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Introduzione all’analisi dei dati

In conformita ae previsioni dell’articolo 198 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché del regolamento di
contabilità vigente il presente referto ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di attuazione degli
obiettivi programmati nonché una valutazione sull’efficacia, efficienza ed economicità dei servizi comunali.

Si prende atto che l’Ente ha adottato il sìstema contabile semplificato con tenuta della sola contabilità finanziaria
e utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni
integrative, 11 conto economico e il conto del patrimonio. Pertanto, i dati trattati nel presente referto considerano i
valori finanziari desunti dal rendiconto finanzìario con la conseguenza che gli indicatori finalizzati a misurare
l’economicita della gestione fanno riferimento ai dati di spesa e non ai dati di costo desunti dal conto
economico.

Il controllo di gestione è stato svolto con riferimento ai singoli servizi così come definiti dalla struttura del
bilancio ex DPR 194196.

Gli aspetti che saranno analizzati nel presente documento riguardano:

- Referto della gestione finanziaria dell’ente con particolare riferimento alla gestione delle entrate e delle
spese nel loro complesso (sezione I);

- Referto dell andamento complessivo della gestione finanziaria attraverso l’utilizzo di un sistema dì indicatori
finanziari ed economici generali (sezione li);

- Valutazione dei programmi (sezione III);

Spese per acquisto di beni, prestazioni di servizi e utilizzo beni di terzì

- Referto delle consulenze (sezione V).

pag. 2



SEZIONE I

GESTIONE FINANZIARIA

1. ENTRATA

ANNO 2013

differenzePrevisione PrevisioneEntrate
. accertamenti prev.iniz.e costatn.iniziale definitive

accertamenti
Titolo! Entrate tributarie 6.551.115.65 6.791.152,73 6.768.872.05 217.756,40 3,3(4

Titolo Il Frasfetinnti 201.038,05 1.498.810,31 1.202,296,68 1,001.258,63 498(4

Titolo 111 fjitrate extratrihutarie 2.477.105,90 3.815.812,88 2.720,181,39 243.075,49 10(4
Titolo IV Entrate da trasf. e/capitale 3,492.623,94 3,917,133,41 780,754,55 -2,711.869,39 -78’/
Titolo V Entrate da prestiti 1.500.000.00 I .500.000,00 -1.500.000.00 -100(4
Titolo VI Entrate da ser\izi perconto terzi 2.420.000.00 2.420.0(X).00 1.549.748.83 -870.251.17 -36’k
Avanzo dì amministrazione applicato

rotaie 16,641,883,54 19.9429O9,33 13O21.853,5O -3,620.030,04 -22%

Indicatori relativi alla gestione dell’esercizio finanziario parte entrate

INDICE 2013

Grado di attendibilità delle prev.iniziali = Prev.defiprev.iniz. (in percent.) 1 19,84

Grado di realizzazione delle prev. Definitive = accert./prev.definitive 65,30
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2. SPESA

ANNO 2013

. . differenze
. Previsione Previsione(Jcite . . impegni prev.iniz. e S’costam.iniziale definiti ve

unpegn i

Titolo I spese cornti 7.681.968,13 9.517.173,58 9.010.076,41 1 328.108,28 14%

Titolo Il spese in conto apita1e 4.588.606,69 6.054,427,03 1.241.755,44 -3.346.851,25 -55°/

Titolo III spese rimborso prestiti 1.954.308.72 1.951.308,72 412.308,72 -1.542.000.00 -79%

Titolo IV spese per servizi perconto di terzi 2.420.000.00 2.420.000,00 1.549.748,83 -870.251.17 -361

Totale spesa 16.644.883,54 19.942.909,33 12.213.889.40 -4,430.994,14 -22%
disavanzo d amn nis trazione

Totale generale della s pesa 16,644.883,54 19.942.909,33 12.213.889,40 .4,430.994,14 -27%

Indicatori relativi alla gestione deWesercizio finanziario parte spesa

INDICE 2013

Grado dì attendihil’t.a delle prev ini7iali = Prev.def/prev.iniz. (in percent 1 7681968,13

Grado di ea izzazione delle prev Definitive = impegnh/prev definitive 61,21
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Trend storico della gestione di competenza

