COMUNE DI ADELFIA
Area Metropolitana di Bari
RELAZIONE
DI FINE MANDATO ANNI 2011-2016
(articolo 11 del D.L. 6marzo 2014, n.16 convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68)

Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 149/2011,
così come modificato dall'articolo 11 del D.L 6 marzo 2014, n. 16 convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68,
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 qualitàcosti;
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, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di
revisione dell'ente locale e trasmessa alla sezione regionale 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 quindici giorni dal provvedimento di
indizione delle elezioni.
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il
carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
ad. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i
dati qui 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.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2015 n-1: 17184
1.2 Organi politici

Sindaco

GIUNTA COMUNALE
Nominativo:...:
Vito Antonio Antonacci

Vicesindaco

Giovanna Guantario

Vicesindaco

Francesco Antonio Ferrante

15/06/2011 al
20/01/2014
23/01/2014

Assessore

Francesco Cafarchia

15/06/2011

Assessore

Rosa Vincenza Giovanna Gargano

15/06/2011

Assessore

Nicola Turi

15/06/2011

Assessore

Natale Chiaromonte

14/03/2014

Assessore

Sante Pepe

Assessore

Giuseppe Santorsola

23/01/2014 al
25/02/2014
15/06/2011 al
20/12/2013

Carica
Presidente del consiglio

CONSIGLIO COMUNALE
Nominativo
Antonio Ferrante

In carica dal
25/06/2011

Consigliere

Antonella Gatti

25/06/2011

Consigliere

Vito Cassano

25/06/2011

Consigliere

Giovanni Gargano

25/06/2011

Consigliere

Giorgio Nicassio

25/06/2011

Consigliere

Eustachio Picicci

25/06/2011

Consigliere

Rocco Palumbo

25/06/2011

Consigliere

Trifone Ragone

25/06/2011

Consigliere

Trifone Lonigro

25/06/2011

Consigliere

Biagio Cistulli -

25/06/2011

Consigliere

Francesco Costantini

25/06/2011

Consigliere

Giuseppe Cosola

25/06/2011

Consigliere

Stefano Caradonna

25/06/2011

Consigliere

Filomena Acquasanta

25/06/2011

Consigliere

Pasquale Lanera

25/06/2011

Consigliere

Francesco Antonio Ferrante

Consigliere

Giacomo Pirolo

25/06/2011 al
23/01/2014
21/02/2014

Carica

2

In-carica dal
19/05/2011

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Direttore: non presente
Segretario: Ernesto Lozzi
Numero dirigenti:non presenti
Numero posizioni organizzative: 5
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) 49

1.4. Condizione giuridica dell'Ente:
Durante il mandato, l'ente non è stato commissariato

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente:
Durante il mandato l'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'ad. 244 del TUEL, o il predissesto
finanziario ai sensi dell'ad. 243-bis. L'ente non è ricorso al fondo di rotazione di cui all'ad. 243-ter e 243quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'ad. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno':
Durante il mandato non è stata riscontrata alcuna criticità in nessuno dei settori/servizi fondamentali dell'Ente

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 dei TUEL):
Nel quinquennio 2011/2016 i parametri sono risultati negativi.

descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non
eccedere le 10 righe per ogni settore).
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa2:
-

Regolamento per la istituzione e nomina della commissione consultiva per la prevenzione e sicurezza urbana Approvato con delibera C.C. n. 12 del 02-08-2011

-

Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti - Approvato con delibera C.C. n. 17 del 28/09/2011
Regolamento per l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi - Approvato con delibera C.C. n. 32 del
29/11/2011

-

Regolamento per la Commissione Consiliare per le Parità e le Pari Opportunità - Approvato con delibera C.C. n.
33 del 29/11/2011

-

Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni - Approvato con delibera C.C. n. 36 del 29/11/2011
Regolamento per la gestione servizio di gestione integrata dei rifiuti solido urbani - Approvato con delibera C.C.
n. 41 del 29-11-2011

-

Regolamento per l'esercizio del Sistema di Videosorveglianza del Comune di Adelfia - Approvato con delibera
C.C. n. 21 del 10/07/2012

-

Regolamento per la Locazione e Concessione in uso di locali e immobili comunali - Approvato con delibera C.C.
n. 24 del 10/07/2012

-

Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria - Approvato con delibera C.C. n. 37 del 29/09/2012

-

Regolamento per l'accesso e l'uso dei Punti Sport all'interno del Parco urbano comunale "E. Berlinguer" di Via
Fieno - Approvato con delibera C.C. n. 40 del 22/10/2012

-

Piano Urbanistico Generale — Approvato con delibera di C.C. n. 8 del 22/04/2013 — Modificato con delibere n. 58
del 28/11/2014, n. 27 del 28/08/2015 e n. 36 del 30/11/2015
Regolamento IMU - Approvato con delibera C.C. n. 42 del 30/10/2012 - Modificato con delibera C.C. n. 29 del
04/07/2014 - Modificato con delibera C.C. n. 23 del 19/11/2013
Regolamento del Sistema di Controlli Interni - Approvato con delibera C.C. n. 01 del 31/01/2013
Regolamento per la concessione e l'uso dell'Orto Sociale Urbano - Approvato con delibera C.C. n. 03 del
31/01/2013 - Rettificato con delibera C.C. n. 08 del 21/02/2014
Regolamento per la disciplina della Occupazione del suolo Pubblico con allestimento Dehors stagionali Approvato con delibera C.C. n. 15 del 30-04-2013
Regolamento TARES — anno 2013 - Approvato con delibera C.C. n. 24 del 19/11/2013

-

Regolamento Speciale Corpo Polizia Locale - Approvato con delibera C.C. n. 1 del 09/01/2014
Regolamento Speciale sull'armamento Corpo Polizia Locale - Approvato con delibera C.C. n. 1 del 09/01/2014

-

Regolamento Premio Letterario "Città di Adelfia" - Approvato con delibera C.C. n. 9 del 21/02/2014 — Modificato
con delibera di C.C. n. 45 del 28/12/2015

-

Regolamento di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione - Allegato alla delibera di G.C.: n. 64
del 15/05/2014

2

Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo.
Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.
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Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate del Comune di Adelfia - Approvato con delibera C.C. n. 20
del 30/05/2014
-

Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali - Approvato con delibera C.C.
n. 21 del 30/05/2014

-

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento in materia di tributi - Approvato con
delibera C.C. n. 22 del 30/05/2014

-

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili TASI - Approvato con delibera C.C. n. 31 del
04/07/2014

-

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI - Approvato con delibera C.C. n. 32 del 04/07/2014
- Modificato con delibera di C.C. n. 12 del 03/07/2015

-

Regolamento area attrezzata per sgambatura cani - Approvato con delibera C.C. n. 3 del 20/02/2015

-

Piano generale degli impianti pubblicitari - Approvato con delibera C.C. n. 9 del 30/04/2015

-

Regolamento per l'istituzione di forme di previdenza e assistenza complementare per il personale della polizia
locale del Comune di Adelfia - Approvato con delibera di G.C. n. 148 del 23/12/2015

-

Regolamento Centro Comunale Anziani - Approvato con delibera di C.C. n. 42 del 28/12/2015

-

Regolamento del!' Auditorium della Biblioteca Comunale" A. Cafaro" - Approvato con delibera C.C. n. 44 del
28/12/2015

2. Attività tributaria.
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

2.1.1. ICl/Imu:
Aliquote ICIIIMU

2011

2012

2013

2014

2015

Aliquota abitazione principale

4,50

0,40

0,40

0,40

0,40

Detrazione abitazione principale

120

200

200

200

200
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0,96

0,96

0,96

0,96

0,20

0,20

0,20

0,20

50 (max 400)

