COMUNE DI TORRE DE' PASSERI
Provincia di PESCARA

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2009 - 2014
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)
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PREMESSA
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 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) sistemi 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 del’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 Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (per il primo
anno di attuazione tale termine è ridotto a 45 giorni) e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione
dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno
avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per alti adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico
fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico 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 dell’organo di
revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n . 266 del 2005.
Pertanto, i dati riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.
Il bilancio di fine mandato è uno strumento che ha come obiettivo quello di fornire una visione d’insieme sulle progettualità ed i risultati ottenuti dalla
Amministrazione nell’arco dell’intera legislatura, mettendo in giusta evidenza i benefici che le varie categorie di interesse hanno conseguito in seguito all'attività
sviluppata nel corso degli anni. Con questa esposizione, l’Ente desidera far percepire alla comunità anche il senso del cambiamento che ha caratterizzato gli anni di
attività dell’Amministrazione, la quantità e la qualità del lavoro realizzato, lo stato di attuazione dei programmi, la quantità delle risorse gestite e la loro
distribuzione.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2009 n. 3.214 - 31.12.2010 n. 3.229 - 31.12.2011 n.3.220 - 31.12.2012 n. 3.231- 31.12.2013 n. 3.202

1.2 Organi politici

GIUNTA: Sindaco : ANTONIO LINARI

Assessori: CALDARELLI GIOVANNINO - VICE SINDACO
DI GIULIO PIERO
GIZZARELLI ORIANA
DE VINCENTIS RENZO
MANCINI GIOVANNI
MARIANI ROBERTO

CONSIGLIO COMUNALE: Presidente : MARCO DI NICOLANTONIO
Consiglieri :
LINARI ANTONIO - SINDACO
CALDARELLI GIOVANNINO
MANCINI GIOVANNI
DI GIULIO PIERO
MARIANI ROBERTO
CORDESCO BORIS
DI CARLO LUCA
DE VINCENTIS RENZO
DI CECCO MAURIZIO
DI NICOLANTONIO MARCO
D'INNOCENZO PAOLO
GIZZARELLI ORIANA
ASCENZO ASSUNTA
MARULLI DANIELA
COPPOLA ANTONIO
PETRONGOLO GIOVANNI
D'ANGERIO BARBARA
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Con deliberazioni del C.C. n. 24 del 16.09.2011 e n. 30 del 30.11.2012, sono state comunicate al C.C. rispettivamente le dimissioni rassegnate dai Consiglieri
Petrongolo Giovannni e Ascenzo Assunta.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE

sedute del C.C.
delibere C.C.

n.
n.

anno 2009
8
26

anno 2010
8
42

anno 2011
9
36

anno 2012
9
33

anno 2013
8
33

sedute della G.C.

n.

18

37

43

51

46

delibere G.C.

n.

41

107

100

98

97

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc...)
Direttore: non esiste
Segretario: DOTT. LUCIANO DI NICOLA in Convenzione con il Comune di Pietranico al 33,33 per cento
Numero dirigenti:=
Posizioni Organizzative: AMMINISTRATIVO, ECONOMICO-FINANZIARIO, TECNICO-MANUTENTIVO.

SERVIZIO Viilanza.
All'interno dei settori vi sono servizi e uffici alcuni dei quali con il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.
La responsabilità degli affari legali, P.M. ,dei servizi assicurativi, degli aspetti giuridici del personale sono stati affidati al Segretario con appositi decreti sindacali.
Numero totale personale dipendente al 31.12.2013: 13
1.4 Condizione giuridica dell'ente:
Ai sensi dell'art.141 e 143 del TUEL IL COMUNE DI TORRE DE' PASSERI NON E' STATO MAI COMMISSARIATO.
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1.5 Condizione finanziaria dell'ente:
Il Comune di Torre de' Passeri non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. Non ha
fatto mai ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella
legge n.213/2012.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
La struttura dei servizi, amministrativi, finanziari, tecnici e operativi ha svolto, nel corso del mandato, tutti gli adempimenti ed ha assicurato, i servizi di propria
competenza nel rispetto dei cittadini utenti, degli Organi Amministrativi locali e degli Organi istituzionali della Regione, dello Stato e degli organismi di controllo
(Corte dei Conti, Revisore dei Conti) senza riscontrare alcuna criticità.
1.7 L'Ente non è mai stato nella condizione di ente strutturalmente deficitario per tutta la durata del quinquiennio.
Per il finanziamento delle spese correnti non è mai stato utilizzato nè l'avanzo di amministrazione, nè gli oneri di urbanizzazione.
Questi ultimi sono stati utilizzati solo per il finanziamento delle spese in conto capitale.
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL:
PARAMETRI positivi 2009
2010
2011
2012
2013
tre su 10
tre su 10
due su 10
due su 10
uno su 10
PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1.Attività Normativa: Nel corso del mandato sono stati approvati i seguenti regolamenti:
- INTEGRAZIONE E MODIFICA REGOLAMENTO PER SERVIZIO IGENE URBANA
- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
- REGOLAMENTO PER LE SPESE INERENTI LE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, E LA ELARGIZIONE FACOLTATIVA DEI FONDI
- REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RICHIESTA DEL PATROCINIO
- REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLA MENSA SCOLASTICA
- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
- INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
- REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA GESTIONE DEL PARCO AUTO COMUNALE
- REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- REGOLAMENTO CENTRO CULTURALE E RICREATIVO PENSIONATI
- REGOLAMENTO COMUALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI
- REGOLAMENTO COMUNALE DEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI ED AREE VERDI
- REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
- MOFIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER CENTRO CULTURALE E RICREATIVO PENSIONATI
- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
- REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
5

- INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI
- APPROVAZIONE PIANO PROVVISORIO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

2.Attività tributaria.
Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa
detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu);
Aliquote
ICI/IMU