Entrate 2010 2011 2012 2013

Titolo I Entrate tributarie 4.833.098.83 6.419.647,53 6.814.446.98 6.768.87205

Titolo li Entrate da contributie
1.546.455,48 280381,70 351.900.58 1.202.296,68trasferimenti correnti

Titolo III Entrate extratnbutarie 1 198.1 38,81 1.464.975,23 1.576.185.5 2.720.1 81.39

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 625,444,80 656,016,02 670.464,64 780.754,55

Titolo V Entrate da prestifi 94.000,00 340.000,00 660.000.00

Titolo VI
Entrate da serzi per

1.470.293,17 785.489,52 1.558.397.65 1.539.748,83conto terzi

Totale Entrate 9.767.431,09 9,946,510,00 11,631,395.36 13 021,853,50

Spese 2010 2011 2012 2013

Titolo Il Spese correnti 6.405.772.96 6.785.875.82 7.641.353.84 9.010.076.41

Titolo Il Spese in c/capitale 1.650.369,47 1.776.838,66 1.333 637,13 I 241.755,44

Titolo III Rimborso di prestiti 364.317,95 354.006,24 413,802,38 412.308,72

Titolo IV
Spese per servizi per

1.470.293.17 785.489.52 1.558.397.65 1.549.738.83conto terzi

Totale Spese 9 890.753,55 9.702,210,24 10 947,191.00 12.213.889,40

Avanzo (Disavanzo) di competenza 123.322,46I 244.29976I 684.204,361 807.96410j
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SEZIONE Il

ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

___

Il sistema di indicatori implementati dalla struttura interna addetta al controllo di gestione del Comune
dì Anacaprì, sono finalizzati ad analizzare lo stato strutturale dell’Ente attraverso la definizione di
rapporti tra valori finanziari e fisici o rapporti tra valori esclusivamente finanziari.

ANALISI DEI SINGOLI INDICATORI

2009 2010 2011 2012 2013

titolo + TI entrata
0.81 080 0,97 0,96 0,89

Totale entrate -it I + Il III

Tìt, entrMa
0,36 064 079 0,78 0,63

Titolo + Il III entrata

Tit. 1+11 entrata
541,49 942,61 976,82 1040,71 1162,66

popolazione

Tit. I entrata
353,36 714,11 935,95 989,61 987,29

popolazione

Tit. li entrata
0,45 0,16 0,18 0,18 025

Tit 14 I Il entrata

trasferirrinti statali
154,13 207,82 19,26 3,10 142,55

popolazione

personale ± interessi
0,35 0,34 0,33 0,24 0,25

TÌt. I Spesa

interessi passivi
0,05 0,05 0,05 0,04 0,04

Tit, Spesa
—

spesa del personale
33836,68 34791,39 35900,16 35994,96 36129,44

N. dipendenti

Tit.II entrata
0,20 0,24 0,04 0,05 0,13

Tit. spesa

1]t. lspesa
944,17 946,48 989,34 1109,69 131419

N abtanti

Tit llspesa
————_— 138,57 138,57 259,05 163,67 181,12

N. abtanti
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SEZIONE III

VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI

Analisi della spesa corrente per funzioni/servizi

ANNO 2013

Analisi della spesa c/capitale per funzioni/servizi

differenze
pagamenti

prn /tmpegni

Previsione

definitive
un pegni Scostam difirenze

imp./pag
Sco tam

ner1idiaIe.ligestioneedi
3.987.157.42 3.751.003.75 2.967.225.64 236.152,67 6% 783.779.11 21%controllo

iveallagustiii

di polizia locale 492.795,13 483.022,72 435.736,99 9.772,41 2% 47.285,73 109
d istnizioneibblica 354.474,14 320.086,23 239.560,11 34.387,91 10% 80.526,12 259
--

relative alla cultura ed ai beni culturali 437.000.00 336.193.17 64.787,20 100.806,83 23% 271.405,97 81%
nel settore sportiso e ricreatho 53.029.1 I 51.640.1 1 36.086.99 1.389.00 3% 15.553.12 309
nel campo tunstico 517.610,01 487.513,16 336.932,48 30096,85 6% 50.580,68 10%
nel campo del abibtaedei trasporti 299,967,76 293.571,33 246.131,35 6.396,43 2%

