
   

ALLEGATO C al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni fino a 5.000 abitanti 
 

 
                                COMUNE DI GROTTE DI CASTRO 

 
 
 

 

                                         RELAZIONE DI FINE MANDATO 
 

ANNI 2009-2014 
 (articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

  

 
 
 
 

PARTE I - DATI GENERALI 
 

 
1.1. POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2013 : 2756 

 
 
1.2. Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco CAMILLI PIERO 08/06/2009 

Vicesindaco CAPOZZI PIETRO DOMENICO 
ROSSI RICCARDO 

13/06/2009 
14/03/2012 

Assessore BARZI MASSIMO 13/06/2009 

Assessore CIOLI PIETRO 13/06/2009 

Assessore BURLA PAOLO 14/03/2012 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del consiglio CAMILLI PIERO 08/06/2009 

Consigliere  CAPOZZI PIETRO DOMENICO 08/06/2009 

Consigliere  ROSSI RICCARDO 08/06/2009 

Consigliere  BRINCHI MARCO 08/06/2009 

Consigliere  BARZI MASSIMO 08/06/2009 

Consigliere  SPADACCIA MASSIMO 08/06/2009 

Consigliere BERNA ANDREA 08/06/2009 

Consigliere CIOLI PIETRO 08/06/2009 

Consigliere PARIS DOMENICO 
GUBBIOTTO FRANCO 

08/06/2009 
19/03/2012 

Consigliere TYSSERAND MARIO 08/06/2009 



Consigliere RIZZELLO ANTONIO DOMENICO 08/06/2009 

Consigliere TYSSERAND RAFFAELLA 08/06/2009 

Consigliere LOMBARDELLI MIRKO 08/06/2009 

 
 
1.3. Struttura organizzativa  

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente 
 
Direttore: Dott.Colonnelli Franco 
Segretario: Dott.Colonnelli Franco 
Numero dirigenti: 0 
Numero posizioni organizzative: 4 
Numero totale personale dipendente 19 
 
1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, 
per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL: 
 
NON RICORRE LA FATTISPECIE 

 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 
mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare 
l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui 
all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 
 
NON RICORRE LA FATTISPECIE 

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla 
data dell’ultimo consuntivo approvato: 
 
Anno 2009 
 
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, 
con l'esclusione dell'addizionale lrpef, superiori al 42 % dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi 
titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale lrpef 
 
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 % degli impegni della medesima 
spesa corrente 
 
Anno 2010 
 
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, 
con l'esclusione dell'addizionale lrpef, superiori al 42 % dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi 
titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale lrpef 
 
Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 % (provenienti dalla gestione dei residui 
attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III 
 
Anno 2011 
 
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, 
con l'esclusione dell'addizionale lrpef, superiori al 42 % dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi 
titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale lrpef 
 



Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 % (provenienti dalla gestione dei residui 
attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III 
 
Anno 2012 
 
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, 
con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 
n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, 
superiori al 42 per cento rispetto ai 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 
 
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della 
medesima spesa corrente. 
 
Anno 2013 
 
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore 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)                  . 
 
 
PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

1. Attività normativa 

ANNO 2009: 

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SPOSTAMENTO DELLA SEDE DEL 
MERCATO SETTIMANALE (DEL. C.C. N. 38/2009). 
La necessità dello spostamento è stata determinata dal fatto che la precedente sede si trovava nella 
piazza G. Marconi, dove dal Giugno dell’anno 2008 si è trasferita la sede del palazzo municipale. 
L’area di mercato si era venuta a trovare a ridosso del palazzo comunale.  
Lo spostamento in altro sito ha consentito di garantire  un migliore accesso da parte degli utenti  agli 
uffici e servizi del Comune. 

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO 
INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (DEL. G.C. N. 57/2009).  
Tale strumento normativo si è reso necessario per l’adeguamento alle modifiche legislative introdotte dal 
D.L. 112/2008 e dal D.L. 185/2008. 
 

ANNO 2010: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (DEL. 
C.C. N. 4/2010).  
Tale strumento normativo si è reso necessario per l’adeguamento alle modifiche legislative apportate 
alla L. 7/8/1990 n. 241 dall’art. 7 della L. 18/07/2009 n. 69. 

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL’INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI 
RICOVERO IN R.S.A. (DEL C.C. N. 9/2010). 
Tale strumento normativo si è reso necessario per l’adeguamento alle modifiche normative introdotte 
dalla delibera della Giunta Regionale n. 98/2007 in ordine alla rimodulazione diaria delle rette di ricovero 
in  R.S.A. e della relativa quota di partecipazione da parte del Comune. 

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUI RIFIUTI URBANI (DEL C.C. N. 22/2010). 
Tale strumento normativo si è reso necessario per l’adeguamento alle direttive dell’Amministrazione 
Provinciale di Viterbo volte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutta la fase di gestione  dei rifiuti, 
promuovendo a tal fine la partecipazione dei cittadini  e delle loro associazioni. 

 APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER IL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO GENERALE 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CON DIRETTIVE ALLA GIUNTA COMUNALE (DEL C.C. N. 33 DEL 
24/11/2010). 
Tale strumento normativo si è reso necessario per l’adeguamento alle modifiche normative introdotte dal 
D.L. 25/6/2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6/8/2008 n. 133 in materia di: 
incarichi di collaborazione autonoma (art. 46); 



trattenimento in servizio del personale dipendente oltre i limiti di età (art. 72, c. 7-10); 
risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento dell’anzianità contributiva di anni 40 (art. 72, c. 11). 

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SECONDO LA 
PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE (DEL G.C. N. 102 DEL 29/12/2010). 
 

ANNO 2011: 
 

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DELL’ ALBO DELLE 
ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE (DEL. C.C. 24/2011). 
Tale strumento normativo si è ritenuto opportuno per garantire la partecipazione popolare alle iniziative 
politico-amministrative per fini sociali, culturali, sportivi, turistici e di spettacolo o, comunque, di interesse 
collettivo, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 17 e seguenti dello Statuto Comunale. 

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL’UTILIZZO, CESSIONE, MONETIZZAZIONE DI 
PARCHEGGI E SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO E DI PARCHEGGI PRIVATI (DEL. G.C. N. 
65/2011). 
Tale strumento normativo si è reso necessario per la pianificazione di soluzioni più idonee per la 
valorizzazione del sistema urbano con determinazione dei valori monetari delle varie aree. 

 APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (DEL G.C. N. 
85/2011).  
Tale strumento normativo si è reso necessario per l’adeguamento alle modifiche normative in materia di 
ripartizione del fondo di progettazione. 
 

ANNO 2012: 
 

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA MUSEALE ARCHEOLOGICO 
PROUST (DEL. C.C. N. 3/2012). 
Tale strumento normativo si è ritenuto opportuno per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del 
patrimonio archeologico del Lazio. 

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE I.M.U. (DEL. C.C. N. 24/2012). 
Tale strumento normativo si è reso necessario per l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria prevista 
dal D.L. 14/03/2011 n. 23 

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN 
ECONOMIA (DEL. C.C. N. 25/2012). 
Tale strumento normativo si è reso necessario in quanto le precedenti disposizioni erano da considerare 
superate per la nuova produzione legislativa intervenuta (art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 
207/2010). 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI (DEL. C.C. N. 33/2013). 
Tale strumento normativo si è reso necessario per l’adempimento all’obbligo previsto dal D.L. 174/2012 
per l’attivazione di un sistema di controlli declinato in: 
controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi; 
controllo di gestione; 
controllo strategico; 
controllo sugli equilibri finanziari. 
 