2009

2010

2011

2012

2013

Aliquota
abitazione
principale

5 per mille- 4 per
mille per chi
realizza impianto
fotovoltaico
minimo 10 kw

5 per mille- 4 per
mille per chi
realizza impianto
fotovoltaico
minimo 10 kw e
per attività nei
centri storici

5 per mille- 4 per
mille per chi
svolge attività nei
centri storici

4 per mille
4,6 per mille
parenti in linea
retta 1° grado

Detrazione
abitazione
principale
Altri immobili
Banche ed istituti
di credito e
comdato uso al di
fuori parenti linea
retta di 1°grado
e per nuove
attività nel centro
storico
Fabbricati rurali
e strumentali
(solo IMU)

103,29

103,29

103,29

5 per mille

5 per mille

5 per mille

200,00+50,00
(figlio inf 26
anni)
7,6 per mille

4 per mille
4,6 per mille
parenti in linea
retta 1° grado
(oltre la prima
abitaz. e fino a
due unità imm.ri4,6 collaterali 1°
grado limit.a 2
unità
200,00 +
50,00(figlio inf
26 anni)
7,6 per mille

10, 6 per mille

10,6 per mille

4,6 per mille

4,6 per mille

2 per mille

2 per mille

4 per mille

4 per mille

4 per mille
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Per l'ICI, introdotta sin dalla istituzione, assimilazione ad abitazione principale per:abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, per
gli anziani residenti in istituti di ricovero ( le condizioni sono la residenza anagrafica e la dimora abituale) per i residenti allestero iscritti AIRE (purchè abitazione nn
locata).
Per l’IMU, tralasciando le modifiche governative, l’Amministrazione non ha deliberato aliquote diverse da quelle imposte dallo Stato, (aliquote base)anzi ha
applicato alcune agevolazioni sull’imposta: assimilazione dell’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, le condizioni sono la
residenza anagrafica e la dimora abituale.
2.1.2. Addizionale Irpef. Aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale
differenziazione:
Aliquote
addizionale Irpef
Aliquota massima
Fascia esenzione
Differenziazionaliquote

2009

2010

2011

2012

2013

0,4 per cento
---------------------------

0,4 per cento
----------------------------------

0,4 per cento
-------------------------------

0,4 per cento
-----------------------------------

0,4 per cento
-------------------------------

2.1.3. Prelievi sui rifiuti:indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite

Prelievi srifiuti
Tipologia
diprelievo
Tasso di
copertura
Costo del
servizio
procapite

2009
tassa

2010
tassa

2011
tassa

2012
tassa

2013
tassa

79,91

71,38

74,85

96,78

93,18

60,19

61,94

78,57

91,74

87,45

Sono state deliberate, dall'anno 2012, agevolazioni come da regolamento comunale Tarsu, a favore del compostaggio con una diminuzione del 20 per cento
sulla tassa in vigore, ovviamente con i dovuti controlli che l’Amministrazione sta attivando per le opportune verifiche.
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2.1.1 ICI/IMU:

