data 18 febbraio 2016 è pervenuta la deliberazione n. 3/2016 da parte della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata. Con la quale sono state rilevate le 
seguenti irregolarità relativamente ai conti 2012-2013: 
 
• Irregolarità nella gestione della spesa di personale di natura flessibile 
• Irregolarità nella gestione del sistema dei pagamenti, 
• Anomalie nella gestione dei residui, ante e post operazione di riaccertamento 

straordinario. 
• Irregolarità nella gestione dei fondi vincolati. 
• Anomalie nel sistema di ripiano del disavanzo emerso a riaccertamento straordinario dei residui. 
• Criticità nella gestione della capacità di riscossione. 
• Criticità nella gestione delle passività potenziali. 
• Utilizzo distorto delle entrate straordinarie. 
• Criticità nella gestione della dinamica della spesa, in termini di: 

- programmazione e gestione degli investimenti; 
- sistema appalti; 
- gestione dei servizi pubblici; 

• Anomalie negli equilibri di bilancio, in termini di: 
- Disequilibrio dei flussi di cassa. 
- Tensione di cassa e conseguente ricorso all'anticipazione di tesoreria. 

Alla data odierna sono in fase istruttoria gli interventi correttivi da proporre in relazione a quanto sopra. 
 

1.2 Attività giurisdizionale: 
L'ente è stato interessato da sentenze della Corte dei Conti in sede giurisdizionale di condanna di consiglieri e dipendenti per le quali si sta procedendo al recupero 
delle somme. 

 
2. Rilievi dell'Organo di revisione: 

Nell'anno 2015 l'Organo di Revisione ha rilevato e segnalato irregolarità relative ad un incarico dirigenziale ex articolo 50 e 109 del D. Lgs 267/2000 e su una 
deliberazione di Giunta Comunale di incarico a legale esterno per parere pro veritate. 
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PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

L'Amministrazione si è trovata ad affrontare un periodo di notevole congiuntura economica per cui lo sforzo principale è stato quello di mantenere i servizi e non 
aumentere tariffe, contribuzione dei cittadini e tributi. Per il contenimento delle spese si è agito soprattutto nel contenimento dell'acquisto di materie prime, beni di 
consumo e personale 

L'aver concentrato gli uffici comunali nella sede di Piazza Umberto I ha comportato una notevole riduzione di fitti passivi. 

La riduzione del costo del personale ha subito negli anni di riferimento una riduzione dovendola contenere nei limiti imposti dalla legge. Il dato pur nella sua 
positività non rappresenta un merito considerato che alle notevoli incombenze ha dovuto provvedere il personale in servizio. 

I servizi scolastici di mensa e trasporto richiedono un rilevante impegno economico per il comune che nel corso del quinquennio ha mantenuto la tariffazione a 
livelli esigui quasi inesistenti per il trasporto e garantito la gratuità per i meno abbienti e per i disabili. 

Nel Settore lavori pubblici sono state valorizzate le professionalità interne con progettazione e direzione lavori svolte in massima parte all'interno dell'ufficio tecnico. 
Il Comune ha adottato dall'anno 2012 piani triennali di razionalizzazione della spesa ai sensi dell'articolo 16 comma 4 e 5 del Dl 98 2011 convertito in 
legge 111 del 2011. Si richiamano pertanto le seguenti delibere di Giunta Comunale: 
numero 139 del 05/06/2012 per l'approvazione dei piani triennali 2012
numero 218 del 07/11/2013 per l'approvazione dei piani triennali 2013
numero 183 del 06/10/2014 per l'approvazione dei piani triennali 2014
numero 140 del 30/07/2015 èer l'approvazione dei piani triennali 2015
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PARTE VI - ORGANISMI CONTROLLATI 
 

1. Organismi controllati: 
 

Il Comune non ha organism controllati 
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Tale d la relazione di fine mandato del Comune di Pisticci da trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Basilicata.

Pisticci li 1 aprile 2016

)Cenerale‖Segretari(

作ねぃくJ識膨ル
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