50 (max 400)

50 (max 400)

50 (max 400)

Aliquota Cat. D

0,38

0,20

0,20

0,20

Aliquota beni strumentali

0,76

0,76

0,76

0,76

Aliquota beni di società

0,96

0,96

0,96

0,96

Aliquota beni locati canoni concordati

0,76

0,76

0,76

0,76

Aliquota aree fabbricabili

0,96

0,96

0,96

0,96

Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)
DETTAGLIO (IMU)
Detrazioni figli a carico (max 26 anni)
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2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
2011

2012

2013

2014

2015

Aliquota massima

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

Fascia esenzione

I

/

/

/

I

NO

NO

NO

NO

NO

Aliquote addizionale Irpef

Differenziazione aliquote

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

20111

4.1012 '

2013

2014

2015

Tipologia di Prelievo

TARSU

TARSU

TARES

TARI

TARI

Tasso di Copertura

82%

81%

100%

100%

100%

110,06

118,08

132,12

136,19

119,47

Costo del servizio procapite

3. Attività amministrativa
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:
L'ente ha attivato attraverso il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del
31/01/2013 gli strumenti dei controlli interni, sia preventivo, da parte di ogni settore dell'Ente, che consuntivo
attraverso la verifica a campione da parte del Segretario Generale con cadenza semestrale. Le risultanze
vengono inviate al Sindaco, ai Responsabili di Settore, all'Organo di Revisione e all'Organismo indipendente di
valutazione. Secondo le linee guida diramate ogni anno poi, il Sindaco prowede ad inviare alla Corte dei Conti
la relazione semestrale o annuale su controlli, alla Corte dei Conti.
3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro
realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:

•

Personale. Nel mandato 2011-2016 la dotazione organica non è mai stata variata sia in diminuzione che
in aumento;

•

Gestione del territorio. Nel mandato 2011-2016 sono state rilasciati complessivamente 130 permessi
di costruire. Il tempo di rilascio medio di un Permesso di Costruire, compreso i tempi di istruttoria,
comunicazione al richiedente, riscontro e invio di eventuale documentazione integrativa richiesta, è stato di
quattro mesi.

•

Ciclo dei rifiuti. Nel mandato 2011-2016 la raccolta differenziata è passata da percentuali di circa il
10-12 % dei primi 3 anni, al 63% del 2015, raggiungendo punte del 72%. Questo incremento è stato
realizzato con l'applicazione del sistema "porta a porta" di raccolta dei rifiuti, con relativa eliminazione totale
dei bidoni stradali, cominciato il primo maggio 2014.

•

Servizi generali e istituzionali. Durante il mandato è stato intrapreso un percorso di trasparenza
e digitalizzazione degli atti attraverso la riprogettazione del sito web, il potenziamento dei servizi on
line, quali tributi, catasto, sit, certificazioni anagrafiche, che si va consolidando con l'adesione alla
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piattaforma di Area Vasta e con l'intera informatizzazione dell'albo pretorio; in ossequio alle norme, è
stata attività e correttamente gestita la piattaforma per la fatturazione elettronica e per lo slit payment
che sarà consolidata nel 2016; sono stati rivisti i canoni di locazione degli immobili e aggiornati gli indici
(stat relativi, nonché contratte nuove locazioni, superando il ricorso al comodato gratuito; è stato
istituito lo sportello polifunzionale Comune Amico quale punto di prima interfaccia con i bisogni del
cittadino, offrendo servizi di distribuzione modulistica, informazioni e relazioni con il pubblico, raccolta
segnalazioni, prenotazione strutture sportive comunali.

•

Ordine pubblico, sicurezza e Polizia locale. Gli obiettivi strategici sono stati raggiunti anche con
progetti di educazione stradale e alla legalità svolti in sinergia con gli istituti scolastici; l'ente aderisce
all'associazione Libera dal 2011 mutuandone e condividendone finalità e progettualità comuni; l'ente ha
approvato in Consiglio l'adesione alla campagna contro la ludopatia Mettiamoci in gioco; altresì è stato
completato ed attivato il progetto della videosorveglianza, con cui sono stati assicurati alla giustizia gravi
eventi delittuosi, in stretta collaborazione con la meritoria attività del locale comando dell'Arma dei
Carabinieri; sono state avviate le procedure per l'acquisizione al patrimonio dell'ente di un terreno ed un
immobile confiscati alla criminalità organizzata, destinandoli a finalità pubbliche e sociali; durante il
mandato sono stati elevati mediamente 1100 verbali annui di infrazione al codice della strada, con una
punta di 1439 nel 2015; in merito all'attività di accertamento edilizia sono stati effettuati numerosi
sopralluoghi, 90 nel solo 2013, ed accertate numerose notizie di reato; altresì in crescita è stata l'attività
per la tutela dell'ambiente, che nel biennio 2014-2015 ha segnato la rilevazione di oltre 50 violazioni in
materia di leggi ambientali e più di 30 interventi di rimozione rifiuti.

•

Viabilità. Sono state attuate misure di riordino della viabilità cittadina che hanno previsto la
razionalizzazione del traffico viario urbano, attraverso l'istituzione di sensi unici in arterie stradali non
conformi a sostenere il doppio senso di marcia, ordinando altresì gli stalli di sosta; sono state create nuove
aree a parcheggio disciplinando, in talune vie, la sosta temporanea dei veicoli; la visione di riordino della
viabilità si gioverà a breve del cavalcaferrovia in realizzazione che costituirà il naturale completamento
della razionalizzazione dei flussi di traffico.

•

Istruzione e diritto allo studio. Nel mandato 2011-2016 sono stati sempre garantiti sia il trasporto
scolastico che il servizio mensa comunali. Durante questo lasso di tempo, a fronte di una generale
diminuzione delle richieste a partire dall'anno 2013, l'ente ha soddisfatto, per ogni anno, la totalità dei
richiedenti effettivi; l'ente, ha operato in sinergia con le scuole e con le associazioni presenti sul territorio al
fine di promuovere lo sviluppo della educazione e della cultura, per arginare fenomeni di devianza, bullismo
ed emarginazione. Sono già stati realizzati e sono in corso di attuazione progetti quali Le ali della legalità,
Il sangue bene prezioso, MusicalnGioco, progetti per l'integrazione dei disabili come Studio sport,
progetti per l'educazione alimentare, il progetto Keep calm & differenzia per la sensibilizzazione alla
raccolta differenziata e, per lo sviluppo della cittadinanza attiva anche nei più piccoli, il Consiglio
Comunale dei ragazzi. Sono stati erogati, con fondi regionali e propri dell'ente, buoni libro e agevolazioni
di viaggio, per gli studenti delle scuole primarie e secondarie, garantendo il fondamentale diritto allo studio
per i minori appartenenti a tutte le fasce sociali anche con esenzioni varie.