Aliquote ICI/IMU

2009

2010

2011

2012

2013

Aliquota abitazione principale

5,000

5,000

5,000

0,400

0,400

Detrazione abitazione principale
Altri immobili

103,29

103,29

103,29

200,00

200,00

5,000

5,000

5,000

0,760

0,760

Aliquote addizionale IRPEF

2009

2010

2011

2012

2013

Aliquota massima

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

NO

NO

NO

NO

NO

Prelievi sui rifiuti

2009

2010

2011

2012

2013

Tipologia di prelievo

tarsu

tarsu

tarsu

tarsu

tarsu

Tasso di copertura

79,910

71,380

74,850

96,780

93,180

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

2.1.2 Addizionale IRPEF:

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

2.1.3 Prelievi sui rifiuti:

Costo del servizio procapite

60,19

61,94

78,57

91,74

87,45
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Attività amministrativa
Nel corso del mandato si è provveduto, con appositi finanziamenti, alla realizzazione delle seguenti opere pubbliche di maggiore rilevanza:
- Lavori di sistemazione strade comunali via Picinisco e traverse via Trieste e via C.Battisti, con risorse proprie di bilancio per €. 18.173,34 (Delibera G.M. N. 55
del 21.07.2009)
- A seguito dell'atto di donazione della Provincia di Pescara della struttura denominata "Bocciodromo e struttura polivalente"sono stati effettuati i
Lavori di completamento "Bocciodromo e struttura polivalente" €. 250.000,00 (finanziato con mutuo Cassa DD.PP.) - delibera G.M. N. 65 del 18.09.2009 (progetto
preliminare, progetto esecutivo del. G.M. N. 6 del 13.07.2011). -Lavori II lotto funzionale:intervento per collegamento strada provinciale Piano D'Orta-Pietranicovariante abitato di Torre de' Passeri. Approvazione del progetto definitivo ART. 19 C. 3 DPR 327/2001 (a carico Provincia di Pescara) Delibera Consiglio Comunale
n. 26 del 28.10.2009;
A seguito sisma aprile 2009, con delibera di G.C. n. 76 dell'11.11.2009 è stato approvato il progetto prelimnare-definitivo-esecutivo per lavori di "Messa in sicurezza
Chesa Parrocchiale Beata Vergine Maria delle Grazie", per l'importo di € 132.741,10 ;
A seguito sisma aprile 2009, con delibera di G.C. n. 77 dell'11.11.2009 è stato approvato il progetto prelimnare-definitivo-esecutivo per lavori di "Messa in sicurezza
edificio monumento nazionale Palazzo Gizzi,per l'importo di € 64.318,19;
-A seguito sisma aprile 2009, con delibera di G.C. n. 78 dell'11.11.2009 è stato approvato il progetto prelimnare-definitivo-esecutivo per lavori di "Messa in
sicurezza edificio monumento nazionale Palazzo De Pompeis, per l'importo di € 94.798,12;
- Lavori di realizzazione Asilo Nido in via D.Alighieri presso il plesso scolastico denominato "Istituto Comprensivo" Delibera G.M. n. 81 dell'11.12.2009- per l'importo
di €. 367.801,17, finanziato con contributo regionale pari ad € 276.000,00 e per la differenza, pari ad € 91.801,17, con mutuo Cassa DD.PP. a carico del bilancio
comunale;
- Lavori di risanamento funzionale dell'edificio denominato ex Municipio , approvazione progetto preliminare - del. G.M. N. 62 del 26.08.2010, per l'importo di €
283.670,00 con contributo da parte del Ministero Economia e Finanze quanto ad € 250.000,00 e per la differenza di € 33.670,00 con contributo di Denvya Cement
con sede a Varna in Bulgaria;
- Lavori di miglioramento delle strutture al campo sportivo comunale ed agli edifici accessori - del. G.M. n. 65 del 08.09.2010, per l'importo di
€ 40.000,00 - con contributo CONI Lega Nazionale Dilettanti;
- Lavori di sistemazione parziale del piazzale antistante la scuola media per eliminazione barriere architettoniche per l'importo di €. 4.875,65 - del. G.M. n. 70 del
01.10.2010, finanziato nell'ambito del progetto "Sport, infanzia, sociale" ;
- Lavori di sistemazione copertura spogliatoi impianto natatorio per eliminazione infiltrazioni delle acque meteoriche scuola media per l'importo di €. 6.600,00- del.
G.M. n. 71 del 01.10.2010, finanziato nell'ambito del progetto "Sport, infanzia, sociale" ;
- Lavori di sistemazione parziale del piazzale interno scuola dell'infanzia mediante realizzazione del manto di usura per l'importo di €. 7.988,36 - del. G.M. n. 79
del 20.10.2010, finanziato nell'ambito del progetto "Sport, infanzia, sociale" ;
- Lavori di sistemazione strada comunale via Grottucce, realizzazione piattaforma ecologica per raccolta ingombranti, sistemazione area palazzina Ater in via
S.Clemente, per l'importo complessivo di € 50.000,00 con fondi propri - del. G.M. n. 8 del 09.02.2011;
- Lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico zona Castelluccio per l'importo di € 500.000,00 finanziato con contributo regionale - approvazione progetto
preliminare - del G.M. N. 19 del 21.03.2011;
- Lavori di ristrutturazione e risanamento igienico sanitario della scuola elementare in via Garibaldi e della scuola Media in via D.Alighieri, approvazione progetto
definitivo-esecutivo per l'importo di € 48.000,00 a carico di contributo statale per la sicurezza e prevenzione dei rischi connessi alla vulnerabiltà di elementi anche
non strutturali degli edifici scolastici - del.G.M. n. 50 del 18.05.2011;
- Lavori di realizzazione impianto solare termico presso l'asilo nido comunale, per l'importo di € 27.500,00 con contributo regionale di cui alla del.39/2011 - Del.
G.M. N. 57 del 21.06.2011;
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- Lavori di realizzazione impianto solare fotovoltaico presso la sede comunale in piazza Giovanni XXIII, per l'importo di € 37.500,00 con contributo regionale di cui
alla del.39/2011 - Del. G.M. N. 58 del 21.06.2011;
- Lavori di realizzazione Asilo Nido in via D.Alighieri presso il plesso scolastico denominato "Istituto Comprensivo" Delibera G.M. n. 81 dell'11.12.2009- per l'importo
di €. 367.801,17, finanziato con contributo regionale pari ad € 276.000,00 e per la differenza, pari ad € 91.801,17, con mutuo Cassa DD.PP. a carico del bilancio
comunale. Approvazione progetto di completamento dei lavori - del. G.M. 74 DEL 31.08.2011;
- Lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico zona Castelluccio per l'importo di € 500.000,00 finanziato con contributo regionale - approvazione progetto
preliminare - delibera G.M. N. 19 del 21.03.2011; Approvazione progetto definitivo-esecutivo del. G.M. 86 del 13.10.2011;
- Lavori di realizzazione impianti fotovoltaici su edifici scolastici per l'importo di € 40.000,00 . Approvazione progetti preliminari. Richiesta al Ministero dell'Ambiente
di apposito contributo - Del. G.M. n. 23 del 04.04.2012;
- Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico e ristrutturazione della copertura della Cappella Ecclesiastica del Cimitero Comunale. Approvaxione progetto
definitivo-esecutivo per l'importo di € 17.666,55 finanziato con fondi a carico bilancio comunale - del. G.M. 33 DEL 23.05.2012;
- Lavori di risanamento funzionale dell'edificio denominato ex Municipio , approvazione progetto preliminare - del. G.M. N. 62 del 26.08.2010, per l'importo di €
283.670,00 con contributo da parte del Ministero Economia e Finanze quanto ad € 250.000,00 e per la differenza di € 33.670,00 con contributo di Denvya Cement
con sede a Varna in Bulgaria; Approvazione progetto definitivo del. G.M. N. 59 del 25.07.2012;
- Lavori di risanamento funzionale dell'edificio denominato ex Municipio , approvazione progetto preliminare - del. G.M. N. 62 del 26.08.2010, per l'importo di €
283.670,00 con contributo da parte del Ministero Economia e Finanze quanto ad € 250.000,00 e per la differenza di € 33.670,00 con contributo di Denvya Cement
con sede a Varna in Bulgaria; Approvazione progetto esecutivo del. G.M. N. 63 del 08.08.2012;
- Lavori di sistemazione corso Mazzini e vico Paradiso e Piazzetta. Approvaione progetto definito ed esecutivo dell'importo di € 53.017,27 con fondi del Bilancio
comunale;
- Lavori di completamento "Bocciodromo e struttura polivalente" €. 250.000,00 (finanziato con mutuo Cassa DD.PP.) - delibera G.M. N. 65 del 18.09.2009 (progetto
preliminare, progetto esecutivo del. G.M. N. 6 del 13.07.2011)-Sistemazione esterna importo € 50.000,00 Approvazione definitivo ed esecutivo , Delibera G.M. N. 70 del 19.09.2012, a carico dell'Amministrazione provinciale di
Pescara di cui alla Delibera. G.P. N. 94 del 28.06.2012: a seguito accordo di programma con la Provincia di Pescara approvato con apposita delibera provinciale.
- Lavori di sistemazione della'area adiacente alla zona PEEP dell'importo di € 26.516,82 finanziato con fondi del bilancio comunale.Approvazione progetto
definitivo-esecutivo - del G.M. N. 71 del 19.09.2012;
- Lavori di realizzazione di impianto fotovoltaico sulla copertura della piscina comunale, approvazione progetto definitivo-esecutivo dell'importo di € 18.978,30 con
fondi a carico del bilancio comunale- del. G.M. n. 88 del 05.12.2012;
-Lavori di adeguamento igenico sanitario dell'asilo nido in via D.Alighieri. Approv. progetto definitivo-esecutivo per l'importo di € 10.536,35 con fondi a carico del
bilancio comunale- del. G.M. N. 96 del 27.12.2012.
- Lavori di completamento corso Mazzini ed adeguamento tratti di marciapiedi per superamento barriere architettoniche. Approvazione definitivo-esecutivo, importo
€ 13.635,09 con fondi a carico del bilancio comunale - del.G.M. N. 14 del 13.02.2013;
- Lavori di adeguamento della visbilità pedonale e carrabile nei pressi di via Castagna. Approvazione progetto definitivo-esecutivo, importo di € 22.004,63 finanziato
con fondi del bilancio comunale - delibera G.M. N. 18 del 13.03.2013;
- Lavori di miglioramento strutturale dell'edificio adibito a Piscina Comunale sito in via degli Alpini. Approvazione progetto definitivo-esecutivo, dell'importo di €
40.753,24 con fondi a carico del bilancio comunale- delibera G.M. N. 43 del 26.06.2013;
-Lavori di realizzazione viabilità strada artigianale in via Roma. Approvazione progetto preliminare, dell'importo di € 250.000,00 finanziato con contributo regionale
Del. G.R. 625 del 02.10.2012 - Delibera. G.M. N. 57 del 25.09.2013;
- Lavori di realizzazione e manutenzione di reti viarie comunali e infrastrutture accessorie e funzionali. Approvazione progetto preliminare dell'importo di €
970.000,00. Richiesta finanziamento al Ministero delle Infrasrutture. Del. G.M. n. 58 del 26.09.2013;
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- Lavori di completamento per il consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale, zona Castelluccio.Approvazione progetto di completamento,
nell'ambito del quadro economico dell'opera - Del. G.M. 63 del 16.10.2013;
- Lavori di realizzazione viabilità strada artigianale in via Roma. Approvazione progetto preliminare, dell'importo di € 250.000,00 finanziato con contributo regionale
Del. G.R. 625 del 02.10.2012 - Delibera. G.M. N. 57 del 25.09.2013; Approvazione verbale di consegna provvisoria di un relitto autostradale con la strada dei
Parchi S.p.A. e riapprovazione progetto preliminare - Del G.M. 65 del 23.10.2013;
- Lavori di realizzazione viabilità strada artigianale in via Roma. Approvazione progetto preliminare, dell'importo di € 250.000,00 finanziato con contributo regionale
Del. G.R. 625 del 02.10.2012 - Delibera. G.M. N. 57 del 25.09.2013; Approvazione progetto definitivo - Del G.M. 89 del 12.12.2013.