ANNO 2013: 
 

1. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TARES CON DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE, DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE (DEL. C.C. N. 10/2013). 
Tale strumento normativo si è reso necessario per l’adempimento all’obbligo previsto dal D.L. 6/12/2011 
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214 per l’istituzione del nuovo tributo 
comunale  sui rifiuti e sui servizi, con decorrenza dall’1/1/2013. 

2. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA’ (DEL. C.C. N.19/2013). 
Tale strumento normativo si è reso necessario per l’adeguamento alle modifiche normative introdotte dal 
D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 7/12/2012 n. 213. 

3. RIMODULAZIONE DELLE TARIFFE TARES (DEL. C.C. N. 20/2013). 
Tale strumento normativo si è reso opportuno per adottare una riduzione delle tariffe in relazione alle 
cooperative agricole in ragione della ridotte capacità produttive. 

 



2. Attività tributaria. 
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
 
2.1.1. ICI/Imu:  
 

Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota abitazione principale 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 

Detrazione abitazione principale 103,00 103,00 103,00 200,00 200,00 

Altri immobili 0,6% 0,6% 0,6% 0,76% 0,76% 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) - - - 0,1% 0,1% 

 
 
2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
 

Aliquote addizionale Irpef 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota massima 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 

Fascia esenzione      

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

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

Prelievi sui 
Rifiuti 

2009 2010 2011 2012 2013 

Tipologia di Prelievo DIRETTO DIRETTO DIRETTO DIRETTO DIRETTO 

Tasso di Copertura 117,30% 92,88% 90,10% 94,14% 99,70% 

Costo del servizio procapite 91,61 107,53 135,50 135,47 142,77 

 
 
 
3. ATTIVITA’AMMINISTRATIVA. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, 
descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 
147 e ss. del TUEL. 
 

Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento sui controlli interni con la deliberazione n. 33/2012 che si 

articola come segue : 
 

 
Articolo 5 – Controllo preventivo e successivo 

 
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo. 
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell’atto che vanno dall’iniziativa 
all’integrativa dell’efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione. 
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l’ultima parte dell’integrazione 
dell’efficacia, di norma, la pubblicazione. 
 

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa 
 



1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del 
servizio competente per materia, avuto riguardo all’iniziativa o all’oggetto della proposta, esercita il controllo di 
regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell’articolo 49 del TUEL2. 
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere 
richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato. 
3. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte integrante e 
sostanziale, al verbale della stessa. 
4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità 
amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfezione il provvedimento. 
 

Articolo 7 – Controllo preventivo di regolarità contabile 
 

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del 
servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall’articolo 49 del 
TUEL. 
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,deve sempre essere 
richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. 
3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e 
sostanziale, al verbale della stessa. 
4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi 
degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL5, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo 
di regolarità contabile attraverso l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria. 
5. Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui 
si riferisce. 
 

Articolo 8 – Sostituzioni 
 

1. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, 
è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo. 
2. Qualora l'ente sia privo di responsabili di servizio il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è 
espresso dal segretario comunale. 
3. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario sia assente il visto attestante la copertura finanziaria è 
rilasciato da colui che è designato a sostituirlo. 
 

Articolo 9 – Responsabilità 
 

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
2. Ove la giunta o il consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità 
contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 
 

Articolo 10 – Controllo successivo 
 

1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. 
2. Il segretario comunale, assistito dal personale dell’ufficio segreteria (Area dei Servizi Amministrativi), secondo 
i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa 
e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle 
entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di 
verificare. 
3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno 
semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell’esercizio. 
4. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si 
conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell’ente. 
5. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione 
di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione. 
6. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al presidente del consiglio 
comunale ed ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, all’organo di revisione,al nucleo di 



valutazione/organismo indipendente di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, 
ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto. 
7. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, 
trasmette la relazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione 
Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale. 
8. Nella prima seduta utile successiva, il presidente del consiglio comunale ha facoltà di iscrivere la relazione 
all’ordine del giorno affinché l’assemblea prenda atto della stessa. 
 

Articolo 11 – Principi etici generali della revisione aziendale applicabili 
 

Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 
con la competenza, la capacità e l’esperienza proprie dell’ufficio che ricopre. Applica con diligenza ed 
accuratezza tali qualità. 
   

 
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:      
  
Il personale ha raggiunto i risultati e gli obiettivi programmati, nonostante il blocco del turn-over. 
 

• Lavori pubblici: quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo:     

         Iniziative programmate: 

1)  A.P.Q.1 – Interventi di riallestimento del palazzo comunale per museo archeologico  
     – importo dei lavori € 300.000,00                                              
 

2)  L.R. N.23/96 – Lavori di completamento e messa a norma del polo scolastico  
     - importo dei lavori € 500.000,00; 
 

3) Interventi di completamento per riqualificazione del centro storico   
     - importo dei lavori € 1.000.000,00                                              
 

4) Via Francigena – Interventi per la sistemazione della viabilità rurale  
      – importo dei lavori € 100.000,00; 
 

5) Progetto per completo recupero area ex campo sportivo comunale,comprendente la realizzazione di un 
    Auditorium con annesso Anfiteatro e Area – Servizi.   
    
     Iniziative realizzate:                                

1)Interventi di sistemazione della viabilità interna del centro abitato  
    - importo dei lavori €   76.000,00; 
 
2) Interventi di sistemazione loculi cimiteriali blocchi XIII-XIV stralcio  
    -  importo dei lavori € 270.000,00; 
 
3)Lavori di recupero area ex mattatoio  
    - importo lavori dei lavori € 170.000,000  
 
4) Interventi di sistemazione locale sottostante biblioteca comunale  
    - importo dei lavori € 30.000,00                                              
 
5) A.P.Q.1 – II STRALCIO - Interventi di riqualificazione del centro storico dell’abitato  



     - importo dei lavori €  400.000,00                                              
 
5) A.P.Q.1 – Interventi di riallestimento del palazzo comunale per museo archeologico  
     - importo dei lavori € 300.000,00                                              
 
7) Via Francigena – Interventi per la sistemazione della viabilità rurale  
     - importo dei lavori € 98.000,00; 
 
8) L.R. N.23/96 – Lavori di completamento e messa a norma del polo scolastico  
     -  importo dei lavori € 528.000,00; 
  
9) L.R. N.26/2007  Lavori di rifacimento della copertura del palazzo comunale in piazza G. Matteotti  
     -  importo dei lavori € 150.000,00  
 
10) L.R. N.38/99 – Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici  
      - importo dei lavori  € 300.000,00; 
 
11) L.R. N.15/2002 – Interventi di completamento della piscina comunale ubicata in Via Bardiniana  
      - importo dei lavori € 295.275,20; 
 
12) L.R. N.3/2010 – Lavori di sostituzione degli infissi esterni del complesso scolastico  
      -  importo dei lavori € 200.000,00;  
 
13) P.S.R.2007/2013 – Interventi per la sistemazione della viabilità rurale  
      -  importo dei lavori € 170.056,02;  
 
14) Via Francigena – Interventi per accessibilità da via del muraglione  
      -  importo dei lavori € 255.000,00;  
 
15) Lavori di recupero e restauro della fontana grande ubicata in piazza C.Salotti  
      -  importo dei lavori € 157.141,83; 
 
16) Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della piscina comunale  
      -  importo dei lavori € 300.000,00; 
 
17) Lavori di realizzazione di loculi cimiteriali e interventi di ampliamento I E II lotto  
      -  importo dei lavori € 157.141,83; 
 
18) Progetto integrato territoriale P.I.T. – valorizzazione delle zone archeologiche nel territorio comunale  
      -  importo dei lavori € 162.553,55; 
 
19) Attività di recupero del patrimonio edilizio – Lavori di ristrutturazione di un centro diurno in Via Roma  
      - importo dei lavori € 200.000,00; 
 
20) Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico dulla copertura del complesso scolastico  
     - importo dei Iavori € 263.226,00; 
 

   • Gestione del territorio           

           Iniziative programmate: 

     Studio nuovo piano commerciale 

     Sviluppo di un piano commerciale atto a sfruttare tutte le risorse possibili del paese ed a decongestionare dal     
     traffico il centro storico, con l’incentivazione allo sviluppo delle attività commerciali sulla Via Bardiniana. 
       