•

Cultura. Sono state realizzate varie iniziative e eventi in diversi luoghi dell'abitato ed in particolare nei
centri storici quali, Magia d'estate, Natale dai mille colori, R-Estate nei borghi; particolare
attenzione è stata data all'esigenza di un deciso rilancio del Premio Letterario Nazionale "Città di
Adelfia"; l'adesione al Presidio del Libro Cartesio ha garantito l'incontro con autori di grande rilievo
nell'ottica di diffondere la lettura quale mezzo formazione ed emancipazione sociale e culturale; l'ente
ha altresì aderito al Teatro Pubblico Pugliese, con innumerevoli eventi di prestigio e di richiamo
nazionale; sono stati valorizzati gli spazi esistenti quali Palazzo Conte Sabini e l'auditorium e
biblioteca, rendendoli luoghi teatro di mostre di indubbia qualità (ad esempio la Mostra fotografica
sulla grande guerra), presentazioni di libri, concerti. Da ultimo la destinazione permanente del
Palazzo Conte Sabini, con procedimento già avviato, per il progetto scolastico MusicalnGioco
diventando, in tal modo, sede permanente delle attività artistiche e musicali

•

Politiche giovanili e sport. Sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione i progetti di
valorizzazione per la popolazione più giovane quali MusicalnGioco, FestivalBand Adelfia 2012 dedicato
alle band emergenti, Scuola Senza Zaino; nel settore sportivo si è consolidata la tradizione dei classici
appuntamenti: Coppa Maria Ss. Della Stella, Correndo fra i vigneti, Gioco Sport; per i disabili, grazie al
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finanziamento del G.A.L. conca Barese è stato realizzato il progetto Saltando gli ostacoli; per le strutture
sportive saranno realizzati l'adeguamento e la messa a norma del Palazzetto dello Sport grazie a un
mutuo già erogato dall'istituto del Credito Sportivo, senza interessi; per i minori frequentanti le scuole
primarie è stato realizzato il progetto scolastico estivo E-STATE INSIEME, che ha coinvolto annualmente
centinaia di minori con attività ludico-ricreative, sportive e laboratori artistici; sono stati attivati, ogni anno,
nuovi progetti del Servizio Civile Nazionale potenziati anche con le opportunità derivanti dal programma
Garanzia Giovani.

•

Turismo. Le attività di promozione del turismo e del territorio sono state svolte in sinergia con i comitati
feste, con le parrocchie e con le associazioni e anche attraverso gemellaggi, allestendo appuntamenti che
ormai vanno consolidandosi di richiamo di flussi turistici di piccolo e medio raggio. L'evento di riferimento
sono i consolidati festeggiamenti in onore di San Trifone, con grande sforzo organizzativo al fine di
migliorare l'accoglienza delle migliaia di pellegrini; anche l'adesione a Cuore di Puglia e la valorizzazione
dell'enogastronomia locale e gli eventi correlati, sono state ottime vetrine del territorio

•

Politiche sociali. È stato assicurato il servizio taxi per l'anziano, sono stati potenziati gli sconti e le
agevolazioni per i meno abbienti anche sui tributi comunali, esentando dalla tari soggetti individuati dal
Comune, in condizioni di grave disagio economico; è stato attuato il progetto Conoscere la mia terra,
rivolto alla popolazione anziana, con escursioni in località rinomate, al fine di mantenere vivo il fermento di
aggregazione nella "terza età"; sono state favorite l'aggregazione e le attività per la terza età come
università terza età, soggiorno anziani, corsi anche sulle nuove tecnologie quali internet e, soprattutto,
sarà realizzato un centro appositamente dedicato agli anziani presso l'ex GIL; allo stesso modo si
procederà alla realizzazione della riqualificazione dell'ex Municipio di Montrone, in cui sarà realizzato
un centro diurno per minori con disagio sociale, implementando progettualità già avviate di contrasto al
disagio minorile quali Meravigliamo l'estate e il progetto Studio-sport; è stata potenziata l'attività di
servizio civico, come forma di inclusione di soggetti svantaggiati, tutelandone la dignità di persone,
attraverso l'assegnazione di risorse in cambio di un servizio di pubblica utilità; altresì sono stati attivati
all'interno dei locali comunali, il centro antiviolenza ll giardino delle lune e il centro di ascolto per
famiglie; attraverso le attività dell'ambito sociale è stato possibile attivare anche il progetto di contrasto
alla povertà Il capitale sociale; é stato dato sostegno a bisogni impellenti derivanti dall'emergenza
abitativa; implementata la figura del tutor nelle scuole a sostegno dei disabili.

• Agricoltura. Dal rilancio della classica Festa dell'Uva con promozioni mirate non solo nei Comuni vicini
ma anche fuori Regione, all'adesione a Cuore di Puglia e l'istituzione del marchio di qualità De.c.o per
alcune varietà pregiate locali quali l'uva pizzuttella, senza mai dimenticare il settore cardine dell'economia
locale; è stato attivato lo sportello per l'agricoltura e sono stati attivati corsi per il conseguimento del
patentino per i fitofarmaci; è stato attivato, d'intesa con l'Arif, il servizio di approvvigionamento idrico per gli
operatori agricoli.

MANUTENZIONI - LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONI
Gli anni del mandato 2011-2016 si sono caratterizzati come particolarmente complessi per gli interventi tesi a
garantire la conservazione e manutenzione dell'esistente al pari delle difficoltà riscontrate, sulle medesime
finalità, in tutti gli enti locali. La costrizione delle entrate autonome derivanti dai proventi delle urbanizzazioni e il
taglio dei trasferimenti statali hanno comportato priorità progressive, ma non esaustive, sull'argomento.
Tuttavia costante attenzione è stata mantenuta su edifici scolastici, verde pubblico, illuminazione pubblica,
cimiteri e strade. Su queste ultime, l'esigenza di interventi completi e radicali, che permane, non è stata alla
portata dei fondi propri del bilancio comunale, sussistendo la necessità, a tal fine, di importanti e significativi
finanziamenti sovra comunali (non vi sono stati bandi a ciò dedicati), ovvero ricorso all'indebitamento nei limiti
normativi (comunque insufficienti a garantire gli interventi abbisognevoli); tuttavia, con riferimento
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all'indebitamento, questa amministrazione, oltre che per i mutui pregressi, per la mole dei debiti fuori bilancio
(oltre € 500.000 tab 7.3.) e per assicurare il rispetto del patto di stabilità, non ha potuto in questi anni ricorrervi.
A tali obiettivi, in ogni caso, distinti per voce di intervento, sono state impiegate risorse proprie dell'ente
ammontanti a oltre € 2.000.000, garantendo decoro e manutenzione dell'esistente.

LAVORI PUBBLICI
I lavori pubblici hanno assunto importanza strategica, nell'ambito delle linee programmatiche attuate in questi
anni, e sono stati sviluppati lungo una duplice direttrice di marcia: riqualificazione dell'esistente e creazione di
nuove infrastrutture di supporto alla "vision" della città ed alla tutela dell'ambiente.
Determinata è stata la ricerca di fonti di finanziamento alternative alle risorse proprie, per le note ristrettezze di
capacità di investimenti con bilancio autonomo, in cui gli enti locali versano. Per questo il rapporto
risorse proprie/risorse finanziate può definirsi in circa un decimo dell'attività riconducibile ai lavori pubblici,
evidenziando la forte incidenza e capacità di acquisizione di finanziamenti sovracomunali.