Con delibera G.M. n.57 del 18.7.2012 è stato approvato uno schema di contratto per la concessione in comodato d'uso del Parco pubblico provinciale in via
Einaudi del centro abitato; successivamente il contratto è stato sottoscritto per la durata di anni uno con oneri a carico della Provincia pari ad € 10.000,00. L'Ente
ha fatto richiesta di proseguire la gestione di altri cinque anni, la Provincia ha deliberato positivamente. L'Ente continuerà quindi a gestire il Parco per ulteriori
cinque anni, centro di aggregazione di anziani, bambini, scuole e ove verrà realizzato il "Giardino dei Giusti".
Nel corso del mandato è stata avviata la variante al PRE inerente la variazione del piano attuativo della zona produttiva D3 del Comune di Torre de' Passeri,
nella zona di via Roma. Con del C.C. n. 18 del 11.07.2013 è stata adottato il piano attuativo in argomento. Con del. C.C. n. 1 del 06.03.2014 sono state
controdedotte le osservazioni al predetto piano.
Con delibera C.C. N. 29.03.2012 si è recepita la L.R. 09.08.99 N. 54 in variante alle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.E. finalizzato alla realizzazione
dei manufatti connessi alla conduzione del fondo di cui all'art. 71 della L.R. 18/83.
E’ stato sottoscritto l’accordo di programma quadro il 25.05.2013. (Fondi PAR-FAS Abruzzo 2007/2013) per il progetto di eliminazione del passaggio a livello e
realizzazione di opera sostitutiva carrabile-pedonale.

Con delibera G.M. N. 76 del 14.09.2011 si è stabilito di avviare le verifiche sul patrimonio pubblico sia sotto l'aspetto tecnico-patrimoniale che giuridicoamministratico onde provvedere alle graduatorie, all'assegnazione, alla revisione/aggiornamento dei canoni locazione, verifiche requisiti ecc. ed anche al fine di
elaborare un nuovo inventario del patrimonio immobiliare pubblico (al di là dell' aggiornamento che viene effettuato annualmente) . L'ufficio tecnico comunale, al
quale sono stati demandati i successivi adempimenti,ha provvveduto ad incaricare l'Ater per le varie fasi dei lavori che sono in via di conclusione.
L’Ufficio Tecnico nel periodo da giugno 2009 ad oggi ha rilasciato n. 53 permessi a costruire oltre ad aver acquisito n. 228 DIA/ SCIA.

