R E F E RTO C O N T R O L L O D I G E S T I O N E
ESERCIZIO 2016

D AT I G E N E R A L I
Abitanti al 31/12/2015
22351
Superficie del comune Kmq
342,34
Lunghezza strade
Km
249
Aree verdi n. 22
mq.
110000
Aree e impianti sportivi n. 20 mq. 208500
Plessi scolastici
18
Cimiteri
44
Sedi di uffici giudiziari
Farmacie comunali
1

DOTAZIONE ORGANICA al 31/12/2016
CATEGORIA

DOTAZIONE

POSTI

ORGANICA

COPERTI T. IND.

POSTI
.

VACANTI

Dirigenti
2
2
D/3 D/6
4
D/3 D/5
6
D/3 D/3
18
1
7
D/1 D/5
1
D/1 D/4
1
D/1 D/3
4
D/1 D/2
6
D/1 D/1
25
7
6
C1/ C/5
6
C/1 C/4
10
C/1 C/3
3
C/1 C/2
C1/ C/1
47
20
8
B/3 B/7
20
B/3 B/6
B3
B/4
1
B3
B3
38
17
B/1 B/6
46
B/1 B/5
5
B/1 B/3
1
B/1 B/1
76
4
20
A/1 A/1
1
1
TOTALE
207
148
59
Segretario
1
1
TOTALE
208
149
59
Nel corso del 2016 ci sono state 6 cessazione (D3/D5;C1/C2, 2B3/B7, B3/B6, B1/B6) e
1 assunzioni (D3/D3)

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO
EFFETTUATE NELL’ANNO 2016
I documenti programmatici del Comune di Cortona
Le attività di controllo della gestione 2016 sono state poste in essere non solo in riferimento
agli obiettivi di legge, ma anche in relazione agli obiettivi dell’Amministrazione rinvenibili nei
seguenti documenti programmatici:

DOCUMENTO

N. e data
della delibera

DUP 2016/2018 è stato predisposto in coerenza anche con i contenuti
delle linee programmatiche dell’amministrazione al fine di delineare
C. C. n. 48
una guida strategica ed operativa dell’ente e costituisce, nel rispetto
27/05/2016
dei principi di coerenza e coordinamento dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione,
in conformità ai principi contabili del D. Leg.vo 118/2011.
C.C n. 49
Bilancio di previsione 2016/2018, il piano triennale dei lavori
27/05/2016
pubblici e l’elenco annuale, ai sensi degli artt. 151, 162 e segg. del
D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267
Piano esecutivo di gestione (PEG), ai sensi dell’art. 169 del D.lgt. G. C. n. 131
18 agosto 2000, n. 267
29/07/2016
Piano della performance ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Leg.vo
150/2009 la giunta comunale con atto n. 131/2016 ha approvato il piano
della performance.
Il sistema è diretto , in primo luogo, a promuovere lo sviluppo organizzativo
e professionale ed il miglioramento dell’attività dell’ente, ed in secondo
luogo al riconoscimento del merito per l’apporto e la qualità del servizio reso
secondo principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

I centri di responsabilità del Comune di Cortona
I centri di responsabilità del Comune di Cortona sono individuati nelle aree in cui è divisa la
struttura organizzativa comunale al cui vertice sono posti i singoli dirigenti.
I dirigenti si avvalgono nella loro attività di funzionari inquadrati nella categoria D.

La struttura addetta al controllo di gestione
nel Comune di Cortona
Nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente, la funzione di controllo di gestione ai
sensi degli artt. 196 e segg. del D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267, è stata inserita nell’area economico –
finanziaria ed è stato individuato quale referente interno il direttore dell’area stessa.
L’individuazione della struttura addetta al controllo di gestione si desume dalla delibera di
Giunta n. 53 del 2002.

Le modalità procedurali applicate nel Comune di Cortona
L’attività di controllo di gestione è stata svolta partendo dagli obiettivi e dalle risorse
individuati nel DUP, nel Bilancio di Previsione e nel PEG.
Negli strumenti di programmazione sono individuati i programmi che raggruppano l’attività del
comune; nel piano esecutivo di gestione sono individuati i centri di costo preposti alla realizzazione dei
programmi. Sono distintamente analizzate la spesa corrente, la spesa di investimento e le entrate correnti, e
vengono messe a confronto le risorse previste in sede di bilancio, assestate in relazione alle variazioni
intervenute, e impegnate con la percentuale di utilizzo.