- 47.439,98 16%

r %iardanfl I “estionu dcl territ, edellamh. 3.034.1(6,39 2.968.878,99 2.600.568,73 65.287.4(1 2%. 368.310,26 12%

nel settore sociale 313.897,94 291.090,27 224.720.05 22.807.67 79 66.370,22 23%
nel campo dello sviluppo economico 27.075.68 27.075.68 26.220,52 855,16 39

relativeascrv i produttivi

rotaie gene ‘ole della spesa corrente 9.517.i73,5 9.010,076,41 7,277.970,96 507,097,17 5% 1,732.106,35 J 19%
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ANNO 2013

. dqferen:e
. . Previsione . . differenceI’ unzioni unpegm pagcimenri . costarn. Impegni e .Sco.i ram.definitn’e prei’.e impeini

pagani.

generali di amm.i e. di gestione e di
698.553,28 686.245,87 453.874,32 12.307,41 2% 232.371,55 34’icontrollo

relatie alla giustizia

di polizia locale 1.000.00 126.02 126.02 873.98 87%

di istruzione pubhliia 1.011,500,00 14,296,61 6.060,67 997 203.39 99% 8,235,94 58’4

relative alla ‘ Itu a ed ii beni culturali 137.413,26 109,024,93 19.733,50 28.388,33 89,291,43
nel settore sp rtivo e ricreativo 2.000,00 923,59 923,59 1.076,41 54%

nel caiipo orno o 1.702.512,36 4.000,00 1 698.512,36 100/o 4 000,00 100%

nel campu ne a i nliticdci iasporti 266.250,00 117,030,51 22.99,U5 149.219 49 56% 94,331,46 81%
ar&tiTaioneit, e

1.804.198,13 209.249,91 39.647,50 1 594.948,22 88% 169.602,41 8/%dell amh

nel settore st ale 411.000,00 100.858,00 310.142,00 100.858,00
nel campo 1cl! s i uppo economico 20.000,00 20 000,00

i dai ive a sers i pr xlutt ivi

Totale generale della spesa
. 6.054.427,03 1.241.755,44 543.064.65 4.812.671.59 79% 698.690,79 56%d/capi tale

Analisi della spesa corrente per interventi

personale

acquisto di beni dì consumo e nterie prin

presta/toni di servi/i

utilizzo beni di terìt

trasferinenti

ANNO 2013

Interpenti rn’rpegru

_____________________

1.878.731,10

— 67,959,92

_____________________ ________

4.874.393,01

________________________

66.315,09

interessi passì i e oneri finanziari diversi 342.162.42

imposte e tasse i 18.437.82

oneri straordinari della gestione corrente 1.524.096.93

ammortannti d’esercizio

fondo svalutazione crediti

137.980.12

tondo di riserva

Totale generale della spesa corrente 9.() 10,076,41
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AnaUs delle spese in conto capitale per interventi

____________________________

ANNO 2013

Interventi impegni

acquisizione di beni immobili 983.283.78

espropri e servitu onerose

acquisto d i eni pecifici per realizz.in econoni. 27.184,54

utilizzo di benidi terzi per realizzazioni in economia

acquisizione di beni mobili mach.ed attrez,tecnico scientif 231.286,12

incarichi protessionali esterni

trasferimenti di capitale

partecipazioni azionarìe

conterimenti di c pitale

ncessionet1icreditieaiiticipazi_

Totale generale della s pesa in conto capitale 1.241.755,44

A differenza della gestione finanziaria, prevalentemente contabile e tecnica, la valutazione dei programmi
evidenzia gli aspetti politici ed amministrativi.

Occorre sottohneare che i programmi di spesa costituiscono i punti di riferimento attraverso i quali misurare
l’efficacia dell azione svolta dal Comune a fine esercizio, A tal proposito la valutazione dei programmi è
effettuata analizzando:

• lo stato di realizzazione dei programmi che si evìnce dallo scostamento tra la previsione definitiva di
bilancio e l’impegno definitivo dì spesa;

e Il grado di ultìmazione dei programmi che emerge dalla differenza tra l’impegno di spesa e il pagamento
della relativa obbligazione.

Lo stato di realizzazione dei programmi rappresenta l’indicatore più semplice per valutare il grado di efficacia
della programmazione attuata nel precedente esercizio e fornisce un’immediata immagine del volume di risorse
attivate durante l’esercizio per finanziare progetti dì spesa.