Nel periodo del mandato è stato potenziato il servizio di raccolta differenziata rifiuti (avviato nel 2008) con il sistema porta a porta, che ha portato l’ente ad
ottenere brillanti risulti: Percentuale di R.D. :
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2009 = 60,00%, 2010=83%, 2011=87,95 2012=72,31,00, 2013 circa il 75% conseguendo numerosi premi da parte degli organismi preposti.
Nel 2011 Il Comune di Torre de' Passeri è risultato primo in graduatoria per i comuni Ricicloni della Regione Abruzzo.
Nel campo del rispetto del risparmio energetico e dell'ambiente, oltre all'installazione di solare termico e fotovoltaici sugli edifici di proprietà comunale, sono state
sostituite, al cimitero, le lampade prima esistenti con quelle a led con notevole diminuzione dei costi per l'Ente e il cittadino utente.
Sono stati installati impianti di videosorveglianza nel rispetto delle vigenti normative. E' stata posizionata adeguata segnaletica in alcune zone del territorio, nonché
installata cartellonistica indicativa delle nuove strade denominate a seguito di apposita delibera consiliare. Si sta provvedendo ad effettuare la nuova numerazione
civica a seguito dell’avvenuto Censimento della popolazione.
Si sottolinea che sono ancora in corso i lavori per la ricostruzione post sisma aprile 2009, subordinatamente all’accredito dei fondi , alle disposizioni ed ai
provvedimenti degli organi di controllo preposti ed anche alla definizione dell’iter istruttorio legato alla ricostruzione degli edifici privati.
Una doverosa informazione, anche sulla Chiesa Parrocchiale Beata Vergine Maria Delle Grazie gravemente danneggiata a seguito del predetto sisma: il CIPE ha
stanziato 2,5 milioni di Euro per i lavori di consolidamento e restauro. Sono state attivate le procedure di gara da parte della Sovrintendenza ai beni architettonici, i
lavori sono previsti per i primi mesi del 2014.
All'indomani del sisma è stata fatta richiesta alla Protezione civile di una struttura ove i fedeli potessero professare il culto; la tensostruttura, tuttora ubicata in piazza
Mazara del centro abitato, assolve a tale funzione. Con nota del Commissario per la Ricostruione è stata comunicata a questo Ente la donazione della stessa che
pertanto è entrata a far parte del patrimonio comunale. Tale donazione è stata accettata con del. G.M. n. 65 del 22.8.2012.
Il Comune di Torre de passeri ha aderito insieme con altri 17 Comuni della Provincia di Pescara al Centro Operativo Intercomunale (COI) di Protezione Civile.
In esecuzione della Delibera G.M. n. 26 dell'11.04.2012,è stata sistemata la fontana dell’acqua “a km 0” posta in Piazza Giovanni XXIII, che ha riscosso enorme
successo tra i nostri cittadini i quali ne fanno uso frequente, con notevole benefici sull’ambiente (minore produzione di plastica) e, perché no, con ottimi risparmi
economici salutati con soddisfazione in questo periodo di crisi.
Istituito presso il Municipio lo sportello "Qui Enel" con apposita convenzione con il predetto Ente ed il Comune, che assolve a diversi servizi a favore dei cittadini ed
anche della popolazione dei paese limitrofi, con personale dell'Ente, senza risorse aggiuntive. Attivi altresì lo sportello per la riscossione di alcuni tributi comunali e
quello del servizio idrico con personale a carico dei gestori.

Prestazioni Sociali, culturali, sportive, ricreative
Nel periodo del mandato, così come per il precedente, sono stati raggiunti diversi obiettivi in questo campo, tra cui i principali:
- Attivo dal 2012 l'Asilo Nido Comunale, che ospita fino a venticinque bimbi;
-Adesione al piano di zona per: Assistenza domiciliare anziani, ai minori, sostegno ad alcune categorie svantaggiate, sostegno scolastico, assistenza
immigrati, servizio trasporto scolastico, sostegno al banco alimentare, colonie estive per minori e anziani, soggiorni termali;