•

PIAZZA LEONE XIII. Da punto di degrado a salotto riqualificato della città, con particolare attenzione alla
tutela degli interessi storici, artistici e architettonici, riconducibili alla valorizzazione, oltre che del sito, della
cisterna rinvenuta.
Opera realizzata con risorse proprie dell'Ente: € 449.550

•

PALAZZETTO DELLO SPORT. Superamento dell'annosa questione riguardante le limitazioni di
accessibilità della struttura al pubblico, con interventi di adeguamento e messa a norma
Opera realizzata con mutuo senza interessi con l'Istituto del Credito Sportivo: € 150.000

•

PARCO BADEN POWELL. Riqualificazione dell'area a verde collocata all'interno della più nota
"Gabbia dei leoni" con sostituzione e messa a norma dell'area a gioco, nonché arredo vario della stessa.
Opera realizzata con risorse proprie dell'Ente: € 74.000

• AREA SGAMBETTAMENTO CANI. Da città dei randagi a comunità amica degli amici a quattro
zampe. Destinazione di un'area a verde quasi sempre residuale, destinandola a punto di accoglienza e
divertimento dei cani padronali.
Opera realizzata con risorse proprie dell'Ente: € 10.000

•

CIRCONVALLAZIONE. Nota come "curva della morte", mai caratterizzata per eventi funesti, ma
sicuramente ad alta sinistrosità. Messa in sicurezza dei tratti curvilinei con nuova segnaletica, asfalto
drenante e illuminazione.
Opera realizzata con risorse proprie dell'Ente: € 86.381

•

EFFICIENTAMENTO SCUOLE E BIBLIOTECA COMUNALE. Interventi strutturali sui due edifici
di scuola primaria finalizzati a un risparmio energetico. Installazione sistema fotovoltaico su biblioteca per
raggiungimento dell'autonomia dal consumo energetico della struttura.
Opera realizzata con finanziamenti esterni: € 660.205

•

RIQUALIFICAZIONE EX GIL. Da cuore urbano degradato a fulcro riqualificato della politica di servizio
alla persona. Immobile risalente al ventennio che subirà una completa riqualificazione con spazi destinati agli
anziani e alle giovani coppie.
Opera realizzata con finanziamenti esterni: € 1.200.000
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•

POLO SPORTIVO. Complesso di strutture sportive riqualificate divenuto punto d'avanguardia della
pratica sportiva dell'hinterland barese.
Opera realizzata con finanziamenti esterni: € 800.000

•

PISTE CICLABILI. Infrastruttura a sostegno della mobilità ciclabile, integrata in una visione di sviluppo
alternativo all'esclusivo utilizzo dell'auto e che incentiva l'uso degli spazi urbani, privilegiando il bisogno
primario dell'essere umano di riappropriarsi di atteggiamenti quotidiani di vita, nel rispetto dell'ambiente e per
il benessere comune.
Opera realizzata con finanziamenti esterni: € 600.000

•

EX MUNICIPIO. Immobile storico degradato, già sede di una delle municipalità di cui originariamente si
componeva il territorio di Adelfia che, grazie ad un intervento di attenta riqualificazione, potrà essere
riconsegnato a fruizione pubblica, quale centro diurno a sostegno dei minori che versano in condizioni di
disagio.
Opera realizzata con finanziamenti esterni: € 500.000

•

SAPA. Fiore all'occhiello della politica ambientale di questi anni, da tutti ritenuta la "bomba ecologica" che
ha inquietato per anni la comunità di Adelfia, soprattutto dopo il grave episodio incendiario del giugno 2012.
In 3 fasi tecniche e procedurali, da quella data e sino al novembre 2015, oltre 14 mila tonnellate di rifiuti
pericolosi hanno lasciato il nostro territorio per essere correttamente smaltiti.
Opera realizzata con finanziamenti esterni: € 4.860.000 finanziati di cui € 3.600.000 circa utilizzati.

•

VIDEOSORVEGLIANZA. Adelfia è più sicura dopo i gravi fatti di cronaca e di sangue che l'hanno
duramente colpita negli anni addietro. Finanziamento che, pur risalendo a quegli anni, è stato awiato e
concluso nel 2011 e, grazie a tale sistema, ulteriori episodi criminali sono stati attenzionati e
successivamente assicurati alla giustizia.
Opera realizzata con finanziamenti esterni: € 569.400

•

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA. Supporto indispensabile ed autonomo, in quanto di titolarità
pubblica, a supporto della "rivoluzione" in tema di politica ambientale e di rifiuti.
Opera realizzata con finanziamenti esterni: € 351.329

•

RIQUALIFICAZIONE DELL'ALVEO TORRENTIZIO — ISTITUZIONE PARCO DELLA
FRATELLANZA "ADELPHOS". Cerniera fra i due rioni, culla pronta ad accogliere nuovi fermenti di
aggregazione ed incontro della comunità. Riqualificazione nel rispetto delle autorizzazioni acquisite nel
complesso iter amministrativo e valorizzazione ambientale e paesaggistica con infrastrutture di servizio,
attraversamento ciclo-pedo-carrabile e area attrezzata a parcheggio.
Opera realizzata con finanziamenti dell'ente ed esterni: € 1.400.000 circa

LAVORI ED INFRASTRUTTURE REALIZZATI DA ALTRI ENTI
Con il supporto del Comune di Adelfia
•

POLIAMBULATORIO. Potenziamento della medicina del territorio attraverso il progetto di
riqualificazione della sede in via Rossini ed inserimento di nuove branche specialistiche, con ruolo attivo
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dell'Amministrazione sia rispetto ai necessari iter amministrativi e soprattutto rispetto al perfezionamento
della procedura di accreditamento sanitario.
Importo realizzazione opera: € 500.000

•

CAVALCAFERROVIA. Bretella che collegherà via S. Francesco D'Assisi a via della Resistenza e che,
alla luce delle modifiche apportate, prevedrà anche un sottopasso pedonale per la mobilità leggera. Un'opera
attesissima, di vitale importanza per la viabilità di Adelfia e per l'alleggerimento del traffico cittadino.
Importo realizzazione opera: € 600.000

•

EX CASERMA CARABINIERI. Nuova sede del servizio 118 e degli uffici sanitari che consentiranno il
riutilizzo di un immobile attualmente dismesso.
La procedura è in fase di perfezionamento.

•

PALAZZO CONTE SABINI. Realizzazione del palazzo della musica e dell'arte, sede permanente del
progetto "MusicalnGioco" basato sul metodo di apprendimento musicale Abreu, sistema riconosciuto a livello
internazionale che consentiranno l'utilizzo di un immobile, attualmente, scenario di iniziative episodiche e
saltuarie.
La procedura è in fase di perfezionamento.

•

PUG. Approvazione PUG e completamento iter per la sua variante, finalizzata alla razionalizzazione e
snellimento dell'impianto normativo. Introduzione di innovazioni legate alla necessità del superamento di
criticità ambientale e del paesaggio (contrada san leo, alveo torrentizio) di tutela del patrimonio storico, di
armonico e dinamico sviluppo edilizio, con obiettivi strategici in un'ottica di modernizzazione e di utilitas
pubblica (cittadella dello sport).