Lo stato di realizzazione è determinato come percentuale impegnata rìspetto agli stanziamenti di spesa.

Per esprimere un giudizio complessivo sulla realizzazione dei programmi si sono disaggregati le due
componenti elementari di ogni programma: la spesa corrente e la spesa in conto capitale in quanto qualsiasi
valutazione non può prescindere dall’importanza di questi elementi per i seguenti motìvi

a) la realizzazione degli investimenti spesso dipende da fattori esterni come possono essere i contributì in
conto capitale concessi dalla Regione e dallo Stato, pertanto, un basso grado di realizzazione degli
stessi investimenti può dipendere dalla mancata concessione dei suddetti contributi. In sostanza, la
bassa percentuale di realizzazione dei programmi che prevedono l’attuazione degli investimenti non è
l’unico elemento da considerare per esprimere un giudizio sull’andamento della gestione delle opere
pubbliche,

b) a realizzazione delle spese correnti, invece, dipende dalla capacita del Comune di individuare gli
obiett vi di gestione ed attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi
quindi, la percentuale di realizzazione della spesa corrente è un elemento sicuramente più
rappresentativo del grado di efficacia dell’azione avviata.
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Pertanto la disgregaone dei programmi nelle singole componenti elementari consente di verificare se il grado
di ultimazione del singolo programma sia generalizzato o se sia concentrato su una delle due componenti.

Il grado di ultimazione dei programmi è determinato come rapporto tra gli impegni di spesa assunti a carico di
ogni programma e i corrispondenti pagamenti verificatesi nell’esercizio.

L’analisi del grado di ultimazione dei programmi è finalizzato a valutare il grado di efficienza in quanto riuscire
ad ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento dei debiti maturati, è sicuramente un indicatore
da considerare per valutare l’efficienza dell’organizzazione.

Ovviamente anche in questo caso è importante la distinzione tra le spese correnti e le spese in conto capitale,
poiché sono destinate a raggiungere degli obiettivi diversi e presuppongono dei tempi di realizzazione differenti.

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ Dl GESTIONE

Gli ndirizzi strategici del Consiglio Comunale sono stati tradotti, sia a livello finanziario sia descrittìvo, nei
programmi di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica predisposta dalla G.C. ed approvata unitamente
al bilancio di Previsione annuale e pluriennale dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 24 del
28/05/2013.

Le linee guida indicate nei macro-obiettivi del Consiglio Comunale sono state riprese e tradotte dalla GM. con
deliberazone n 92 del 10/06/2013 (PEG) in obiettivi annuali ed operativi, definiti con metodo partecipativo e
negoziale con i responsabili deì servizi.

Con il medesimo atto, ed a conclusione della fase di indirizzo generale della Giunta, glì obiettivi finanziari
gestionali sono stati assegnati ai responsabili dei servizi per la loro realizzazione.

Il Consiglio Comunale con la deliberazione n, 34 del 02/10/2013, sulla scorta delle verifiche effettuate dal
responsabìle dei servizi finanziari, ha dato atto dell’insussistenza della necessità di assumere provvedimenti
rivolti al riequilibrio della gestione di competenza e della gestione deì residui, così come previsto dall’art, 193 del
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. Con il medesimo provvedimento si è dato atto, sulla scorta delle attestazioni rese dai
responsabili dei servizi, che non risultavano debiti fuori bilancio.

La verifica conclusiva del rispetto degli equilibri di bilancio e la rappresentazione dello stato finale di attuazione
degli obiettivi 2013 sono contenuti nella “Relazione Illustrativa della Giunta Comunale” allegati al rendiconto di
gestione 2013, approvato con atto consìliare n. 8 del 07/05/2014.

La relazione esprime i risultati della gestione autorizzatoria del Bìlancio di Previsione 2013 rispetto alle
previsioni, analizza l’andamento complessivo dell’intera gestione annuale ed illustra il risultato della gestione.