12

- Progetto di collaborazione con l’Unicef che continua con diverse iniziative, da quello di “adotta una pigotta”, (per ogni bambino nato l’Amministrazione dona una
pigotta acquistata dall’UNICEF , i proventi vengono devoluti a favore delle vaccinazioni dei bambini meno fortunati),ad altre che di volta per volta si programmano
in collaborazione (Consiglio Comunale baby ecc)
- Progetti sportivi e ricreativi per i ragazzi ( progetti piscina in collaborazione con le scuole, scuole calcio e basket, campus estivi, tornei su campetti di tennis e
palla a volo, campionati giovanili calcio e basket, tornei di bocce, ping pong ecc.
- "Giornata comunale dello Sport”, nel segno dei valori umani, educativi e di solidarietà dello sport cui l'Amministrazione ha sempre voluto prestare massima
attenzione.
- Corsa della Memoria in ricordo delle vittime del sisma 2009, come evento ricorrente annualmente a seguito della delibera consiliare istitutiva della relativa
Giornata.
-Attività culturali come corsi di prevenzione, serie di conferenze mediche sulla prevenzione di malattie diffuse (“Più sai meno rischi”), serie di proiezioni
cinematografiche (“Appuntamento al cinema”), collaborazione con l’Istituto Tecnico Commerciale di Torre de’ Passeri per vari progetti uno fra i primi il concorso “I
Giovani e la Shoah” che hanno visto partecipare gli studenti unitamente a quelli della scuole secondaria di primo grado, ai viaggio presso i luoghi della “Memoria”
a Dachau, Monaco, Trieste presso la Foiba di Basovizza e la Risiera di San Sabba, ed in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, durante il mese di marzo 2011, a
Marzabotto e a Roma ove sono state visitate le Fosse Ardeatine e il Ghetto Ebraico, il Museo del Risorgimento, l’ Altare della Patria ecc. Il 2013 è stata la volta del
viaggio ad Auschwitz, cui hanno fatto seguito incontri sul tema con proiezione dei filmati realizzati sui luoghi dello sterminio ed anche di quelli realizzati dagli
studenti, rappresentazioni teatrali, concerti musicali, in occasione della festa della Repubblica, cerimonie in occasione delle ricorrenti celebrazioni istituzionali ecc
- Sostegno a tutte le attivita’ delle associazioni locali di volontariato, e collaborazione con le stesse nell’organizzazione di manifestazioni in occasione di
ricorrenze varie, nel rispetto della loro vicinanza con le tradizioni e i bisogni locali, ivi compreso l’appoggio ad iniziative volte a pubblicizzare e diffondere i prodotti
tipici locali, (limitatamente alle risorse disponibili dell’Ente) con la consapevolezza che le tradizioni di un paese meritano di essere coltivate per la memoria futura,
cultura di ogni popolo;
- Scuola: Torre de’ Passeri è sede di Istituto Comprensivo e pertanto si fa carico delle spese ricorrenti che da questo discendono, per cui diventano sempre più
onerose le spese per l’ordinaria amministrazione (manutenzione ordinaria e straordinaria, energia elettrica, riscaldamento, telefono ecc), ma, nei limiti delle risorse
disponibili, e con continui attenti monitoraggi volti a razionalizzare e ottimizzare al meglio le risorse, con la consapevolezza dell’importanza di investire sulla cultura
delle future generazioni per migliorare il vivere civile. si continua a supportare tutte le istituzioni scolastiche con interventi e progetti vari (rete internet, lavagna
magnetica, biblioteche, progetti sportivi anche in collaborazione con il CONI ecc.);
Su richiesta dell’Istituto Comprensivo (a causa di riduzioni d’organico dovuti a provvedimenti ministeriali, la scuola primaria effettua un rientro pomeridiano), questo
Ente ha istituito un altro servizio mensa oltre a quelli già esistenti ; attualmente i servizi mensa scolastica esistenti sono tre:
Refezione scuola dell'Infanzia, Scuola media inferiore Servizio, Scuola Primaria.
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Sistema ed esiti dei controlli interni
Nel rispetto delle previsioni del D.Lgvo n. 267/00 ed ai sensi del vigente Statuto, nonchè del Regolamento degli uffici e servizi, oltre alle attività di controllo sulla
regolarità amministrativa e contabile, assicurata rispettivamente da ogni responsabile del servizio e dal responsabile del servizio finanziario, annualmente viene
definito il Piano per le Risorse e gli Obiettivi, composto da una sezione puramente finanziaria, con evidenziate le risorse assegnate a ciascun Responsabile
unitamente agli obiettivi . Periodicamente vengono effettuate verifiche sulla realizzazione degli stessi, mediante l’ausilio del nucleo di valutazione interno e
formalizzate con l’annuale deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di ricognizione degli equilibri finanziari, adottata entro il 30 settembre di
ogni anno, come prescritto dall’art. 193 del D. Lgs. N. 267/2000; alla deliberazione, oltre alle analisi contabili finalizzate alla verifica del permanere degli equilibri di
bilancio, vengono allegate le relazioni dei Responsabili dei Servizi circa lo stato di realizzazione dei programmi previsti dal P.R.O.
Ogni Responsabile di Servizio rende una relazione finale sulla realizzazione degli obiettivi assegnati, finalizzata sia alla valutazione dell’operato del Responsabile,
sia alla verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa messa in atto.
Relativamente ai controlli interni dopo il D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, il Comune di Torre de' Passeri ha predisposto ed approvato le Norme
Regolamentari Attuative con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 06.02.2013.
La valutazione dei responsabili di uffici e servizi è stata e viene effettuata dal nucleo di valutazione, ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e servizi.

Azioni intraprese per il rispetto dei saldi finanziari e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard
L’Ente nel quinquennio considerato non era soggetto alla normativa riguardante il rispetto del Patto di Stabilità Interno fino al 31.12.2012.
E' soggetto ai vincoli del patto di stabiltà interno a decorrere dal primo gennaio 2013. Il patto per il suddetto periodo è stato rispettato.
La gestione dell’ente è sempre stata improntata alla economicità ed alla razionalizzazione della spesa corrente.
Per quanto attiene ai fabbisogni standard, si è proceduto alla compilazione e trasmissione dei relativi questionari.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
ENTRATE

2009

2010

2011

2012

2013

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI

2.105.134,68

2.427.563,90

2.228.494,52

2.267.381,00

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

957.695,16

2.120.097,66

424.673,80

593.657,82

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

250.000,00

91.801,17

3.312.829,84

4.639.462,73

TOTALE

SPESE

2009

2010

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno
2.239.789,64
6,39 %
3.758.309,70

292,43 %
-100,00 %

2.653.168,32

2011

2.861.038,82

2012

5.998.099,34

2013

81,05 %

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

(IN EURO)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.849.157,21

1.937.566,01

2.066.244,15

2.114.698,92

1.980.185,21

7,08 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

1.207.695,16

2.334.676,03

483.783,45

684.976,49

3.937.426,75

226,02 %

255.287,92

44.746,10

97.756,02

61.163,90

54.293,48

-78,73 %

3.312.140,29

4.316.988,14

2.647.783,62

2.860.839,31

5.971.905,44

80,30 %

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI
TOTALE

PARTITE DI GIRO

2009

2010

2011

2012

2013

(IN EURO)

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

175.179,64

176.529,99

238.832,32

235.432,63

237.992,66

35,85 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

175.179,64

176.529,99

238.832,32

235.432,63

237.992,66

35,85 %
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2009

2010

2011

2012

2013

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
2.105.134,68

2.427.563,90

2.228.494,52

2.267.381,00

2.239.789,64

1.849.157,21

1.937.566,01

2.066.244,15

2.114.698,92

1.980.185,21

255.287,92

44.746,10

97.756,02

61.163,90

54.293,48

689,55

445.251,79

64.494,35

91.518,18

205.310,95

Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del titolo III
SALDO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE
2009