3.1.2. Controllo strategico:
l'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da
parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo
politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali
scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le
risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle
eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. Essa è pertanto un'attività del
tutto nuovo per gli Enti di piccole dimensioni e che inizia a concretizzarsi proprio nell'anno dell'avvento del nuovo
sistema contabile previsto dal D.Igs 118/2011 e dei nuovi strumenti di programmazione quali il documento unico
di programmazione. Le principali conclusioni saranno contenute nella relazione di gestione al rendiconto 2015 in
corso di elaborazione.
3.1.3. Valutazione delle performance:
la valutazione della performance deve essere coerente con la performance organizzativa e pertanto le
metodologie e gli strumenti devono essere coordinati. Il comune di Adelfia ha approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 65 del 15/04/2014 il nuovo regolamento di funzionamento dell'Organismo indipendente di
valutazione; la valutazione per i responsabili è attuata sulla base dei criteri contenuti nella delibera GC n. 5 del
27/01/2011; per tutto l'altro personale sulla base dei criteri approvati annualmente in sede di contrattazione
decentrata; annualmente viene redatto il piano dettagliato degli obbiettivi che vengono approvati unitamente alle
risorse finanziarie e umane assegnate ai settori con l'apposita delibera di Giunta Municipale che approva il piano
esecutivo di gestione ai sensi dell'art 169 del TUEL approvato con D. Igs 267/2000.
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL:
L'ente nel mese di aprile 2015 ha provveduto ad effettuare quanto previsto dall'art. 6 comma 4 del D.L 95/2012.
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Il responsabile economico finanziario con nota prot n. 5602 del 1 aprile 2015 e nota prot 5978 del 9 aprile 2015,
provvedeva a inoltrare rispettivamente alle partecipate Farmacia Comunale e Gal Conca Barese, nota
informativa relativa alla verifica debiti e crediti reciproci ex art. 6 comma 4 del D.L 6 luglio 2012.
La nota relativa alla farmacia veniva riscontrata dal Sindaco Unico della Farmacia Comunale con pec acquisita
al prot. dell'Ente n. 6554 del 20/04/2015. Dalla suddetta comunicazione si evince l'assenza di debiti e crediti
riconducibili a quanto previsto dal dettato dell'ad 6 comma 4 del D.I 95/2012.
La nota relativa al Gal Conca Barese veniva riscontrata dal presidente del Collegio dei revisori, con nota
acquisita al prot n. 6239 del 14/04/2015 che attestava che, alla data della comunicazione le partite creditorie
erano azzerate.

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

2011

2012

2013

2014

2015

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

ENTRATE CORRENTI

7.722.709

8.292.440,07

8.369.330,17

8.742.482,31

8.704.807,01

+12,77%

TITOLO 4 - ENTRATE DA
ALIENAZIONI E TRASFERI-

2.777.786

530.039,55

2.906.085,05

1.879.887,64

4.081.615,55

+57,11%

O

0

0

0

150.000

I

10.500.495

8.822.479,62

11.275.415,22

10.622.369,95

12.936.422,56

+23,24%

ENTRATE
(IN EURO)

MENTI DI CAPITALE
TITOLO 5 - ENTRATE
DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

TOTALE

SPESE
(IN EURO)
TITOLO I - SPESE

CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN
CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - RIMBORSO DI
PRESTITI

TOTALE

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

2011

2012

2013

2014

2015

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

7.090.055,05

7.725.562,36

7.692.360,61

7.842.983,34

7.985.173,10

12,89%

3.227.785,59

530.039,55

2.917.985,05

1.934.216,14

4.862.027,38

28,45%

603.319

682.979,33

643.354,52

676.109,96

712.265,73

10.921.159,64

8.938.581,24

11.253.700,18

10.453.309,44

13.559.466,21

19,46%

2015

Percentuale di
Incremento
/decremento

2011

2012

2013

2014

18,06%

rispetto al

primo anno
TITOLO 6 - ENTRATE DA

SERVIZI PER CONTO DI

701.209

667.670,68

639.895,31
12

651.969,72

1.375.162,11

50,98%

TERZI
TITOLO 4 - SPESE PER
SERVZI PER CONTO DI
TERZI

701.209

667.670,68

651.969,72

639.895,31

50,98

1.375.162,11

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
.,
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2011

2012

2013

2014

2015

7.722.709,59

8.292.440,07

8.369.330,17

8.742.482,31

8.704.807,01

Rimborso prestiti parte del
titolo III

603.319,00

682.979,33

643.354,52

676.109,96

712.265,73

Saldo di parte corrente

67.337,54

83.898,38

33.615,04

223.389,01

7.368,18

Totale titoli (1+11+111) delle
entrate

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2011

2012

2013

2014

2015

Totale titolo IV

2.777.785,59

530.039,55

2.906.085,05

1.879.887,64

4.081.615,55

Totale titolo V**

O

0

0

0

150.000

Totale titoli (IV+V)

2.777.785,59

530.039,55

2.906.085,05

1.879.887,64

4.231.615,55

Spese titolo II

3.227.785,59

530.039,55

2.917.985,05

1.934.216,14

4.862.027,38

Differenza di parte capitale

-450.000,00

0

-11.900,00

-54.328,50

0

O

O

O

O

O

450.000,00

0

0

54.328,50

1.306.335,17

O

0

-11.900,00

0

-630.411,83

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

"* Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"

Dati 2015 non definitivi

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2011
Riscossioni

(+) 7.869.265

Pagamenti

(—) 7.189.165

Differenza

(+) 680.100

Residui attivi

(+) 3.332.439

Residui passivi

(—) 4.433.204

Differenza

-1.100.765

Avanzo (+) o Disavanzo (—)

-420.665
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Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2012
Riscossioni

(+) 8.467.004,11

Pagamenti

(—) 7.307.983,15

Differenza

(+) 1.159.020,96

Residui attivi

(+) 1.023.146,19

Residui passivi

(—) 2.298.268,77

Differenza

-1.275.122,58

Avanzo (+) o Disavanzo (—)

-116.101,62

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2013
Riscossioni

(+) 7.382.056,48

Pagamenti

(—) 6.802.847,90

Differenza

(+) 579.208,58

Residui attivi

(+) 4.533.254,05

Residui passivi

(—) 5.090.747,59

Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo (—)

-557.493,54
21.715,04

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2014
Riscossioni

(+) 8.266.436,56

Pagamenti

(—) 7.510.501,84

Differenza

(+) 755.934,72

Residui attivi

(+) 3.007.903,11

Residui passivi

(—) 3.594.777,32

Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo (—)

-586.874,21
169.060,51

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2015
Riscossioni

(+)12.429.251,55
14

(—)13.468.777,63

Pagamenti

(-)1.039.526,08

Differenza
Residui attivi

(+)5.172.310,33

Residui passivi

(—) 5.333.480,61

Differenza

-161.170,28

Avanzo (+) o Disavanzo (—)

1.595.636,19*

L'avanzo 2015 indicato è al lordo degli FPV scaturenti dal riaccertamento ordinario dei residui.

Risultato di
amministrazione di cui:

2011

2012.

2013

2014

2015*

173,64

32.531,19

19.078,16

175.322,31

1.152.435,44

Per spese in conto capitale

O

0

0

0

1.306.335,17

Per fondo ammortamento

O

O

O

O

Non vincolato

517.019,47

405.954,34

503.912,26

593.823,58

302.202,54

Totale

517.193,11

438.485,53

522.990,42

769.145,89

2.760.973,15

Vincolato

*In base ai recenti cambiamenti normativi con l'attuazione del cosiddetto "bilancio armonizzato", d.lgs 23 giugno
2011 n. 118, le regole contabili relative al 2015 non presentano più il c.d. "risultato di amministrazione" nella
forma del d.lgs. n. 267 del 2000 T.U.E.L. Si riporta l'esito del riaccertamento straordinario dei residui alli/1/20 1 5
poiché è in corso di approvazione quello relativo al 31/12/2015.

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

2011

2012

2013

2014

2015*

2.555.776,74

2.897.814,89

2.597.447,40

2.796.332,55

1.756.806,47

Totale residui attivi finali

5.282.373

1.068.490,64

7.222.894,72

8.483.210,81

5.172.310,33

Totale residui passivi finali

7.320.959

2.298.268,77

9.297.351,70

10.510.397,47

5.333.480,61

Risultato di amministrazione

517.192

438.485,53

522.990,42

769.145,89

1.595.636,19*

Utilizzo anticipazione di cassa

NO

NO

NO

NO

NO

Fondo cassa al 31 dicembre

*L'avanzo 201 5 indicato è al lordo degli FPV scaturenti dal riaccertamento ordinario dei residui.