NOTE. Gli scostamenti nelle categorie trasferimenti sono dovuti a minori contributi
provenienti da altri enti del settore pubblico.

composizione accertamenti delle entrate correnti

Titolo 1 Entrate correnti
di natura tributaria e
Titolo 2 Trasferimenti
correnti
Titolo 3 Entrate
extratributarie

21%

6%

73%

Dall’analisi della tabella e dei grafici di cui sopra si evidenzia come sia a livello generale, per
titoli, sia a livello particolare, per categorie, la percentuale di realizzo degli accertamenti sulle
previsioni assestate raggiunge circa 100%, indice di un puntuale monitoraggio delle entrate.
Le differenze tra le previsioni iniziali, assestate del titolo primo sono dovute (vedi note
tabella precedente).
I minori accertamenti rispetto alle previsioni del titolo 2 delle entrate sono dovute ai
minori trasferimenti della regione e della provincia legati specifici interventi di spesa.

Rilevazione costi anno 2016
Spese d’investimento
La spesa d’investimento per l’anno 2016, come evidenziato nella tabella seguente, è composta
dalle previsioni iniziali pari a € 5.999.136,00 finanziate per € 1.808.085,00 da avanzo di amm.ne, €
2.000.00,00da contributi reg.li, € 2.181.051,00 entrate proprie(alienazioni, oneri urbanizzazione,
ee.) e € 10.000,00 da contributi privati e dalla reimputazione di impegni confluiti nel fondo
pluriennale vincolato per € 3.356.666,21
SPESA INVESTIMENTI PER PROGRAMMA
Previsioni
reimputazioni da
totale
iniziali
FPV
Missione 1
Servizi istituzionali, generali,ec.
Missione 3
Ordine pubblico e sicurezza
Missione 4

108.270,00

356.671,46

47.115,00

47.115,00

4.404.000,00

605.707,48 4.822.707,48

Istruzione e diritto allo studio
Missione5
Tutela e valr. Beni atti culturali
Missione 6

248.401,46

870.495,39

870.495,39

15.000,00

46.000,00

61.000,00

Politiche giov, sport tempo lib
Missione 8
Assetto del territorio ed edl pubb
Missione 9

228.000,00

25.298,33

253.298,33

173.000,00

184.437.95

357.437,95

Sviluppo sostenibile del territorio
Missione 10

887.751,00

1007.530,42

1.845.281,42

Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 12

401.000,00

364.819,90

490.819,90

10.000,00

3.975,28

13.975,28

5.999.136,00

3.356.666,21

9.355.802,21

Diritti sociali, pol sociali e famig
Missione 14
Sviluppo economico e competiti

TOTALE

Con le variazioni della gestione 2016 si riporta di seguito la tabella con gli interventi di
investimento, divisi per missione e programma, attivati nel corso dell’anno con il tipo di
finanziamento.
L’importo degli impegni formalmente assunti nell’anno 2016 finanziati con entrate 2016 €
1.517.477,70 di cui € 362.833,73 con esigibilità 2017 (€ 120.362,88 con impegni di origine2016 e €
242470,85 imputati direttamente all’anno 2017) (FPV).
Importo di € 2.099.009,02 impegni reimputati nell’anno 2016 finanziati con entrate anni
precedenti di cui € 959.653,45 con esigibilità 2017 (FPV).

Spesa corrente
La spesa corrente complessiva nell’anno 2016 è stata di € 18.531.119,43 e di seguito è
analizzata per tipo di intervento e centri di costo.

L’analisi della spesa per macroaggregati (classificazione economico – finanziaria) dimostra
l’elevata percentuale di realizzazione rispetto alle previsioni assestate in ognuno dei macroaggregati
tenuto anche conto che le previsioni assestate contengono anche la spesa finanziata da altri enti
(regione e provincia) che non si è totalmente realizzata anche nella parte entrata.
Gli scostamenti tra gli impegni e le previsioni assestate sono rappresentati maggiormente
dalle seguenti fattispecie:
- spese previste con finanziamenti da altri enti che non si sono realizzate
- € 1.441.000,00 fondo svalutazione crediti
- € 170.000.00 fondo produttività, oneri rinnovo contratto e irap confluito nell’avanzo vincolato
- adeguamento ai nuovi principi (riguardanti gli impegni) della contabilità armonizzata in vigore dal
2015(FPV) € 88.000,00
- altri scostamenti per interventi e tipi di spesa non facilmente preventivabili (utenze, acquisti
medicinali farmacia, ecc.).