2010

2011

2012

2013

Entrate titolo IV
957.695,16

2.120.097,66

424.673,80

593.657,82

3.758.309,70

250.000,00

91.801,17

1.207.695,16

2.211.898,83

424.673,80

593.657,82

3.758.309,70

1.207.695,16

2.334.676,03

483.783,45

684.976,49

3.937.426,75

-122.777,20

-59.109,65

-91.318,67

-179.117,05

15.000,00

70.000,00

-76.318,67

-109.117,05

Entrate titolo V **
Totale titolo (IV+V)
Spese titolo II
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate a investimenti
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE
-122.777,20

-59.109,65

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

2009

2010

2011

2012

2013

Riscossioni
(+)

2.235.529,14

3.364.626,51

2.254.167,79

2.369.690,48

5.303.883,68

(-)

1.810.208,42

1.567.247,08

1.752.113,62

1.984.599,85

1.885.171,51

(=)

425.320,72

1.797.379,43

502.054,17

385.090,63

3.418.712,17

(+)

1.252.480,34

1.451.366,21

637.832,85

726.780,97

932.208,32

(-)

1.677.111,51

2.926.271,05

1.134.502,32

1.111.672,09

4.324.726,59

(=)

-424.631,17

-1.474.904,84

-496.669,47

-384.891,12

-3.392.518,27

(=)

689,55

322.474,59

5.384,70

199,51

26.193,90

Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultato di amministrazione, di cui:
2009

2010

2011

2012

2013

Vincolato
367.390,00

367.690,00

397.317,33

354.633,92

15.000,00

70.000,00

Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato
59.978,79

178.897,32

326.186,59

291.052,71

304.930,02

59.978,79

546.287,32

693.876,59

703.370,04

729.563,94

Totale
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione:
2009

2010

2011

2012

2013

Fondo di cassa al 31 dicembre
378.511,55

1.960.523,30

2.306.882,07

2.342.630,60

4.462.737,78

2.528.900,90

2.864.126,54

2.579.217,83

1.959.003,27

2.082.029,94

2.847.433,66

4.278.362,52

4.192.223,31

3.598.263,83

5.815.203,78

59.978,79

546.287,32

693.876,59

703.370,04

729.563,94

Totale residui attivi finali
Totale residui passivi finali
Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa
NO

NO

NO

NO

NO

2009

2010

2011

2012

2013

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Descrizione:
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
15.000,00

70.000,00

15.000,00

70.000,00

Estinzione anticipata di prestiti
Totale
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12

2009
e precedenti

2010

2011

2012

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 - Entrate tributarie
26.802,69

23.527,45

12.650,14

431.373,53

494.353,81

16.143,98

27.501,25

17.631,19

140.432,82

201.709,24

387.267,85

10.263,07

17.771,59

101.272,02

516.574,53

430.214,52

61.291,77

48.052,92

673.078,37

1.212.637,58

173.859,97

188.953,11

10.199,21

50.000,00

423.012,29

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri
enti pubblici
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Totale
CONTO CAPITALE
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di
capitale
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti

306.958,48

306.958,48

Totale
911.032,97

250.244,88

58.252,13

723.078,37

1.942.608,35

7.682,38

3,15

5.006,79

3.702,60

16.394,92

918.715,35

250.248,03

63.258,92

726.780,97

1.959.003,27

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
Totale generale

Residui passivi al 31.12

2009
e precedenti

2010

2011

2012

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 - Spese correnti
117.495,31

103.577,90

223.732,50

500.010,33

944.816,04

618.610,54

976.135,42

212.721,98

599.531,44

2.406.999,38

71.338,81

5.352,65

76.691,46

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
154.495,21

24,01

8.460,06

6.777,67

169.756,95

890.601,06

1.079.737,33

516.253,35

1.111.672,09

3.598.263,83

Totale generale

4.1 Rapporto tra competenza e residui

2009
Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3

53,20 %

2010
38,96 %

2011
23,96 %

2012
30,85 %

2013
33,57 %
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5 Patto di Stabiltà interno
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal
patto per disposizioni di legge

2009

2010

2011

2012

2013

NS

NS

NS

NS

S

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
L'ENTE E' STATO ADEMPIENTE.

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

2009

2010

2011

2012

2013

Residuo debito finale
4.901.227,13

4.944.782,20

4.918.364,99

4.862.553,50

4.731.408,62

3214

3229

3220

3231

3202

1.524,96

1.531,36

1.527,44

1.504,96

1.477,64

Popolazione residente
Rapporto fra debito residuo e popolazione residente

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

2009
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)

2010
9,814 %

2011
3,608 %

2012
5,527 %

2013
3,031 %

6,795 %

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL
Anno 2008
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
4.237.120,25

Immobilizzazioni materiali
9.943.103,24
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Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
2.147.571,63
Attività finanziarie non immobilizzate

Conferimenti
2.534.557,03

Disponibilità liquide

Debiti
30.261,76

Ratei e risconti attivi

5.352.910,41
Ratei e risconti passivi

3.751,68
TOTALE

100,62
TOTALE

12.124.688,31

12.124.688,31

Anno 2012

Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
3.771.605,01

Immobilizzazioni materiali
11.391.583,19
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
1.973.902,27
Attività finanziarie non immobilizzate

Conferimenti

Disponibilità liquide

Debiti

5.027.535,58
2.342.630,60
Ratei e risconti attivi

6.911.903,18
Ratei e risconti passivi

2.935,63
TOTALE

7,92
TOTALE

15.711.051,69

15.711.051,69
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7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio 2012

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2012
(Dati in euro)

Sentenze esecutive
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni
Ricapitalizzazioni
11.391.583,19
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità
Acquisizione di beni e servizi
TOTALE
1.973.902,27

ESECUZIONE FORZATA 2012 (2)

15.711.051,69

Importo

(Dati in euro)
Procedimenti di esecuzione forzati
(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa inidicare il valore.