Nella Relazione Illustrativa vi è riportata, altresì, la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarieta strutturale dalla quale comparando i parametri obiettivi previsti ai valori registrati nel 2013, si rileva
che il comune di Anacapri non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie,

Infine, in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2013, il Consiglìo Comunale ha preso atto del rispetto
da parte del Comune di Anacapri dei limiti posti per l’anno di riferimento delle disposizioni sul Patto di stabilità
interno, come risulta daglì elaborati allo stesso allegati rappresentativi dei saldi di competenza e di cassa

Per tutto quanto sopra i risultati raggiunti nella gestione 2013 si possono così riassumere:

gli obiettivi ndicati nel bilancio preventivo si possono considerare sostanzialmente raggiunti.

- la gestione finanzìaria si chiude con un avanzo confermando il permanere degli equilibri di bìlancio ed il
rispetto dei principi contabili.

sono stati rispettati le norme relative al funzionamento dei controlli interni e la redazione stessa del presente
referto, da trismettere alla Corte dei Conti, testimonia i risultati raggiunti.
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Analisi dei programmi e delle attività svolte

Sulla base della documentazione prodotta dai responsabili di settore e delle comunicazioni pervenute si osserva
che gli obiettivi assegnati ai Funzionari sono stati in generale positivamente raggiunti. In particolare:

Settore Amministrazione ieneraIe

Organi Istituzionali e segreteria

Le finalità da conseguire previste negli atti di indirizzo generale sono state raggiunte. Si sono garantìti gli
standard conseguiti negli anni precedenti assicurando i compiti istituzionali, il funzionamento degli organi e
rinformazione ai cittadini dell’attività svolta. Sono stati attivati i canali informativi previsti dalla normativa sulla
trasparenza e predisposto gli atti in materia di anticorruzione.

Istruzione Pubblica

Nei diversi ordini di istruzione si è provveduto a garantire la continuità dei servizi erogati in sintonia sia con gli
istituti statali sia con altri enti. Sono state supportate alcune iniziative extra-scolastiche nel campo musicale e
ambientale Le agevolazioni sul trasporto scolastico sano state ampliate anche ai ragazzi che frequentano gli
lstituti con sede nel limitrofo comune di Capri. Il servizio mensa ha avuto regalare svolgìmento così come
l’accesso ai buoni libri. La mancata comunicazione da parte della Regione dei criteri di riparto e dei fondi a
disposizione non ha consentito di erogare e borse di studio come da programma.

Cultura e Turismo

La forte vocazione turistica dell’economia isolana è stata affiancata e supportata, anche per il 2013, da un
nutrito programma di manifestazioni non limitato al solo periodo estivo o al solo intrattenimento ma diretto alla
riscoperta e al recupero delle antiche tradizioni isolano. Manifestazioni quali “Made in Anacapri”, il Festival
Internazionale del Folklore, il Premio “Bruno Lauzi”, la “Settembrata Anacaprese”, le manifestazioni natalizie e
carnevalesche sono state curate direttamente dagli uffici nel rispetto deì budget di spesa..

L’apertura della Pinacoteca Comunale presso la Casa Rossa normalmente prevista nel periodo 28/03 —

31/10/2013 è stata assicurata anche durante le festività natalizie. Sono state organizzate le manifestazioni
“Notte dei Musei” ed il decennale dell’esposizione “L’isola Dipinta” ed ospitate le esposizioni di artisti locali e
non.

Sport e attivita ricreative.

E’ stata assicurata la fruibilità di tutte le strutture (Arena Comunale, Parchetto Paradiso, Auditorium Paradiso,
Centro Sportivo Damecuta) attraverso la gestione diretta o di terzi. Il 21 dicembre 2013 è stato inaugurato I
Centro Multimediale “Mario Cacace” unitamente ad una seconda sala cinema L’annessa medìateca è stata
dotata anche di un software gestionale dove sono state inserite scansioni di quadri, stampe fruibili sia presso il
centro che d casa

Sono stati riproposti e realizzati, anche per il 2013, i consueti programmi tesi a favorire l’incontro e
l’integrazione, quali il “Centro Estivo” (periodo 1 luglio — 31 agosto) con la partecipazione di 29 bambini e il
viaggio anzani, che ha visto coinvolto una sessantina di partecipanti.

Settore Socid e

Con l’adesione al Piano di zona sono stati assicurati i seguenti servizi: ADA (assistenza domiciliare anziani),
Telesoccorso, Assistenza specialistica presso la scuola e i centri diurni per i disabili, Contrasto alla povertà
(Contributi economici), Centro per la famiglia e mediazione familiare, ADH (assistenza domiciliare disabili), ADM
(assistenza domic,ìl are minori, Centri Estivi.