composizione percentuale dellea spesa corrente per interventi

3% 0% 2%
28%
8%
2%
58%

101. Redditi da lavoro
dipendente
102. Imposte e tasse a
carico ente
103. Acquisto beni e
servizi
104. Trasferimenti
correnti
107. Interessi passivi
108. Altre spese per
redditi da capitale
109. Rimborsi e poste
correttive
110. altre spese correnti

Composizione della spesa corrente per programmi

1 servizi istituzionali,
generali e di gestione
3 ordine pubblico e
sicurezza
4 Istruzione e diritto allo
studio
5 Tutela e valorizzazione
beni e att. Cultur.
6 Politiche giovanili, sport e
tempo libero
7 Turismo
9.49% 0.09% 0.16% 0.05% 12.79%
0.56%
4.90%
16.24%
12.18%

0.20%

4.50%

11.14%
24.12%

1.90%
0.48%

1.21%

8 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
9 Sviluppo sostenib tutela
territ e ambiente
10 Trasporti e deitto alle
mobilità
11 Soccorso civile
12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
13 Tutela della salute
14 Sviluppo economico
15 Politiche per il lavoro e la
formazione pro
16 Agricolt, politiche
agroalimentari e pesca
17 Energia e diversif. delle
fonti energetiche
20 Fondi e accantonamenti

RIDUZIONE INDEBITAMENTO E RINEGOZIAZIONE MUTUI
Nel corso del 2016 e negli anni precedenti il comune di Cortona non ha attivato nuovi mutui per
il finanziamento della spesa d’investimento pertanto il livello di indebitamento al 31/12/2016 si
assesta in € 10.320.586,81 con una riduzione costante negli ultimi anni (al 31/12/2013 €
15.871.355,82) frutto anche di estinzioni anticipate di mutui nell’anno 2015 (€ 1.777.426,86).
La spesa per interessi nel 2016 ammonta a € 500.818,35 e quella per rimborso quota capitale a €
679.847,59 determinando una percentuale sul totale della spesa corrente rispettivamente del 2,70%
e del 3,67%.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazioni di bilancio e di
PEG dell’anno 2016

Con atto consiliare n. 64 del 12/7/2016, ai sensi dell’art. 193 del TUEL, modificato
dal D.Lgs 126/2014, si è preso atto del permanere degli equilibri di bilancio per
l’anno 2016.
Tutte le delibere di variazione di bilancio e di PEG 2016 sono state adottate dagli organi
competenti:
 I prelevamenti dal fondo di riserva dalla Giunta e comunicati al Consiglio Comunale nei
modi previsti dall’art. 8 del regolamento di contabilità;
 Le deliberazioni di variazione dal consiglio comunale, o dalla Giunta in via d’urgenza e
ratificate dal Consiglio nei modi e nei termini previsti dall’art. 175, comma 4, del D.lgs. 267/00.
 Con atto del dirigente in base alla normativa vigente.
 La delibera adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2016 n. 115 e ha comportato
oltre maggiori entrate correnti per € 149.086,47 e maggiori spese correnti per lo stesso importo
un utilizzo degli oneri di urbanizzazione destinati alla spesa corrente minore di € 90.000,00
rispetto a quello previsto. La parte investimenti ha presentato un aumento di spesa per vari
interventi finanziati con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per € 612.000,00.

Pareggio di bilancio
Al bilancio di previsione 2016, in base al comma 12 dell’art. 77 bis della legge 133/2008 è stato
allegato il prospetto dimostrativo della coerenza del bilancio stesso con gli obiettivi da raggiungere
in termini di patto di stabilità. A consuntivo si è determinata la seguente situazione:
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2016 (importi in migliaia di €)
Competenza

1
2
3
4
5=1
+2+
3-4
6
7=56

FPV di entrata per spese correnti
FPV di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da
debito
Entrate finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica
Spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica
SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza
pubblica
SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2016
DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del
saldodi finanza pubblica e SALDO OBIETTIVO PAREGGIO
RIDETERMINATO FINALE 2016

127
3.337
21.598
23.587
1.475
0
1.475

Sulla base delle risultanze il pareggio di bilancio per l’anno 2016 è stato rispettato.
L’avanzo di amministrazione pari a € 11.178.524,70 si compone di una parte che finanzia FPV €
1.444.617,94, di una parte accantonata € 3.258.693,94, di una parte vincolata € 2.785.372,71, di una
parte destinata agli investimenti € 2.609.594,60 e di una parte libera € 1.080.245,51.
Pertanto l’avanzo libero corrisponde al 5,17% delle entrate correnti. Il risultato della gestione di
competenza è evidenziato di seguito:








Accertamenti di competenza
Impegni di competenza
Quota di FPV iscritta in entrata al 1/1
Impegni confluiti nel FPV al 31/12
AVANZO (+) DISAVANZO (-)
Avanzo di amministrazione applicato
Saldo della gestione di competenza

24.608.316,02
25.816.938,34
3.483648,69
1.444.617,94
830.408,43
1.925.944,56
2.756.352,99

Il risultato della gestione di competenza può essere analizzato secondo la seguente scomposizione:
Risultato del bilancio corrente
Risultato del bilancio investimenti

2.180.600,01
560.789,75

Risultato del bilancio movimenti fondi

14.963,23

Risultato del bilancio di terzi (partite di giro)

0,00
La
gestione
di cassa
ha
prodotto
la

seguente situazione:

Che ha consentito la non attivazione di onerose anticipazioni di tesoreria.
Una
analisi
delle

riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residui disaggregata nelle componenti
fondamentali del bilancio porta alle seguenti risultanze:

Rispetto dei parametri obiettivi ai fini della condizione di ente strutturalmente deficitario
Il comune di Cortona per l’anno 2016 ha rispettato tutti i parametri ai fini dell’accertamento di ente
strutturalmente deficitario come dimostrato di seguito:
1.

Valore negativo del risultato contabile di gestione in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle
entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese
di investimento);
NO
2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e
III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del decreto
legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228,
superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà
37,08%
3. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III
superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio
di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1 comma 380 della legge
24/12/2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione competenza delle entrate dei medesimi titoli I e
III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di
fondo di solidarietà
18,45%
4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della
medesima spesa corrente
21,27%
5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiori allo 0,5 per cento delle spese correnti
NO
6. Volume complessivo delle spese per il personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate
correnti desumibili dai titoli I,II e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39
per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999
abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a
finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al
denominatore del parametro 24,43%
7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione superiore al 150 per cento rispetto alle
entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per
cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del
limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuel con le modifiche di cui all’art. 8, comma 1 della legge
12/11/2011 n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012
49,45%
8. Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiori all’1 per cento rispetto ai
valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia
venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari
NO
9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto
alle entrate correnti
NO
10. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuel con misure di alienazione
di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo
restando quanto previsto dall’art. 1, comma 443 e 444 della legge 24/12/2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio
2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene
considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni
patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi
esercizi finanziari
NO
Tutti i parametri risultano rispettati

Il comune di Cortona ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito degli indicatori di tempestività dei
pagamenti secondo la normativa vigente

ELENCO SOCIETA PARTECIPATE DALL'ENTE

RAG. SOC.

RAG SOC

P. IVA

Data
inizio

Data fine

% part.

A.I.S.A. . spa Arezzo impianti e srvizi SPA
ambientali

015301505 19/12/1996 31/12/2100
13

3,15

AREZZO CASA spa

017810605 30/12/2003 31/12/2050
10
920232505 29/03/1996 31/12/2050
14

5,53

SPA

CONSORZIO
A.A.T.O. 4- autorità di ambito
territoriale ottimale 4 Alto Valdarno

COIGAS S.P.A.

SPA

COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA
SUD

CONSORZIO

CORTONA SVILUPPO srl

SRL

L.F.I la ferroviaria italiana

SPA

GAL- CONSORZIO APPENNINO
ARETINO

SOC. CONSORTILE
A.R.L

NUOVE ACQUE spa
POLO UNIVERSITARIO ARETINO
società consortile a r.l.

CONSORZIO

AISA IMPIANTI

SPA

FIDI TOSCANA

SPA

CONSORZIO CASENTINO SVILUPPO

S.C.A.R.L.

7,347325

001621005 02/10/1995 31/12/2030
15
920506505 20/11/2008 31/12/2050
29

5,81

012090005 25/11/1986 31/12/2030
10
000922205 30/01/1914 31/12/2025
16
154521051 17/04/1997 31/12/2050
8

99,98

016167605 30/03/1999 31/12/2050
16
015703205 09/10/1997 31/12/2050
13
021341605
10
010626404 19/02/1975
85
017303205
10

0,8

4,7649
4,66
3,93183
0,4
3,15
3 AZIONI
1,00

Nel corso del 2016 è stata dismessa la partecipazione nella società SO.GE.PU spa
delibera consiglio comunale n. 29/2015 “piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