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento

Finanziamento debiti fuori bilancio

2011

2012

2013

2014

2015*

O

O

O

O

O

0

200.000

0

0

0

15

SI

SI

SI

SI

O

38.002

0

0

0

0

0

0

0

0

450.000

0

0

54.328,500

1.306.335,17

Estinzione anticipata di prestai

O

O

O

O

O

Reimputazione avanzo con vincolo
di legge o ente

O

O

0

0

215.479,73

488.002

200.000

0

54.328,50

1.521.814,90

Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di
assestamento
Spese di investimento

Totale

Reimputazioni a seguito del riaccertamento straordinario dei residui

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) *
2011
Dati in euro

RESIDUI ATTIVI

11 005

1.7W-997 ,00

Titolo 2 - Coutnbuti e trasferimenti 11 010

298.669 00

Titolo 1 - Tributaric

. .Maggiori

Riscossi

Codice

Minori

kiaccertilli (3)

Da riportare

". :1

e=(a+c-d).•

.f=(e-b)

.00

71.607 00

I- 629- 390 .00

533.872 00

959.015 .00

1.492.887 .00

298.1.14 .00

000

555 00

298.114 . 00

0 00

239.275 00

239.275 .00

0 .0

459.00

24.120 AO

O ,00

21.569.00

21.569 00

72.621 00

. 1.951.624 00

53.3,872 .00

1.219.859.00

1.753.731 .00

283.153

2.088.399

2.371.552 00

1.095.518

Titolo 3 - Extrambutarie

11 015

24.579.00

.
24.120 00

Parziale titoli 1+2+3

11 020

2,024.245 00

1.417.7520

° O

Titolo 4 - In conto capitile

11 025

391.163 00

103.010

0 ,00

0

Titolo 5 - Accensione di prestiti

11 030

0 '90

o

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 11 035
Totale titoli 1+2+3+4+5+6

11 040

1.0.11368

o po

)

126.605

00
3.553.881 00

._
Residui provenienti
Totale residui di
dalla gestione di
il" gestione
comPànza ,
h=(f+ )
g

5.564

0

(>0

1.531.326

)

,00
00

00
.00

,00

.00

72.621

391.163 00

.00

00

A0

1.011.868
,00

o

1.011.868

126.605 00

121.041 .00

24.181

145.222

3.481.260 .00

1.949.934 90

1.011.868

3.332.439 .90

00

.00
5 - 282 -171- .00

Dati in euro

RESIDUI PASSIVI

Codice

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati (2)

Da riportare

a

b

e

d=(a-c)

e=(d-b)

2.369,00 1.350.420 ,00

Retidui provenienti
Totale residui di
dalla gestione di
fine gestione
m
copetenza
g=(e+f)

f

422.845,00

1.305.995 ,00

1.728.840 .00

Titolo 1 - Correnti

12 005

1.352.78900

927.575,00

Titolo 2 - in conto capitale

12 010

3.012.899,9

' 574.404,w

Titolo 3 - Rimborso di prestiti

12 015

q00

0,00

0 .00

0 ,00

0,00

0 ,045

O ,00

Titolo 4 - Servizi per conto di terzi

12 020

41.41700

15.001,00

O ,00

41.417 ,O0

26.416,00

68.830 ,w

95.246 ,00

Totale titoli 1+2+3+4

12 025

4.407.1Moo 1.516.980,00
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1 ,00 3.012.898 ,00 2.438.494,00

2.370,00 4.404.735 ,00 2.887.755,00

3.058.379.,90 , 5.496.873 ,00

4.433.204 ,00 7.320.959 ,00

2014

RESIDUI ATTIVI

Codice

Iniziali

Riscossi .

a.

b

ori

Minori

Riaccertati (3)

d

et.(a+e-d) .

e

Residui provenienti
Totale residui di
dalla gestione di
fine gestione
compatta

. Da riponete
f=(e-b)

11=ri-t-g)

g

Titolo 1 - Tributarie

11 005.

2.119.214,03.

1.295.64531

•:.0,00

.> 93,888,31

2.025.325.72

729.677,41

1.334.536,21

2.064.213,62

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti

I I 010

196.586,93

140.974,62

0,00

(1,59

196.586,34

55.611.72

52.807,38

108.419,1(

Titolo 3- Extratnbutarie

11 015

40.559,84

21.559,84

0,00

0,00

.40,559,84

19.000,00

95.309,77

114.309,77

Parziale titoli 1+2+3

11 020

2.356.360,80

1.458.182,77

0,00

93.888,90

• 2.262.471.90

804.289,13

1.482.653,36

2.286.942,49

Titolo 4 - In conto capitale

11 023

3.850.647'42

187.091,14

0,00

8.424,21

3.842.223.21

3.655.132,07

1.523.817,13

5.178.949,26

Titolo 5 - Accensione di prestiti

11 030

1.011.867,86

0,00

0,00

0,00

1.011.47,86

1.011.867,86

0,00

1.011..867,86

Titolo 6 - Sen i/ A per conto di terzi

11 035

• 4.018,64

0,&3
0„

0,00

.0,00

4.018.64

4.018,64

.. 1.432,62

5.451,26

7.222894,72

1.645.273,91

0,00

102.313,11:

7.120.581.61

5.475.307,70

. 3.007.903,11

8.483.210,81

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

11 040

Dati in euro

RESIDUI PASSIVI

Codice

Iniziali

Pagati

M' ri

Riaccertati (2)

Da riportare

Residui provenienti
dalla gestione di
competenza

Totale residui di
fine gestione

a.

b

e

d=(à-c)

c=(d-b)

f

r(e+l)

Titolo 1 - Correnti

12 005

3 212 244.13

1 893 540 20

177.565.38

3 054 678 75

1.161.138 55

1 712 052 91

2.893 191.46

Titolo 2 - In conto capitale

12 010

6,003,745.03

273.755,99

1.830,04

6.001.914,99

'5.728.159,00

1.809,263,99

7.537.422.99

Titolo 3 - Rimborso di prestiti

12 015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Servizi per conto di terzi

12 020

61.362,54

35.027,29

12,65

61.349,89

26.322,6(1

53.460.42

79.783,02

Totale titoli 1+2+3+4

12 023

9.297.351,70

2.202.323,48

179.408.07

9.117.943,63

6.915.620,15

3,594,777,32

10.510.397,47

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui attivi al
31.12.2015
TITOLO 1
ENTRATE
TRIBUTARIE
TITOLO 2
TRASFERIMENTI

2010
e
precedenti

2011

2012

2013

2014

2015*

Totale
residui da
ultimo
rendiconto
approvato

120.844,19

34.203,13

102.984,82

343.437,86

442.840,84

1.466.818,95

2.511.129,79

117.369,77

117.369,77
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DA STATO,
REGIONE ED
ALTRI ENTI
PUBBLICI
TITOLO 3
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
Totale

O

O

O

O

O

O

O

0

0

0

157.515,73

157.515,73

34.203,13

102.984,82

343.437,86

442.840,84

1.741.704,45

2.786.015,29

0

0

9.924,45

0

0

1.202.133,19

1.212.057,64

1.011.867,86

0

0

0

0

150.000

1.161.867,86

1.011.867,86

0

9.924,45

0

0

1.352.133,19

2.373.925,5

3.770,37

8.303,57

3.101.673,98

5.172.310,33

120.844,19

CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI
DI CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI
Totale

TITOLO 6
ENTRATE DA
1.581,47
1.725,05
514,56
455,13
256,99
SERVIZI PER
CONTO DI TERZI
TOTALE
34.658,26 113.166 26
443.355,40
1.134.293,52
'
345.162,91
GENERALE
* Dati provvisori. Rendiconto 2015 in corso di elaborazione e non ancora approvato