L’obiettivo di monitorare l’attività del ‘Nido Comunale d’Infanzia”, la cui inaugurazione è avvenuta lo scorso
anno, ha posto in evidenza l’esigenza di soddisfare le esigenze dei bimbi allergici. Per l’occasione sono stati
predisposti menù specifici, così come quelli più strettamente connessi al periodo dello svezzamento.
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Settore Finanziario- Economato - Programmazione — Personale

Il settore ha dovuto accordare le esigenze dell’AmministrazIone con le limitazioni imposte dal legislatore in
materia di finanza locale, Ha razionalizzato la spesa contenendone la dinamica. Ha concorso nel centrare
l’obiettivo dei rispetto del patto di stabilità. Ha prestato particolare attenzione ai flussi di cassa evitando il ricorso
ad anticipazioni di cassa. Ha redatto gli atti di programmazione secondo la vigente disciplina normativa e nel
rispetto delle scadenze, curando l’evoluzione (imposta di soggiorno e imposta di sbarco) e mantenendo i
principi della separazione delle competenze.

Riguardo il personale, la programmazione triennale delle assunzioni è stata approvata con deliberazione di
Giunta Comunale n. 72 del 30/05/2013.

Il fondo produttività ha finanziato i vari istituti contrattuali (reperibilità, turnazione, disagio> nonché progetti
specifici, quali recupero evasione tributaria, sicurezza stradale, condono, adeguamento modulistica SUAP.
matrìmoni civili, comunicazìoni ai cittadini e contratti cimiteriali. Il fondo destinato a finanziare lo straordinario è
stato ridotto secondo le disposizioni vigenti.

Nel 2013 non sono stati contratti mutui.

Nell’anno 2013 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

Servizio tributi

Con deliberazione di C.C. n. l2del 24/04/2013 sono state fissate le aliquote IMU confermando le aliquote basi
previste dal Legislatore. Con deliberazione di C.C. n. 15 del 24/04/2013 sono state fissate le aliquote Tares. E’
rimasto inalterato il prelievo dell’imposta di sbarco (€ 1,50 a persona) così come la ripartizione del gettito (34%)
con il limitrofo comune di Capri.

L’attivita di riscossione della Tia/Tares e stata gestita direttamente dall’ufficio così come tutte le attività
riguardanti l’accertamento dei tributi, compreso tutte le pratiche riguardanti i contenziosi innanzi alle
Commissioni Tnbutarie evitando il ricorso a professionisti esterni.

La riscossione coattiva è in convenzione con il concessionario della riscossione.

Il servizio delle pubbliche affissioni e pubblicità è affidato a terzi. Il Comune percepisce un canone annuo fisso
pari ad € 4 650 00 nonché il 50% degli introiti lordi eccedenti l’importo di € 12.500,00. Limitatamente a questo
tributo sono a carico del concessionario tutte le procedure di accertamento e di liquidazione.

Ai fini COSAP il controllo avviene mediante accessi del corpo di Polizia Municipale.

Il controllo in materia di 1Cl è stato eseguito confrontando le dichiarazioni del contribuente con gli archivi
catastali, il cui aggiornamento è stato assicurato a seguito dell’affidamento di un incarico di realizzazione di
un’anagrafe immobiliare, catastale, tributaria e territoriale.

Nel corso de 2013 sono stati emessi 521 accertamenti ICI7TARSU[11A per un totale di incasso (compreso
sanzioni ed interessi) pari ad euro 173 518,20.

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

I fitti delle concessioni e dei beni patrimoniali sono stati riscossi direttamente ed adeguati alle variazioni
dell’inflazione.

Settore Demografico

Nel corso del 2013 si è mantenuto un adeguato livello qualitativo dei servizi offerti sia alla cittadinanza che ad
altri soggetti pubblìci. La qualità viene riscontrata, peraltro, dal grado di soddisfazione dei cittadini. Sono state
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completate le residue attività del XV° Censimento. Il Responsabile del Settore è stato nominato responsabile
della Trasparenza contribuendo alla predisposizione e all’aggiornamento del sito istituzionale dell’Ente con
particolare riferimento alla Sezione ‘Amministrazione Trasparente”.