     Associazione Commercianti 
 
     Stimolare la nascita di un’associazione tra commercianti, alla quale si concederà una corsia preferenziale per 

la concertazione delle strategie nelle politiche commerciali che verranno adottate. 



      
     Riorganizzazione del mercato settimanale 
 
     Riorganizzazione, dal punto di vista strutturale e della localizzazione, del mercato settimanale. 
 
        Iniziative realizzate: 
                                
    Riorganizzazione del mercato settimanale: 
 
     La necessità dello spostamento è stata determinata dal fatto che la precedente sede si trovava nella piazza  
     G. Marconi, dove dal Giugno dell’anno 2008 si è trasferita la sede del palazzo municipale. 
     L’area di mercato si era venuta a trovare a ridosso del palazzo comunale.  
     Lo spostamento in altro sito ha consentito di garantire  un migliore accesso da parte degli utenti  agli uffici e   
     servizi del Comune. 
 
      
    Impianto spillatura acqua potabile 

 
    Considerata l’ordinanza sindacale del 31/12/2012 relativa alla non potabilità delle acque della rete idrica    
    comunale (per superamento dei parametridei fluoruri) sono state installate n.2 impianti di spillatura per la   
    distribuzione dell’acqua potabile alla cittadinanza, ubicate una lungo la via Bardiniana nelle vicinanze del  
    campo sportivo comunale e l’altra in Piazza Paolo di Castro. 

 
    Realizzazione Centro di raccolta di Montepino 

 
     Al fine di eseguire una corretta raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, è stato realizzato in Loc. Montepino  
     un centro di raccolta per i rifiuti differenziati. 
     In tale centro è possibile conferire nei giorni e negli orari prestabiliti i seguenti rifiuti: 
     Ingombranti - Ferrosi – Inerti di costruzione – RAE TIPO R1-R2-R3-R4-R5. 

 
 
      Raccolta differenziata 

 
Per un servizio di raccolta razionale ed efficiente a partire da settembre 2012 è stato organizzato un 
servizio di raccolta differenziata con le seguenti modalità: 
- Il giovedì di ogni settimana raccolta porta a porta di materiale plastico, vetro, lattine ecc.. 
- Il venerdì a settimane alterne raccolta porta a porta di materiale di carta e cartone. 

 
 
     Numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie dall'inizio alla fine del mandato: 

      
            Permessi rilasciati    ANNO 2009    N.14 
  
             “                    “         ANNO 2010     N.27 
 
             “                    “         ANNO 2011     N.25 
 
             “                    “         ANNO 2012     N.24 
 
             “                    “         ANNO 2013     N.18 
 
             “                    “         ANNO 2014     N. 3 
 
           Tempi di rilascio dei permessi di costruire  
 

 Da 30 giorni per pratiche (senza N.O vincolo sismico)  

 A 60 giorniI ( con richiesta N.O. vincolo sismico ) 

 A 90 giorni ed oltre per (richiesta vincolo idrogeologico o vincolo archeologico) 



 
 
 

                         
• Istruzione pubblica: 

              Iniziative programmate: 

- Coinvolgimento delle scuole nella struttura socio-culturale del paese, attraverso l’organizzazione di 
progetti con la biblioteca comunale; 

- costituire un Associazione Culturale da supporto all’azione amministrativa. 
                 

                Iniziative realizzate:                                

Trasporto Scolastico 
 
E’ stato potenziato il servizio di trasporto scolastico mediante l’acquisto di un nuovo scuolabus Mod. 
MERCEDES BENZ 816 DF 42/75 con allestimento 34 posti a sedere per alunni scuole 
materne/elementari/medie + 2 accompagnatori + autista, mentre il vecchio scuolabus viene utilizzato a supporto 
nei casi di necessità ed in sostituzione nelle uscite didattiche fuori sede, così da evitare l’interruzione del servizio 
stesso. 
 
Mensa Scolastica 
 
La mensa scolastica che ha fatto registrare un incremento di presenze rispetto agli anni passati, è stata dotata di 
nuove attrezzature sia in sostituzione che per la messa a norma quali: lavastoviglie, termoconvettori caldo-
freddo, armadio e scaffali in acciaio inox per lo stoccaggio di pentolame ed utensileria da cucina e congelatore 
oltre a suppellettili di vario genere. 
 
Interventi Scolastici   
 
L’Istituto Comprensivo di Grotte di Castro, Direzione Didattica anche per  i Comuni di Gradoli, Latera e 
Bolsena,che riunisce le locali scuole materne, elementari e medie è ospitato in una struttura costruita negli 
anni ’60 ma attualmente ristrutturata e ammodernata da parte di questa amministrazione la quale nel l’ultimo 
quinquennio di gestione ha anche provveduto in ordine agli interventi sotto riportati: 
-E’ stata creata un’aula multimediale a servizio degli alunni delle classi elementari e medie mediante 
l’installazione di n. 10 computer di buon livello tecnologico comprendenti le principali funzioni della 
comunicazione telematica e apposito collegamento internet a banda larga con connettività WI-FI per 
collegamento rapido e sicuro da qualsiasi altro dispositivo portatile all’interno della scuola in particolare per gli 
attuali registri elettronici in dotazione agli insegnanti. 
-E’ stato installato un sistema antintrusione con l’utilizzo di n. 9 punti di rilevazione all’interno della struttura per 
la prevenzione di atti vandalici e furti. 
-Tutte le finestre e vetrate presenti all’interno della scuola sono state dodate di  nuovi tendaggi che costituiscono 
adeguata schermatura dai raggi del sole che in precedenza colpivano direttamente i bambini all’interno delle 
aule compresi gli uffici della Direzione Didattica. 
-L’archivio scolastico è stato ammodernato mediante l’acquisto di nuove scaffalature atte a garantire una 
migliore archiviazione dei fascicoli scolastici. 
-E’ stato rifatto l’impianto di riscaldamento con separazione dei due livelli scolastici per una migliore distribuzione 
del calore e relativo risparmio energetico con separazione degli uffici di direzione che sono stati quindi dotati di 
appositi split caldo-freddo per un funzionamento anche autonomo in caso di chiusura della scuola nei periodi di 
vacanza. 
-E’ stato sistemato e messo a norma l’impianto elettrico interno. 
-Si è provveduto a ristrutturare il giardino posto all’interno della struttura mediante sistemazione dell’area a verde 
con installazione di giochi e arredi. 
Nei cinque anni di gestione, questa Amministrazione ha provveduto a finanziare tutti i progetti relativi al Piano 
per l’Offerta Formativa richiesti da parte del Dirigente Scolastico quali: corsi e laboratori di lingua inglese, 
laboratori di educazione musicale ecc. oltre alla fornitura di tutto il materiale occorrente per il buon 
funzionamento scolastico quale: cancelleria, materiale igienico sanitario, sussidi e materiale didattico. 
Viene inoltre fornita acqua in bottiglia per il consumo giornaliero di alunni e personale scolastico. 



 
  
• Ciclo dei Rifiuti:  

           Iniziative realizzate: 

      Raccolta differenziata 
 

Per un servizio di raccolta razionale ed efficiente a partire da settembre 2012 è stato organizzato un servizio di 
raccolta differenziata con le seguenti modalità: 

- Il giovedì di ogni settimana raccolta porta a porta di materiale plastico, vetro, lattine ecc.. 
- Il venerdì a settimane alterne raccolta porta a porta di materiale di carta e cartone. 