Residui passivi al
31.12.2015

2010
e
precedenti

2011

2012

2014

2013

TITOLO 1
1.619,73
3.209,17 135.302,00 165.642,82 26.859,73
SPESE CORRENTI
TITOLO 2
0
0
12.663,60
0
16.623,88
SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 3
O
O
O
O
O
RIMBORSO DI
PRESTITI
TITOLO 4
2.563,17
0
2.403,04
0
23.919,56
SPESE PER SERVIZI
PER CONTO TERZI
*Dati provvisori. Rendiconto 2015 in corso di elaborazione e non ancora approvato

2015*

Totale
residui da
ultimo
rendiconto
approvato

1.494.213,22

1.826.846,67

3.432.056,53

3.461.344,01

0
O

17.780,16

46.665,93

4.2. Rapporto tra competenza e residui
2010 e
precedenti

2011
18

2012

2013

2014

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

26,88%

13,49%

10,94%

23,66%

18,30%

Patto di Stabilità interno

Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di
stabilità interno; indicare "5" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato
escluso dal patto per disposizioni di legge:

2011

2012

2013

2014

2015

5

5

5

5

5

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

Nel mandato 2011-2015 il patto di stabilità è sempre stato rispettato.

5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:

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

6.114.501

5.511.182

4.767.607,72

4.124.272,72

3.448.102,72

Popolazione residente

17.354

17.277

17.642

17.107

17.184

0,28

0,31

0,37

0,41

0,50

Rapporto tra residuo
debito 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 TUEL:
2011
Incidenza percentuale
attuale degli interessi

5,300%

2012
4,870%
19

2013

2014

2015

4,350%

3,85%

3,13%

passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:
Nel periodo considerato l'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati

6.4. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la
tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo
considerato fino all'ultimo rendiconto approvato):
Tipo di operazione
Data di stipulazione

20

20

20

20

20

Flussi positivi
Flussi negativi

7. Conto del patrimonio in sintesi.
Anno 2010
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze

Importo

Passivo:i::,
,.-

92.890

Importo

Patrimonio netto

18.626.280

Conferimenti

9.553.675

Debiti

7.508.707

30.120.638
32.612
719
3.575.695

Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate

O

Disponibilità liquide

1.861.332

Ratei e risconti attivi

4.776

Totale

Ratei e risconti passivi

35.688.662

O
35.688.662

Totale

Anno 2014
Attivo

Importo ,

Immobilizzazioni
immateriali

236.639,64

Immobilizzazioni materiali

Passivo.
Patrimonio netto

29.325.497,76
20

Importo
18.213.063,54

Immobilizzazioni
finanziarie

32.612,41

Rimanenze

499,41

Crediti

8.514.691,64

Attività finanziarie non
immobilizzate

O

Disponibilità liquide

2.796.332,55

Ratei e risconti attivi

O

Totale

Conferimenti

16.211.497,43

Debiti

6.481.712,44

Ratei e risconti passivi

40.906.273,41

O
40.906.273,41

Totale

7.2. Conto economico in sintesi. Anno 2010
VOCI.DEVCONTO ECONOMICO.

.

I

- ,̀

.

Importo

A) Proventi della gestione

7.978.736

B) Costi della gestione di cui:

7.421.723

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

1.001.615
O

Utili

O

interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
(7)

O
0

D.20) Proventi finanziari

60

D.21) Oneri finanziari
E) Proventi ed Oneri straordinari
Proventi

437.960
92.952
521

Insussistenze del passivo

92.431

Sopravvenienze attive

O

Plusvalenze patrimoniali

372.523

Oneri

365.523

Insussistenze dell'attivo

O

Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per
svalutazione crediti

O
7.000

Oneri straordinari

-160.458

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
Conto economico in sintesi. Anno 2014
VOCI DEL CONTO ECONOMICO
21

Importo

A) Proventi della gestione

8.739.997,20

B) Costi della gestione di cui:

8.616.353,92

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

1.171.978,85
O

Utili

0

interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
(7)

O
O

D.20) Proventi finanziari

0

D.21) Oneri finanziari
E) Proventi ed Oneri straordinari
Proventi

301.769,78
288.982,31
177.578,03

Insussistenze del passivo

6.404,28

Sopravvenienze attive

105.000,00

Plusvalenze patrimoniali
Oneri

191.462,34
100.217,39

Insussistenze dell'attivo

O

Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per
svalutazione crediti

O
91.244,95

Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

-80.606,53

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

DATI RELATIVI Al DEBITI FUORI BILANCIO
IMPORTI RICONOSCIUTI E FINANZIATI

DESCRIZIONE

Sentenze esecutive

Copertura

di

disavanzi

di

2011

2012

2013

2014

2015

0

193.260,01

13.847,70

65.079,45

93.951,34

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

consorzi, aziende speciali e di
istituzioni
Ricapitalizzazione
Procedure

espropriative

o

di

occupazione d'urgenza per opere
22

di pubblica utilità
Acquisizione di beni e servizi

0

15.172,10

0

38.871,42

96.759,53

Totale

0

208.432,11

13.847,70

103.950,87

190.710,87

ESECUZIONE FORZATA
DESCRIZIONE
Procedimenti

di

2011

2012

2013

2014

2015

O

0

0

0

0

esecuzione forzata

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare
il valore.

Sono presenti debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, derivanti da sentenze esecutive, il cui valore è, allo
stato, di circa € 21.000,00, fatta salva la quantificazione precisa al momento del riconoscimento.

8. Spesa per il personale.

8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Annb2011

Anno 2012

Anno 2013 ›

Anno 2014

Anno 2015

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

1.805.959,02

1.804.146,50

1.802.599,21

1.801.785,55

1.802.844,08*

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

1.804.147,47

1.802.599,21

1.801.785,55

1.760.157,83

1.736.307,06**

SI

SI

SI

SI

SI

29,31%

26,93%

26,91%

25,73%

23,23%

Rispetto del limite
Incidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

* media spesa 2011-2013
** dati di preconsuntivo in elaborazione

8.2. Spesa del personale pro-capite:
Anno 2011•

Anno 2012

Anno 2013
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Anno 2014

Anno 2015

Spesa personale*
Abitanti

119,09

118,60

116,22

116,95

116,79

pesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

361,54

352,59

352,84

349,12

350,70

Abitanti
Dipendenti

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.
Nel periodo considerato sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, per i rapporti di
lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali
rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.
2011 € 48.809
2012 € 19.331,70
2013 € 19.300
2014 € 19.300
2015 € 32.162

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e
dalle Istituzioni:
❑ NO
❑ si
Non ricorre la fattispecie
8.7. Fondo risorse decentrate
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:

Fondo risorse decentrate

2011

2012

2013

2014

2015

218.000

204.692,00

204.000,00

208.884,02

225.105,32

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):
24

L'ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della
legge 244/2007

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1. Rilievi della Corte dei conti

- Attività di controllo:
L'ente è stato oggetto di deliberazione da parte della Corte dei Conti, sezione regionale Puglia e precisamente la
numero 15/PRSP/2014. In essa si dichiarava un irregolarità (non grave) che poteva compromettere gli equilibri
di bilancio per non aver rispettato nel bilancio 2011, approvato dal Commissario straordinario il limite previsto
dall'ad 6 del DL 78/2010, come da dati forniti dall'ente, relativamente al taglio delle spese per consulenze pari a
O nell'anno 2009.
Tale deliberazione è stata oggetto di apposite relazioni da parte del collegio dei revisori e del responsabile
finanziario e di presa d'atto del Consiglio Comunale che hanno dimostrato che in alcun modo sono stati
pregiudicati gli equilibri di bilancio. In ossequio all'unica prescrizione della Corte dei Conti, è stata fornita
apposita comunicazione al Consiglio Comunale della pronuncia sopra citata.