Settore Polizia Municipale

I compiti istituzionali sono statì regolarmente svolti e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti nonostante il
Comando abbia dovuto far fronte a carenze di organico non preventivabili e che ordinariamente, in determinati
periodi dell’anno a forti afflussi turistici.

In particolare, è stato garantito un costante servizio di controllo sul territorio, estendendo la vigilanza nelle zone
perìferiche come specificatamente richiesto dall’Amministrazione, . E’ stato assicurato un adeguato servizio di
vigilanza sia nel oeriodo invernale nelle zone adiacenti gli accessi ai plessi scolastici che nel periodo estìvo
nelle zone di maggior afflusso turistico con un prolungamento orario nelle ore serali e notturne. Sono stati
assicurati i servizi tesi a prevenire e perseguire gli abusi edilizi. Tutte queste attività hanno prodotto 1249
sanzioni amministrative stradali, 4 sanzioni amministrative commerciali ,36 notizie di reati, 496 sopralluoghi.

Settore Tecnico

L’attività dell ufficio è sostanzialmente in linea con quella degli anni precedenti e i risultati conseguiti si sono
mantenuti negli ambiti degli obiettivi inizialmente posti. In particolare, per:

Urban s ica

Il servizio Urbanistico si è occupato del rilascio di istanze di pratiche edilizie, di istruttoria di permessì di
costruire, di istanze di condono, di contenzioso edilizio, di sopralluoghì e dì provvedimenti amministrativi
repressivi. Nel corso del 2013 sono state trattate 292 pratiche edilizie; sono stati rilasciati 43 certificati di
destinazione urbanistica che generalmente vengono rilasciati a vista o al massimo entro due giorni; sono stati
rilasciati 15 Condoni edilizi con esito favorevole della Soprintendenza; sono state effettuate 35 sedute di
Commìssìone Edilizia e Locale del Paesaggìo con una media di 7 pratiche a seduta. L’esito ditali lavori ha
prodotto buoni incassi sia in termini di diritti edilizi che introiti di sanzioni ambientali ed urbanistiche.

lI contenzioso ha richiesto l’apertura di 30 fascicoli, circa 100 sopralluoghi e l’emissione di circa 105
provvedimenti tra ordinanze, diffide e ingiunzioni.

Lavori pubblici

Il servizio ha posto in essere tutte le attività inerenti agli interventi pubblici programmati dall’Amministrazione. In
particolare, ha esperito 4 gare d’appalto, ha redatto 5 progetti preliminari e 5 progetti esecutivi. Ha eseguito,
altresi, 10 lavori (dei quali per 5 la direzione è stata eseguita all’interno dell’ufficio e per 5 da professionisti
esterni) e 76 interventì manutentivi sulla vìabilità e su fabbrìcati comunali. Il servizio ha curato anche le pratiche
riguardanti il Demanio Marittimo (istruttoria, rilascio delle concessioni, determinazione canoni e trasmissione dei
dati alla Regione Campania)

SEZIONE IV

Spese per acquisto di beni, prestazioni di servizi e utilizzo beni di terzi

____

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano di contenimento delle spese, di cui all’art.2,
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comm da 594 a 599 della L. n. 244107, e dalle riduzioni di spesa, disposte dall’art6 del Di. n. 78/2010 si
rappresenta il contenimento della spesa entro i limiti previsti. In conformità alle disposizioni contenute nell’art,
26 della Legge 23i2.1999 n. 488, comma 3 bis, così come modìficato daHa Legge 191/2004, d conversione del
Di. 168/2004, lo scrivente ha provveduto periodicamente per l’anno 2013 alla verifica dei provvedimenti di
acquisto dei beni e dei servizi trasmessi, indirizzati al perseguimento dei principi di efficienza e efficacia, non
riscontrando difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Si è riscontrato il ricorso all’utilizzo
del MePA /Consip o, in alternativa, la non presenza per l’acquisto in oggetto unitamente alla dichiarazione del
responsabile del servizio,

Il prospetto delle spese di rappresentanze è stato pubblicato sul sito web

____

CONSULENZE

Nel corso del 2013 è stato affidato un solo incarico di consulenza regolarmen$ pubblicato sul sito
AmminIstrazion6 Trasparente” dell’Ente.

/

L’O.I.V /

(dott. Sergio
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