 
 
Questa Amministrazione durante il mandato amministrativo ha attuato tutte le fasi della gestione del ciclo 
dei rifiuti, dalla  produzione, fino alla sorte finale , che riguarda la raccolta, il trasporto e il trattamento e  
lo smaltimento. L’obiettivo  negli anni  è stato quello di annullare o almeno contenere gli impatti ambientali e 
sanitari, difatti è stato potenziato sia lo spazzamento delle vie e piazze comunali, sia  la raccolta ed il trasporto a  
discarica, effettuati  con servizi dati in appalto. E’ stata attuata  una politica di raccolta differenziata dei materiali  
che è possibile riciclare: CARTA- VETRO- LATTINE –PLASTICA, e dei  rifiuti urbani  pericolosi  come PILE E  
FARMACI SCADUTI, anche se, non potendo essere riciclati, vengono raccolti in modo differenziato in quanto 
pericolosi.  
La raccolta differenziata in questi ultimi anni è stata in aumento, difatti è  arrivata a circa  il 30%. Di conseguenza   
il flusso dei rifiuti urbani provenienti dai rifiuti domestici  prodotti  dalle abitazioni civili e dallo spazzamento  delle 
Vie e piazze, nel periodo dal 2009 al 2013 ha avuto il seguente andamento: 
 
rifiuti indifferenziati 
 

ANNO  KG 
 RIFIUTI RUBANI 

COSTI (SPAZZAMENTO- RACCOLTA E 
TRASPORTO) 

2009 1.117.000 € 415.125,00 

2010 1.058.000 € 295.323,00 

2011    951.000 € 294.034,00 

2012    959.000 € 328.011,00 

  
 
Il tasso di raccolta differenziata sta gradualmente crescendo, grazie al servizio della raccolta  differenziata porta 
a porta, fornendo appositi contenitori alle famiglie, scuole, uffici, al fine di sensibilizzare  quest’attività di raccolta 
nel rispetto dell’ambiente circostante. Infatti nell’anno 2013 è stato avviato un progetto con affidamento alla 
Comunità Montana per la raccolta rifiuti per il raggiungimento della soglia le 65% della raccolta differenziata.   
Attualmente è in fase di realizzazione il riciclo dell’umido sempre porta a porta, con lo scopo principale di ridurre 
la raccolta indifferenziata. 
Inoltre   è stata istituita  un’isola ecologica dove è possibile conferire ingombranti o quelli  che non possono 
essere conferiti  in nessuna delle altre categorie al fine evitare la cattiva  abitudine  delle discariche abusive nelle 
campagne limitrofe. 
 
 CALCOLO PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  
 
 ANNO 2009 
 
 GRUPPI        QUANTITATIVI  KG 
 
A)Rifiuti differenzianti –  RD                                     202.577 
B)Rifiuti indifferenziati  RU ind                               1.172.590 
Produzione rifiuti urbani totali    R.U. (A+B)                                                         1.375.167 



 
PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA                                                       14,73% 
          (A:C X100) 
 
 
ANNO 2010 
 
 GRUPPI                                                                                                     QUANTITATIVI  KG 
 
A)Rifiuti differenzianti –  RD                                                284.158 
B)Rifiuti indifferenziati  RU ind                                 1.120680 
Produzione rifiuti urbani totali    R.U. (A+B)                                                          1.404.838  
 
PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA                                                         20,79% 
          (A:C X100) 
 
 
ANNO 2011 
 
 GRUPPI           QUANTITATIVI  KG 
  
A)Rifiuti differenzianti –  RD                                  294.985,00 
B)Rifiuti indifferenziati  RU ind                               999.100,00 
Produzione rifiuti urbani totali    R.U. (A+B)                                                      1.294.085,00 
 
PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA                                                         22,79% 
          (A:C X100) 
 
 
ANNO 2012 
 
GRUPPI        QUANTITATIVI  KG 
 
A)Rifiuti differenzianti –  RD                                      375.379 
 B)Rifiuti indifferenziati  RU ind                                     950.000,00 
Produzione rifiuti urbani totali    R.U. (A+B)                                                         1.323.379 
 
PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA                                                        28,36% 
          (A:C X100) 
 
 

• Sociale:  

        Iniziative realizzate:                                

 
Assistenza Domiciliare 
 
In ambito sociale è stato istituito un servizio di “Assistenza Domiciliare” rivolto a soggetti che si trovano 
prioritariamente in stato di  parziale o totale “Non Autosufficienza”, affetti da patologie psichiche e/o fisiche 
bisognosi di assistenza. Tale servizio comprende la cura della persone e del proprio ambiente domestico e il 
disbrigo di pratiche varie e viene assegnato previa richiesta e successiva valutazione da parte del servizio di 
assistenza sociale comunale. 
 
Servizio fornitura pasti a Domicilio  
 
In attuazione alle iniziative finalizzate alla lotta alla povertà ed emarginazione sociale, questa amministrazione 
ha istituito un servizio di fornitura pasti a domicilio per anziani e soggetti in stato di disagio. I pasti composti da 



un primo, un secondo, contorno, pane e frutta o dolce, vengono preparati giornalmente presso la mensa 
scolastica per poi essere consegnati a domicilio agli utenti richiedenti. 
 
Aiuti Economici 
 
L’Ente ha provveduto, con propri fondi, alla concessione di contributi e aiuti economici a persone e famiglie che 
si sono trovate in situazioni di particolare disagio economico e sociale. 
 
 

• Turismo:  

Iniziative programmate  

Salvaguardia del patrimonio naturale archeologico 

 

- Modifica della convenzione stipulata per la gestione del parco archeologico e del museo civico e 
delle tradizioni popolari,mediante l’applicazione di criteri atti a incrementare il turismo.  

- Realizzazione di un percorso turistico che preveda una visita congiunta del museo, del centro 
storico,attraverso i suoi percorsi mediovali e rinascimentali, della Basilica del Santuario e relativo 
museo.  

 
Iniziative realizzate 

 
Museo e Necropoli Etrusche 
 
Per quanto riguarda il settore turistico, questa Amministrazione ha puntato soprattutto alla riscoperta e fruibilità 
del patrimonio archeologico esistente sul proprio territorio. La collaborazione con il locale Gruppo Archeologico 
“Castrum Cryptarum” e la Soprintendenza dei Beni Archeologici per L’Etruria Meridionale ha permesso di 
riportare alla luce necropoli etrusche di particolare importanza per la strutturalità dei siti ritrovati (sepolture a 
circolo), caratteristica riscontrabile solo in pochi siti etruschi di attuale conoscenza, con conseguente 
ritrovamento di vasellame e suppellettili tipici del popolo etrusco insediato sulle colline prospicienti l’abitato. 
Sono stati quindi acquistati i terreni, di proprietà privata, oggetto dei ritrovamenti, sui quali sono stati redatti 
appositi progetti di sistemazione e fruibilità. 
Alcuni dei reperti riportati alla luce, dopo attento restauro, sono attualmente esposti presso il nuovo museo 
archeologico denominato “Civita” dal nome della collina posta di fronte all’abitato dove, secondo autorevoli 
esperti, sarebbe sorta l’antica città etrusca di “Tyro”. 
Il museo, ospitato all’interno di uno dei più bei palazzi rinascimentali locali, realizzato su progetto dell’illustre 
architetto Jacopo Barozzi, meglio conosciuto con l’appellativo del “Vignola”, è stato inaugurato nel maggio 2012. 
L’interno è stato appositamente studiato per dare al visitatore l’immediata percezione degli usi e costumi del 
popolo etrusco e si può ritenere come il fiore all’occhiello dell’attività turistico-culturale di questa amministrazione. 
 