NO
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8 Spesa per il personale

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

2009

2010

2011

2012

2013

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

493.000,00

493.000,00

493.000,00

497.172,00

559.040,00

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

437.000,00

460.000,00

492.443,00

495.404,00

552.060,00

Rispetto del limite
Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti

SI

SI

SI

SI

SI

23,63 %

23,74 %

23,83 %

23,42 %

27,87 %

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:

2009

2010

2011

2012

2013

Spesa personale (*) / Abitanti
135,96

142,45

152,93

162,23

162,43

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:

2009

2010

2011

2012

2013

Abitanti / Dipendenti
292

269

248

249

246

8.1 Il limite della spesa del 2012 in base alla normativa per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno è il 2008. Dal 1° gennaio 2013 l'Ente entra nel patto di
stabilità interno, per cui il regime di rispetto del limite di spesa di personale cambia, ossia non è più riferimento il 2008, ma l'anno precedente, cioè il 2012. Quindi la
spesa del 2013 non deve superare il 2012. In effetti la spesa del 2013 rientra nei limiti di quella del 2012 calcolata non applicando più la detrazione della somma
per rinnovo oneri contrattuali erogata al segretario comunale nel 2008, considerata invece in detrazione nel rapporto del limite di spesa 2008-2012.

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Instaurato Contratto di collaborazione per le attività di informazione e comunicazione ai sensi della legge 150/2000, nel rispetto della normativa vigente.
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8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge:

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni: L'ENTE NON HA AZIENDE SPECIALI, NE' ISTITUZIONI.

8.7 Fondo risorse decentrate

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

2009

2010

2011

2012

2013

Fondo risorse decentrate
39.870,76

39.870,76

39.870,76

39.870,76

39.870,76

8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni)

NO
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1 Rilievi della Corte dei Conti
- Attività di controllo:
Nel corso del quinquiennio di mandato non sono mai stati mossi rilievi da parte della Corte dei Conti per gravi irregolarità contabili, ma solo richieste di chiarimenti
puntulmente riscontrati con apposite delibere consiliari.
Alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, sono stati regolarmente trasmessi i questionari di previsione ed al Rendiconto, come previsto dalla
normativa vigente. Le delibere emesse dalla Corte dei Conti a seguito dell'attività istruttoria sui questionari stessi, non hanno mai rilevato gravi iregolarità contabili
suscettibili di specifica pronuncia.
Nel quinquiennio considerato non sono state adottate delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio.
- Attività giurisdizionale:
L'ente non è stato oggetto di sentenze.

2 Rilievi dell'Organo di revisione:
L'Ente non è stato oggetto di rilievi di particolare entità da parte del REVISORE DEI CONTI, ma solo di suggerimenti per una continua gestione sana.
3 Azioni intraprese per contenere la spesa:
Durante il quinquiennio l'Amministrazione ha posto particolare attenzione alla problematica dei rimborsi per oneri ammortamento mutui da parte dell'Azienda
acquedottistica (ACA S.p.A.), dovuti in virtù della convenzione stipulata il 1° gennaio 1998. A seguito di continui solleciti, formali ed informali, i rimborsi sono stati
effettuati a tutto il 2006 e parte del 2007. A seguito delle norme sulla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e di una forma di rinegoziazione per i Comuni
del cratere sismico cui l’Ente ha aderito, il pagamento degli oneri di ammortamento, senza aggravio di interessi, è stato sospeso e ripreso dal primo gennaio 2013.
In esecuzione della delibera di G.M. n. 83 del 10.10.2011, il competente responsabile del servizio ha conferito incarico legale per promuovere il procedimento
arbitrale volto al recupero di tutte le somme ancora dovute dall'ACA S.p.A. per rimborsi rete mutui a favore e per la presa in gestione della sorgente comunale.
Durante il predetto arco temporale del mandato amministrativo 2009-2014, le norme di riferimento per l'individuazione degli obiettivi di finanza pubblica del Comune
hanno subito continue modificazioni anche per quanto attiene agli obiettivi del patto di stabilità cui questo Ente è soggetto dal primo gennaio 2013.
A seguito di ciò l'Amministrazione ha adottato tutte le misure necessarie per il rispetto del patto (Il Comune di Torre de' Passeri è nel ptto dal 1° gennaio 2013 ed ha
raggiunto l'obiettivo del rispetto) e per continuare ad erogare servizi ai cittadini incrementando la quantità e la qualità degli stessi.
E' stata posta particolare attenzione alla programmazione della spesa corrente, al costante monitoraggio delle entrate e delle spese correnti e, pur a fronte di
aumenti dovuti ad incrementi dell'aliquota IVA e dei costi energetici, non ha ritenuto incidere sulla pressione tributaria locale, nè ridurre la qualità e la quantità dei
servizi erogati. Sono state recuperate risorse dall'evasione tributaria, realizzati incentivi dal fotovoltaico, realizzati risparmi nell'acquisto di beni e consumi. Alcuni
servizi con contratti giunti a scadenza sono stati riaffidati a seguito di procedure eseguite nel rispetto delle leggi in materia, con notevoli risparmi e/o con canoni a
favore del Comune. .
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PARTE V - ORGANISMI PARTECIPATI

Le Società partecipate sono le seguenti:
- Ambiente S.p.A.
quota di partecipazione 2,70 per cento
- Pescara innova
quota di partecipazione 1,00 per cento
- A.C.A. S.p.A.
quota di partecipazione 1,45 per cento
- A.T.O. 4 pescarese quota di partecipazione 1,00 per cento
- Consorzio Universitario Valpescara forma consortile (attualmente non operativo)
- ARPA
quota di partecipazione 0,0191 per cento
- Terre Pescaresi
quota di partecipazione società consortile 0,00 per cento
Il Revisore dei conti ha, nel rispetto della legge, formalmente richiesto con note ritualmente notificate alle suddette società di certificare il rispetto dei vincoli sulla
spesa.

1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008 ?
L’Ente non ha società controllate.
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