- 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 gravi irregolarità contabili.

Parte V -1. Azioni intraprese per contenere la spesa:
Tipologia spesa
Studi e consulenze (1)

Rendiconto
2009

Riduzione
disposta

Limite

Previsione
2015

sforamento

0,00

88,00%

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
4.800,00
3.000,00

80,00%
100,00%
50,00%
50,00%

0,00
0,00
2.400,00
1.500,00

0,00
0,00
2.400,00
1.500,00

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

Relazioni pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza
Sponsorizzazioni
Missioni
Formazione

Parte V - 1. Organismi controllati:

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?

❑ NO

❑ si
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1.2. Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche
retributive per le società di cui ai punto precedente.

❑ si

❑ NO

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma i, numeri i e 2, dei codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 20

Forma giuridica
Tipologia di società

Campo di attività (2)
(3)
B

C

Fatturato
registrato o
valore
produzione ,

Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione
. .
(4) (6)

Patrimonio netto
azienda o
società (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di
partecipazione fino allo 0,49%.
* Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato.
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1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella
tabella precedente):
(Certificato preventivo-quadro 6 quater

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 20
Forma giuridica
Tipologia azienda o
società (2)

Campo di attività
(3) (4)
A

13'

C

,00

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione
(5) (7)
,00

,00

Fatturato
registrato o
yalore
produzione

Patrimonio
netto azienda
o società (6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle
partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società rl., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla
persona (ASP), (6) altre societa.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di
partecipazione fino allo 0,49%.
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* Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato.

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):
ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014, con proprio atto del 31/03/2015, entro il termine previsto
dalla suddetta norma, il Sindaco ha definito ed approvato lo schema del "Piano Operativo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune e trasmesso
tempestivamente, con formale nota, al Presidente del Consiglio Comunale, per inserire l'argomento all'ordine del
giorno del primo Consiglio Comunale utile.
Successivamente il Piano è stato sottoposto all'esame del Consiglio Comunale, organo competente in merito
alla detenzioni delle quote di partecipazioni societarie, che lo ha approvato definitivamente con deliberazione
C.C. n. 7 del 30/04/2015.
Il Comune ha avviato, pertanto, le attività per la cessione della quota di partecipazione nella società "Farmacia
Comunale s.r.l.".
In particolare L'Ente, tramite il proprio legale, ha sollecitato il TAR Puglia ad anticipare l'udienza relativa al
contenzioso fra il Comune ed il socio privato, che potrebbe avere conseguenze sul valore della quota di
partecipazione comunale. A tale proposito, il TAR Puglia, accogliendo le sollecitazioni del legale dell'Ente, ha
anticipato l'udienza per la discussione del suddetto contenzioso al 27/01/2016.

Nello specifico:
questo Ente ha provveduto ad avviare le procedure per la dismissione della partecipazione detenuta nella
Società Farmacia Comunale Adelfia srl, ma tali procedure ancora non sono state completate.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 7 aprile 2015, conseguentemente al decreto Sindacale del
31/03/2015, è stata disposta la dismissione della partecipazione societaria detenuta, pari al 18,34% del capitale
sociale.
A tale proposito, come già precisato nella suddetta deliberazione n. 7/2015, risulta necessario evidenziare la
presenza di un contenzioso promosso dal Comune, innanzi al TAR Puglia, nei confronti del socio privato,
finalizzato alla regolarizzazione e definizione dei rapporti tra Comune e società mista tramite la richiesta al
Giudice adito dell'accertamento dell'obbligo di sottoscrivere il contratto di servizio (circostanza mai effettuata dal
socio privato che determinava una lunga vicenda giudiziaria civile aperta su vari fronti e conclusasi con la
sentenza di 1° grado poi appellata dal soccombente socio privato) e della definizione dei contenuti dello stesso
con effetto retroattivo, con provvedimento giudiziario che tenga luogo del contratto e che stabilisca la
determinazione del canone da versare all'Ente in quanto consequenziale alla definizione dei reciproci rapporti.
Pertanto, la suddetta deliberazione C.C. n. 7/2015 stabiliva, in particolare, che la cessione sarebbe stata avviata
entro il 31 dicembre 2015. Il procedimento, però, doveva tenere conto, in ogni caso, responsabilmente e
prudenzialmente, dell'evoluzione del contenzioso in corso con il socio privato, come evidenziato anche dal
legale dell'Ente.
In relazione al sopracitato contenzioso, R.G. n. 578/2014, in corso con la società, questo Comune, con note del
28/05/2015 e del 30/10/2015, ha comunque provveduto a investire il legale dell'Ente per la richiesta di
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anticipazione dell'udienza di decisione, che il TAR Puglia Bari, a seguito dei solleciti inoltrati, ha fissato per lo
scorso 27/01/2016.
Nelle more dell'attesa della definizione del contenzioso (attesa rivelatasi particolarmente opportuna anche in
considerazione del tenore dell'intervenuta sentenza del TAR Puglia di seguito descritta), questo Comune ha in
ogni caso avviato le attività propedeutiche alla cessione della partecipazione societaria.
con nota, acquisita al protocollo comunale al n. 5078 del 25/03/2016, l'avv. Felice Eugenio Lorusso ha
trasmesso la sentenza del TAR Puglia — Bari — depositata il 24/03/2016, che accoglie il ricorso del Comune di
Adelfia volto ad ottenere una decisione sostitutiva del contratto mai sottoscritto dalla società "Farmacia
Comunale Adelfia srl", chiarendo che Farmacia Comunale e servizio farmaceutico sono due entità distinte, tanto
che vi è la necessità di un contratto regolatorio. Di talchè, l'intervenuta sentenza chiarisce un punto dirimente
anche per l'attività di cessione della partecipazione, con particolare incidenza positiva, anche di carattere
patrimoniale, in favore dell'Ente.

A seguito di quanto sopra esposto, la Giunta Comunale, con deliberazione G.C. n. 30 del 30/03/2016 ha preso
atto della stima di intervento e della sentenza del TAR Puglia — Bari, depositata il 24/03/2016, che accoglie il
ricorso del Comune di Adelfia volto ad ottenere una decisione sostitutiva del contratto mai sottoscritto dalla
società "Farmacia Comunale Adelfia srl", chiarendo altresì che Farmacia Comunale e servizio farmaceutico sono
due entità distinte, tanto che vi è la necessità di un contratto regolatorio.
La medesima delibera è stata trasmessa al Segretario Generale quale soggetto individuato dal TAR Puglia Bari
per la redazione del contratto di servizio, nonché al Responsabile del Settore Affari Generali.
Pertanto sono stati forniti i consequenziali indirizzi ed il Comune di Adelfia potrà concludere entro l'anno 2016 la
cessione della partecipazione, sia relativamente alla titolarità che alla quota nella società "Farmacia Comunale
srl", mediante procedura di evidenza pubblica.
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Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Adelfia che sarà trasmessa alla sezione regionale della Corte
dei Conti
Lì 04/04/2016

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono
veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione
finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto
di bilancio ex articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti
della legge n. 266 dei 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
Lì

; 112 APR. 2016'
L'organo di revisione economico finanziario (1)
Presidente dr. Luigi Martella
Componente dr. Giuseppe Gianfreda
Componente dr.ssa Caterina Urro

(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico
finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti.
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