Percorsi Turistici 
 
Il museo, unitamente alle necropoli etrusche di “Pianezze”, “Vigna la Piazza” e “Cento Camere” costituiscono un 
percorso turistico di particolare rilevanza per gli appassionati di archeologia tipica etrusca ma comunque molto 
apprezzato anche da parte dei numerosi turisti che, soprattutto nel periodo estivo, affollano il centro storico 
passeggiando tra le vie strette e i vicoli del centro storico che ogni tanto offrono dei bellissimi scorci sul Lago di 
Bolsena. Tali percorsi medievali e rinascimentali culminano poi con la visita alla bellissima Basilica del Santuario 
dedicata alla Madonna del Suffragio e relativo “Antiquarium”. 
 
Lungolago 
 
Importante polo turistico, di notevole bellezza naturale e paesaggistica, è rappresentato dalla striscia lacuale del  
Lago di Bolsena appartenente al territorio comunale, sul quale questa Amministrazione ha investito cospicue  
risorse del proprio Bilancio per la sistemazione, manutenzione, creazione di parcheggi, strutture, fognature, 
servizi igienici ed ogni quant’altro utile per un’ adeguata fruizione da parte di villeggianti e turisti in genere. 
 



 

3.1.2. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la 
valutazione permanente dei dipendenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento 
dell'ente ai sensi del d.Lgs n. 150/2009: 
La Giunta Comunale ha approvato il piano della performance con la deliberazione n. 2/2011 che si articola come 
segue: 

 
METODOLOGIA PERMANENTE PER LA VALUTAZIONE  DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI DEI 
DIPENDENTI  
INQUADRATI NELLE CATEGORIE A – B – C - D  
DEL COMUNE DI  Grotte di Castro 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
La valutazione delle prestazioni e dei risultati è uno strumento fondamentale di gestione aziendale che ha come 
finalità quella di favorire il miglioramento gestionale e la crescita professionale dei dipendenti attraverso un 
sistema premiante che prevede da un lato l’erogazione di una componente retributiva legata alla capacità di 
gestione delle attività ordinarie nonché al conseguimento degli obiettivi periodicamente assegnati e dall’altro la 
progressione economica all’interno della categoria di inquadramento.  
Il sistema di valutazione si applica con cadenza annuale nei confronti di tutti i dipendenti dell’Ente che siano stati 
effettivamente presenti in servizio per un periodo minimo di sei mesi.  
Sono considerate causali utili ai fini della presenza in servizio le seguenti:  
- giornate di congedo ordinario;  
- giornate di ricovero ospedaliero compreso Day Hospital;  
- giornate di assenza per applicazione di terapie salvavita debitamente documentate secondo  
le disposizioni contrattuali;  
- malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio;  
- assenze per infortuni sul lavoro;  
- donazione sangue, midollo osseo e assimilate;  
- assenza per accertamenti sanitari imposti dall’ente (L. 626/94);  
- astensione obbligatoria per maternità;  
- permessi sindacali retribuiti;  
- permessi retribuiti per L. 104;  
- riposo compensativo;  
- permessi per allattamento.  
Qualora l’assenza obbligatoria per maternità, l’assenza per infortunio sul lavoro, l’assenza per malattie 
riconosciute dipendenti da causa di servizio e l’assenza per l’applicazione di terapie  salvavita si protragga per 
un periodo tale per cui non sia possibile in relazione ai criteri generali di presenza per la direzione esprimere una 
valutazione, viene garantita al dipendente che si trovi in tali condizioni una quota minimale di produttività pari al 
50% del valore spettante secondo le disposizioni di cui al presente accordo.  
La valutazione è effettuata:  
- per i dipendenti inquadrati nelle categorie contrattuali A, B, C e D non responsabili di Servizio, dal  
responsabile  del Settore ;  
- per i dipendenti di categoria D responsabili di Servizio dal Segretario Comunale;  
Sono oggetto di valutazione le prestazioni individuali ed i risultati raggiunti nel corso dell’anno di riferimento.  
La valutazione si realizza attraverso la compilazione della scheda individuale di valutazione (Allegato A) da parte 
del soggetto valutatore.  
La compilazione della scheda avviene osservando le fasi e la tempistica sotto indicate:  
1. all’inizio del periodo di riferimento (entro gennaio di ciascun anno) il valutatore comunica al dipendente le 
prestazioni attese e assegna gli obiettivi di lungo periodo con indicatori di raggiungimento; quanto stabilito viene 
indicato sulla scheda di valutazione che viene sottoscritta dal valutatore e dal dipendente per avvenuta 
consegna.  
2. entro 30 giorni dall’approvazione del PDO comunque entro il 31 marzo il valutatore assegna al dipendente gli 
obiettivi specifici del periodo di riferimento attribuendo a ciascuno di essi indicatori di raggiungimento; quanto 
stabilito viene indicato sulla scheda di valutazione che viene sottoscritta dal valutatore e dal dipendente per 
avvenuta consegna.  
3. al termine dell’anno il valutatore attribuisce la valutazione compilando la relativa parte della scheda di 
valutazione, convoca il dipendente e, attraverso un colloquio finale, comunica la valutazione al medesimo che 
firma la scheda per ricevuta.  



Nei casi in cui il dipendente non condivida la valutazione può chiedere al Responsabile del Settore di 
assegnazione, entro sette giorni dal ricevimento della scheda e dopo averla firmata per ricevuta, di rivedere il 
punteggio conferito presentando le proprie osservazioni scritte. Il Responsabile, esaminate le osservazioni del 
dipendente, decide se modificare o confermare la valutazione nei successivi cinque giorni.  
La scheda di valutazione con l’espressione del punteggio sulle attività dell’anno precedente viene consegnata ai 
dipendenti entro i primi 15 giorni del mese di gennaio e trasmessa nella versione definitiva al Servizio Risorse 
Umane (finanziario), entro la fine del medesimo mese.  
Nel periodo intermedio ciascun Responsabile dovrà provvedere alla conferma o alla modifica delle valutazioni 
dei dipendenti che abbiano presentato osservazioni.  
Il sistema di valutazione prevede la possibilità di assegnazione, in corrispondenza di prestazioni eccellenti, di un 
massimo di 300 punti.  
I 300 punti vengono ripartiti tra le seguenti voci valutative:  
- per le categorie A e B 150 punti per il comportamento ordinario su attività 150 punti in relazione al grado di 
raggiungimento degli obiettivi generali  
- per le categorie C e D 100 punti per il comportamento ordinario su attività 100 punti in relazione al grado di 
raggiungimento degli obiettivi generali  
100 punti in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi specifici  
Il “comportamento ordinario su attività” viene valutato attraverso l’assegnazione di un punteggio corrispondente 
al livello di espletamento di determinati comportamenti ritenuti fondamentali per la categoria di inquadramento e 
precisamente:  
 Categorie A e B:  
- diligenza, autonomia, impegno e precisione nel lavoro  
- disponibilità e qualità dei rapporti con colleghi e utenti  
a ciascuno di questi comportamenti potrà essere attribuito un punteggio di 75, 60, 45, 30 o 15 in relazione ad un 
livello eccellente, buono, medio, minimo, non adeguato.  
Categoria C:  
- diligenza, autonomia, impegno e precisione nel lavoro  
- disponibilità e qualità dei rapporti con colleghi e utenti  
- propensione all’aggiornamento e all’innovazione  
- capacità di organizzazione del lavoro  
a ciascuno dei quattro comportamenti previsti per tale categoria potrà essere attribuito un punteggio  
di 25, 20, 15, 10 o 5 in relazione ad un livello eccellente, buono, medio, minimo, non adeguato.  
Categoria D:  
- diligenza, autonomia, impegno e precisione nel lavoro  
- disponibilità e qualità dei rapporti con colleghi e utenti  
- propensione all’aggiornamento e all’innovazione  
- capacità di organizzazione del lavoro  
- responsabilità ed affidabilità  
a ciascuno dei cinque comportamenti potrà essere attribuito un punteggio di 20, 16, 12, 8 o 4 in  
relazione ad un livello eccellente, buono, medio, minimo, non adeguato.  
Gli obiettivi generali (attività ordinarie) vengono assegnati all’inizio del periodo di valutazione.  
All’atto della valutazione si andrà a verificare il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo e si procederà 
all’assegnazione del relativo punteggio in base alla seguente scala di valori:  
- eccellente 100% del punteggio conseguibile  
- buono 80% del punteggio conseguibile  
- medio 60% del punteggio conseguibile  
- minimo 40% del punteggio conseguibile  
- non adeguato 20% del punteggio conseguibile  
Gli obiettivi specifici (attività straordinarie) (presenti solo per le Categorie C e D) vengono assegnati e valutati 
con procedura analoga a quella degli obiettivi generali.  
Il punteggio minimo da ottenere per accedere all’erogazione della produttività dipendenti e alla retribuzione di 
risultato delle posizioni organizzative è di punti 160/300.  
Il punteggio minimo da ottenere per accedere alle progressioni orizzontali è di punti 250/300.  
 

PRODUTTIVITA’ DEI DIPENDENTI 
La produttività viene erogata ai dipendenti dell’ente per i miglioramenti conseguiti nei comportamenti ordinari e  

per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, sulla base delle valutazioni espresse dai Responsabili dei Settori 

nel corso mese di gennaio di ciascun anno per le prestazioni dell’anno precedente.  



RIPARTIZIONE DEL FONDO IN BUDGET DI SETTORE 
La quota del fondo destinata a finanziare l’istituto della produttività viene suddivisa fra i Settori  dell’Ente in base 
al numero dei dipendenti e alla categoria di inquadramento.  
Si procede alla determinazione di una quota per dipendente in base alla categoria di inquadramento  
secondo quanto segue:  
- si determina il valore differenziale da applicare alla ripartizione del fondo considerando  quale valore di 
riferimento pari a 100 quello della retribuzione tabellare prevista dal CCNL  del 9.5.2006 per la posizione iniziale 
della Categoria D e riparametrando in valore percentuale quello delle retribuzioni tabellari previste per le 
posizioni iniziali delle altre  Categorie rispetto a quello della Categoria D;  
- si moltiplica il valore così ottenuto per il numero dei dipendenti presenti al 1° gennaio  dell’anno di valutazione 
in ciascuna Categoria e alla somma dei relativi risultati (=somma  val. diff. x n. dip.);  
- si procede quindi alla ripartizione della quota complessiva del fondo in base alla categoria di inquadramento 
secondo la seguente operazione:  
quota fondo 100% x val. diff. x n. dip. di ciascuna categoria = quota per categoria somma val. diff. x n. dip.  
- ottenuta la quota complessiva per categoria si divide la medesima per il numero di dipendenti presenti al 1° 
gennaio dell’anno di valutazione nella medesima categoria e si ottiene la quota per dipendente in base alla 
categoria di inquadramento.  
Il valore così ottenuto si moltiplica per il numero dei dipendenti rispettivamente per categoria assegnati a ciascun 
Settore, determinando così il budget di settore. 
  

RIPARTIZIONE DEL BUDGET DI SETTORE TRA I DIPENDENTI 
Il budget di Settore viene suddiviso in due quote:  
- una quota del 90% erogabile in relazione alle valutazioni conseguite dai dipendenti.  
- una quota del 10% erogabile a discrezione del Responsabile per premiare comportamenti particolarmente 
meritevoli dei dipendenti anche nell’ambito della realizzazione di obiettivi specifici.  
 

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA (90%) RELATIVA ALLA VALUTAZIONE 
Individuata la quota del 90% del budget del Settore, la medesima viene ripartita tra i dipendenti del medesimo in 
base ai seguenti criteri:  
punteggio fino a 159/300 = nessuna erogazione  
punteggio di 160/300 = erogazione del 50% del premio attribuibile  
punteggio compreso tra 161/300 e 209/300 = erogazione del 70% del premio attribuibile  
punteggio compreso tra 210/300 e 249/300 = erogazione del 80% del premio attribuibile  
punteggio compreso tra 250/300 e 279/300 = erogazione del 90% del premio attribuibile  
punteggio compreso tra 280/300 e 300/300 = erogazione del 100% del premio attribuibile  
Si dovrà quindi individuare per ciascun dipendente la quota teorica di produttività ottenibile a punteggio pieno e, 
in base al punteggio effettivo ottenuto in sede di valutazione, calcolare la somma  realmente spettante.  
La differenza tra la somma complessiva erogata in un determinato settore ed il budget del settore medesimo 
costituisce economia di risorse da ridistribuire in proporzione alla valutazione ottenuta,  
qualora sia stato comunque realizzato almeno il 60% degli obiettivi assegnati al settore.  In caso contrario la 
quota verrà assegnata al medesimo settore per l’anno successivo.  
 

ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA (10%) RELATIVA AL PREMIO 
Il Responsabile di ciascun Settore attribuisce la restante quota del 10% del budget di Settore a titolo di premio 
per comportamenti particolarmente meritevoli dei dipendenti anche nell’ambito della realizzazione di obiettivi 
specifici, in base a criteri che esplicita di anno in anno in correlazione alle effettive esigenze del Settore diretto.  
 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE P.O. 
La retribuzione di risultato delle posizioni organizzative viene erogata annualmente a seguito di specifica 
valutazione da parte del Dirigente del Settore.  
L’importo massimo conseguibile da ciascun incaricato di posizione organizzativa corrisponde al 20% del valore 
della retribuzione della posizione medesima. La quota ottenibile sarà in proporzione al valore di valutazione 
conseguito in base agli stessi criteri previsti per l’erogazione della retribuzione di risultato del personale 
dirigenziale.  
La differenza tra le quote massime conseguibili e le quote effettivamente erogate costituisce economia che va 
ad incrementare la quota saldo produttività dipendenti che generalmente viene erogata con la mensilità di luglio.  
 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI 



 Le procedure di progressione orizzontale sono attivate con cadenza annuale successivamente all’accordo di 
costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 15 del 
CCNL dell’1.4.1999.  
L’amministrazione individua, sulla base delle disponibilità finanziarie a tal scopo destinate, il budget di ciascun 
settore secondo la metodologia indicata nel successivo paragrafo “ripartizione del fondo in budget di Settore”.  
Definito il numero di passaggi possibili per ciascuna posizione economica in ogni Settore dell’Ente, consegue la 
progressione orizzontale il dipendente che ha ottenuto il punteggio più elevato.  
A parità di punteggio prevale il dipendente con più anzianità di servizio complessivamente considerata nella 
Pubblica Amministrazione.  
Partecipano alle procedure di progressione orizzontale:  
- i dipendenti che hanno maturato tre anni di anzianità di servizio nel Comune di Grotte di Castro con  
almeno due anni nella categoria di appartenenza;  
- i dipendenti che non siano incorsi in procedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale nell’anno di 
riferimento (quello di valutazione) ed in quello precedente;  
- i dipendenti che non abbiano conseguito la progressione economica nelle due applicazioni precedenti a quella 
dell’anno di riferimento; (si chiarisce a titolo di esempio che alla decorrenza della progressione al 1° gennaio 
2010 possono partecipare solo coloro che non hanno conseguito la progressione ne al 1.1.2008, ne al 1.1.2009)  
- i dipendenti che abbiano conseguito nella valutazione annuale un punteggio pari o superiore a 250/300;  
- dipendenti che abbiano lavorato nell’anno di riferimento per il periodo minimo di sei mesi.  
 
                                                     RIPARTIZIONE FONDO IN BUDGET DI SETTORE  
La quota fondo destinata alle progressioni orizzontali viene ripartita tra i Settori dell’ente in base alle risorse 
disponibili ed al numero di dipendenti aventi diritto secondo il seguente calcolo:  
 risorse complessive disponibili = coefficiente costo  
costo complessivo passaggi aventi diritto  
coefficiente costo x costo effettivo su 13 mensilità degli aventi diritto in ciascun Settore = budget  
di settore  
Es. Vedere “Allegato ”.  
Definito il budget di Settore si potrà procedere al conferimento delle progressioni orizzontali all’interno del 
Settore sulla base delle valutazioni ottenute dai dipendenti aventi diritto alla partecipazione.  
Nel caso in cui residui una quota con la quale non si può garantire il passaggio del dipendente prossimo in 
graduatoria, si assegna la medesima al budget di Settore dell’anno successivo.  
I risparmi derivanti dai pensionamenti intervenuti nel corso dell’anno di riferimento andranno ad incremento del 
budget del Settore di assegnazione del dipendente collocato a riposo; nel caso in cui  
questi non consentano il passaggio del prossimo in graduatoria sino alla fine dell’anno, saranno destinati al 
budget di settore dell’anno successivo.  
Allegati:  
 schede di valutazione  
 legenda dei comportamenti ordinari su attività e del relativo grado di espletamento  
 legenda relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.  
 

3.1.2. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL: 

descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra  

 

NON RICORRE LA FATTISPECIE 

 

 
PARTE Ill - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

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

ENTRATE 
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 



primo anno 

ENTRATE CORRENTI 2.292.948,76 2.449.593,57 2.524.618,49 2.388.498,52 2.764.122,85 120,55% 

TITOLO 4 - ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E TRASFERI-
MENTI DI CAPITALE 

  844.190,44   705.171,97    522.249,18 5.351.683,89 5.983.920,89 708,84% 

TITOLO 5 - ENTRATE 
DERIVANTI DA ACCENSIO-
NI DI PRESTITI 

 159.275,20   219.275,20    218.737,53 110.000,00  -69,06% 

TOTALE 3.296.414,40 3.374.040,74 3.046.867,67 7.958.919,94 8.858.043,74 268,72% 

 
 

SPESE 
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

TITOLO I - SPESE 
CORRENTI 

2.180.509,87 2.284.619,74 2.424.318,90 2.299.512,29 2.655.336,34 121,78% 

TITOLO 2 - SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

1.007.785,55    924.948,05    591.778,67 5.565.959,89 6.179.680,89 613,19% 

TITOLO 3 - RIMBORSO DI 
PRESTITI 

    77.286,45      85.349,56     86.569,02     89.587,56     96.816,55 125,27% 

TOTALE 3.464.274,58 3.294.917,35 3.102.666,59 7.955.059,74 8.931.833,78 257,83% 

 
 

PARTITE DI GIRO  
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale di 
Incremento 
/decremento 

rispetto al 
primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

252.997,13 305.905,57 426.152,15 477.054,73 348.221,42 137,64% 

TITOLO 4  - SPESE PER 
SERVZI PER CONTO DI 
TERZI 

252.997,13 305.905,57 426.152,15 477.054,73 348.221,42 137,64% 

 
 
 
 
 
3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate 

2.292.948,76 2.449.593,57 2.524.618,49 2.388.498,52 2.764.122,85 

Rimborso prestiti parte del 
titolo IIl 

     82.987,03     80.947,67     81.734,96     89.587,56      96.816,85 

Saldo di parte corrente 2.375.935,79 2.530.541,24 2.606.353,45 2.478.086,08 2.860.939,70 

 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 



 2009 2010 2011 2012 2013 

Totale titolo IV    844.190,44 705.171,97   522.249,18 5.351.683,89 5.983.920,89 

Totale titolo V**    159.272,20 219.275,20      94.405,50   110.000,00 

Totale titoli (lV+V) 1.003.465,64 924.447,17   522.249,18 5.446.089,39 6.093.920,89 

Spese titolo II 1.007.785,55 924.948,08   591.778,67 5.565.959,89 6.093.920,89 

Differenza di parte capitale        4.319,91       500,88     69.529,49   119.870,50     85.760,00 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

     

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale 
[eventuale] 

    70.435,60  119.870,50    85.760,00 

SALDO DI PARTE 
CAPITALE 

         906,11   

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" e “Anticipazione di liquidità da cassa dd.pp.” 

 
 
3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. Anno 2009 
 

Riscossioni (+) 1.703.979,27 

Pagamenti (–) 2.179.093,42 

Differenza (-)   475.114,15 

Residui attivi (+) 1.845.432,26 

Residui passivi (–) 1.538.178,29 

Differenza    307.253,97 

 Disavanzo   167.860,18 

 
 
Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. Anno 2010 
 

Riscossioni (+) 1.929.668,51 

Pagamenti (–) 2.275.591,32 

Differenza (-)   345.922,81 

Residui attivi (+) 1.750.277,80 

Residui passivi (–) 1.325.231,60 

Differenza    425.046,20 

 Avanzo      79.123,39 

 
 
Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. Anno 2011 
 

Riscossioni (+) 2.049.278,61 



Pagamenti (–) 2.372.002,54 

Differenza (-)    322.723,93 

Residui attivi (+) 1.423.741,21 

Residui passivi (–) 1.156.816,20 

Differenza     266.925,01 

 Disavanzo       55.798,92 

 
 
Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. Anno 2012 
 

Riscossioni (+) 6.450.866,83 

Pagamenti (–) 6.776.240,77 

Differenza (– )    325.373,94 

Residui attivi (+) 1.985.107,84 

Residui passivi (–) 1.655.873,70 

Differenza     329.234,14 

 Avanzo         3.860,20 

 
 
Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. Anno 2013 
 

Riscossioni (+) 3.900.638,28 

Pagamenti (–) 3.555.223,42 

Differenza (-)    345.414,86 

Residui attivi (+) 5.618.131,76 

Residui passivi (–) 6.161.668,99 

Differenza     543.537,23 

 Disavanzo    198.122,37 

 
 

Risultato di amministrazione di 
cui: 

2009 2010 2011 2012 2013 

Vincolato 60.000,00 100.000,00   50.000,00  

Per spese in conto capitale    70.435,60     119.870,50  85.760,00 

Per fondo ammortamento      

Non vincolato 183.382,06 341.995,85 244.427,96 174.606,94 197.493,96 

Totale 183.382,06 341.995,85 314.863,56 294.477,44 283.253,96 

 
 



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

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo cassa al 31 dicembre    833.684,68     91.425,82   243.981,88     222.469,82 

Totale residui attivi finali 3.640.936,80 3.908.713,61 3.634.905,28 3.961.286,07 7.507.692,90 

Totale residui passivi finali 4.231.239,42 3.558.143,58 3.564.023,60 3.616.808,63 7.446.908,76 

Risultato di amministrazione   243.382,06    441.995,85    314.863,56    344.477,44    283.253,96 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO SI NO 

 
 
3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Reinvestimento quote accantonate 
per ammortamento 

     

Finanziamento debiti fuori bilancio      

Salvaguardia equilibri di bilancio      

Spese correnti non ripetitive      

Spese correnti in sede di 
assestamento 

     

Spese di investimento   70.435,60  119.870,50 85.760,00 

Estinzione anticipata di prestiti      

Totale   70.435,60 119.870,50 85.760,00 

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

Residui attivi al 
31.12. 

2008 
e 

precedenti 
2009 2010 2011 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
ENTRATE TRIBUTARIE 

   32.894,93  14.885,70 123.351,25 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA STATO, 
REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI 

   14.423,15  44.912,32   87.614,55 

TITOLO 3 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

   172.215,41 415.458,40 

Totale    47.318,08 232.013,43 626.424,20 

CONTO CAPITALE      

TITOLO 4 
ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

867.806,65 226.482,50 324.468,56  70.180,16 872.948,45 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 

 17.784,85   34.509,72   94.405,50 



ACCENSIONI DI PRESTITI 

Totale 885.591,50 226.482,50 358.978,28  70.180,16 967.353,95 

TITOLO 6 
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO 
DI TERZI 

   3.478,78     1.162,34     7.166,12    1.370,89     6.567,96 

TOTALE GENERALE 889.070,28 227.644,84 413.462,48 303.564,48 1.600.346,11 

 
 
 

Residui passivi al 
31.12. 

2008 
e 

precedenti 
2009 2010 2011 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

188.886,10 59.928,89 88.109,88 118.034,29 201.970,93 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

832.466,55 55.497,03 164.753,92 252.045,80 920.847,21 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 

     

TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI PER CONTO 
TERZI 

   1.304,67     3.495,77 209.018,87 

 
 
4.1. Rapporto tra competenza e residui 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

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

18,06 % 16,13 % 7,34 % 9,82 % 4,91 % 

 
 
5. 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 "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato 

escluso dal patto per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l'art. 31 della legge di stabilità 

2012, ha stabilito l'obbligo di concorso dall'anno 2013): 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

            E            E             E             E             S 

 

 

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

       NON RICORRE LA FATTISPECIE 

 

6. Indebitamento: 
 



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

 2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito finale 1.880.998,92 1.798.518,13 1.837.287,64 1.880.950,44 1.887.794,87 

Popolazione residente              2853              2833              2781              2765              2756 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 

          659,31           634,85           660,66           680,27           684,98 

 
 
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: 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

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

         4,09% 3,65% 3,56%           3,75% 3,38% 

 
 
7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi 

dell'art. 230 del TUEL: 

 
Anno 2009 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

 Patrimonio netto                 2.712.742,00 

Immobilizzazioni materiali                     5.832.142,00   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Rimanenze    

Crediti                    5.338.983,00   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti                 6.529.015,00 

Disponibilità liquide                       833.685,00 Debiti                 2.763.053,00 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  

Totale                   12.004.810,00 Totale               12.004.810,00 

 
 
Anno 2010 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

 Patrimonio netto                  2.542.033,21 

Immobilizzazioni materiali                   6.813.264,90   



Immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Rimanenze    

Crediti    

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

                  5.606.760,21 Conferimenti                  7.019.192,46 

Disponibilità liquide                        92.425,82 Debiti                  2.950.225,26 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  

Totale                 12.511.450,93 Totale                12.511.450,93 

 
 
Anno 2011 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

 Patrimonio netto                   2.452.039,15 

Immobilizzazioni materiali                     7.344.603,84   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Rimanenze    

Crediti                     5.337.035,21   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti                   7.429.431,46 

Disponibilità liquide                        243.981,82 Debiti                   3.044.150,26 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  

Totale                   12.925.620,87 Totale                 12.925.620,87 

 
 
Anno 2012 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

 Patrimonio netto                   1.955.938,42 

Immobilizzazioni materiali                   12.284.635,83   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Rimanenze    

Crediti                     5.651.221,89   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti                 12.760.469,64 

Disponibilità liquide  Debiti                   3.219.449,66 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  



Totale                   17.935.857,72 Totale                 17.935.857,72 

 
 
7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 

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

NON RICORRE LA FATTISPECIE 

 

8. Spesa per il personale. 

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

 

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

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

        751.646,00         751.646,00         751.646,00         692.307,00 

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

        657.677,00         727.311,55         696.541,00         687.201,13 

Rispetto del limite SI SI NO SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese correnti 

30,16 % 31,84 % 28,73 % 29,88 % 

* Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Spesa personale* 
Abitanti 

           250,07           278,90          250,46          229,92 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

 
 
8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Abitanti/ 
Dipendenti 

         135,86          134,90          139,05          138,25 

 
 
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. 
SI 

 

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

Vigili Urbani assunti nel periodo estivo: 

 



ANNO 2009                                   €       0,00 
 

ANNO 2010                                   € 6.757,14 
 

ANNO 2011                                   € 5.619,51 
 

ANNO 2012                                   € 5.927,57 
 

ANNO 2013                                   € 6.035,39 
 

 
 
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e 
dalle Istituzioni: 

XSI NO 
 
8.7. Fondo risorse decentrate. 
 
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo risorse 
decentrate 

       45.468,00        32.812,00       30.178,01     29.318,00     29.034,53 

 
 
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): 
 

- VERDE E PATRIMONIO ( Manutenzioni) 

- CIMITERO (Manutenzioni) 

- GESTIONE RIFIUTI ( Trasporto, raccolta, spazzamento) 

- SERVIZI MUSEALI 

 
  



PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo 

 

1. Rilievi della Corte dei conti 

 

- Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a 

rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. i della Legge 

266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; 

 

NO 

 

- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in 

sintesi il contenuto. 

 SENTENZA N. 780/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI MONTEFIASCONE: è stato disposto il pagamento 

delle spese sostenute dal veterinario Dr. Gabriele Pezzato per la custodia di un cane randagio. 

 SENTENZA N. 241/2013 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO, SEZIONE DISTACCATA DI 

MONTEFIASCONE: è stata disposta la compensazione delle spese tra le parti nella causa contro la  

ditta ISAM s.r.l. di Tarquinia (VT), relativa al pagamento del corrispettivo per le opere di urbanizzazione 

primaria in zona PEEP – Sentenza Appellata -  

 

2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la 

risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto 

 

NO 

 

1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi 

dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato: 

    

- Indennità Responsabilità Servizio Finanziario  

- Indennità di carica Sindacale 

- Pensionamenti senza nuove assunzioni (Blocco Turn-Over) 

 

Parte V - 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art.14, comma 

32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e 

dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012: 

 

NON RICORRE LA FATTISPECIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati:  
(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 
 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO  

BILANCIO ANNO 2009 

Forma giuridica 
Tipologia azienda o società (2) 

Campo di attività (3) (4) Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di 
dotazione  

(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

2 15 500   799.422,00 10,60% 11.264.546,00 -1.463.094,00 

    ,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 rI., (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%.   

 
 
 



 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO  

BILANCIO ANNO 2010 

Forma giuridica 
Tipologia azienda o società (2) 

Campo di attività (3) (4) Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di 
dotazione  

(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

2 15 500   704.677,00 10,60% 9.978.702,00 -1.285.843,00 

    ,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 rI., (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%.   

 
 
 
 



 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO  

BILANCIO ANNO 2011 

Forma giuridica 
Tipologia azienda o società (2) 

Campo di attività (3) (4) Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di 
dotazione  

(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

2 15 500   614.567,00 10,60% 9.937.197,00 -41.506,00 

    ,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 rI., (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%.   

 
 
 
 



 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO  

BILANCIO ANNO 2012 

Forma giuridica 
Tipologia azienda o società (2) 

Campo di attività (3) (4) Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di 
dotazione  

(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

2    525.807,00 10,60% 8.500.998,00 -1.436.198,00 

    ,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 rI., (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%.   

 
 
 
 
 



Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Grotte di Castro che è stata trasmessa (con raccomandata 
A/R) alla Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali e alla Corte dei Conti il 27/02/2014. 
 
 
 
Grotte di Castro, 24/02/2014 

II SINDACO 
 

Camilli Piero 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl 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 dei 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. 
 
 
 
Grotte di Castro, 26/02/2014 

 
L’organo di revisione economico finanziario  

 
Tramontana Mariosante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––– 
(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. 


