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1.Presentazione e indice 
 
La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai 
cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, 
concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.  
La relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell’anno di 
riferimento rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 
La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni dell’art. 10, commi 6 e 8, del 
D.Lgs. n.150/2009 che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione “alle associazioni di 
consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite 
giornate della trasparenza”, e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”.   
In base all’art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi sui 
costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini 
dell’erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti. La Relazione deve, infine, contenere il bilancio 
di genere realizzato dall’amministrazione. 
 
Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata 
definita in collaborazione con i vertici dell’amministrazione. La Relazione deve essere validata 
dall’Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui 
al Titolo III del decreto. 
Il Comune di Mulazzo con atto di G.C. n. 10 del 26/01/2017 ha approvato il Piano delle Performance 
2017 impostando la propria attività nei seguenti obiettivi strategici: 
1. Potenziamento dei servizi e delle relazioni sociali 
2. Promozione e valorizzazione turistica 
3. Prosecuzione del sostegno dell’economia locale 
4. Sicurezza del territorio e qualità della vita 
5. Mantenere e migliorare il benessere collettivo 
 
Gli obiettivi assegnati ai Responsabili dei servizi sono stati individuati nei seguenti strumenti di 
programmazione: 

- linee programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del Mandato 
amministrativo, che delineano i programmi ed i progetti contenuti nel programma elettorale con 
un orizzonte temporale di cinque anni-Documento Unico di programmazione  approvato 
annualmente quale allegato al Bilancio di Previsione, con un programma temporale di tre anni  

- Piano Esecutivo di Gestione, approvato annualmente dalla Giunta che contiene gli obiettivi e le 
risorse assegnate alle diverse aree di attività La Relazione è stata redatta dal Responsabile del 
Settore Affari Generali e Finanziari e  viene validata dal Nucleo di Valutazione, prima di essere 
approvato dalla Giunta. 



 
2.Andamento del ciclo di gestione della performance  
 
Con un linguaggio chiaro e comprensibile si evidenzino: 

1. descrizione dei fattori esterni all’organizzazione intervenuti nel corso dell’anno e che hanno inciso sulla performance 
generale dell’ente con riferimento a: 

a. Grado di attuazione dei programmi e connessi impatti sui bisogni; 
Le politiche attivate e perseguite tramite gli obiettivi del Piano delle Performance sono volte 
esclusivamente a soddisfare i bisogni della collettività ed a rendere l’azione amministrativa più 
trasparente ed accessibile al cittadino. Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai 
Responsabili dei Settori è stato nel complesso soddisfacente. 
 

2. livello di conseguimento degli obiettivi gestionali– anno 2017. 
Gli obiettivi individuati con il Piano delle Performance anno 2017 approvati dalla G.C. con atto n. 
10 del 26/01/2017 sono i seguenti: 
 
Descrizione sintetica Responsabile- Raggiungimento 
 

Descrizione sintetica Responsabile- Raggiungimento 
Coordinamento PP.OO. Segretario comunale- obiettivo in linea con la 

programmazione 
Funzione di rogito e di 
registrazione contratti 

Segretario comunale- obiettivo in linea con la 
programmazione 

Assistenza giuridico-amministrativa nei 
confronti degli organi e partecipazione 
alle sedute di Giunta e Consiglio con 
funzioni di assistenza 

Segretario comunale- obiettivo in linea con la 
programmazione 

Dare attuazione a quanto  
previsto dalla L. 190/2012 
in materia di prevenzione 
della corruzione 

Segretario comunale- obiettivo in linea con la 
programmazione 

Controllo successivo di 
regolarità amministrativa 
sugli atti dei responsabili dei 
servizi, coerentemente con 
quanto previsto dal 
regolamento sui controlli 
interni 

Segretario comunale- obiettivo in linea con la 
programmazione 

Aggiornamento sito  web dell’Ente per 
consentire una maggiore vicinanza tra la 
cittadinanza e l’istituzione 

Responsabile Affari generali- obiettivo in 
linea con la programmazione 

Servizi a favore dei nuclei famigliari e persone 
disagiate 

Responsabile Affari generali- obiettivo in 
linea con la programmazione 

Predisporre piano triennale delle Performance 
2017 

Responsabile Affari generali- obiettivo in 
linea con la programmazione 

Approvazione Rendiconto 2016 Responsabile Affari generali- obiettivo in 
linea con la programmazione 

Predisposizione DUP e Bilancio 
2017/2019 

Responsabile Affari generali- obiettivo in 
linea con la programmazione 



Mantenimento efficienza servizi ai 
cittadini ambito edilizia privata/attività 
istruttoria SCIA, Permessi di costruire  

Responsabile gestione territorio- obiettivo 
in linea con la programmazione 

Collaborazione per elaborazione 
strumenti urbanistici  

Responsabile gestione territorio- obiettivo 
in linea con la programmazione 

Attività tecnica ed amministrativa 
strutture cimiteriali 

Responsabile gestione territorio- obiettivo 
in linea con la programmazione 

Interventi volti al miglioramento impianti 
sportivi 

Responsabile gestione territorio- obiettivo 
in linea con la programmazione 

Interventi volti al miglioramento delle aree 
verdi 

Responsabile gestione territorio- obiettivo 
in linea con la programmazione 

Provvedimenti e misure di accesso civico Responsabile gestione territorio- obiettivo 
in linea con la programmazione 

Attività volte al miglioramento della 
viabilità, sicurezza, segnaletica 

Responsabile gestione territorio- obiettivo 
in linea con la programmazione 

 
Il livello di conseguimento degli obiettivi e del grado di copertura delle linee programmatiche 
di mandato risulta buono. 
 

3.  grado di copertura delle linee programmatiche di mandato; 
Nei primi cinque mesi dell’anno l’intero assetto organizzativo si è occupato dell’esecuzione delle linee 
strategiche dell’Amministrazione uscente. In data 12/06/2017 le elezioni hanno riconfermato il 
Sindaco, conseguentemente non è stato riassettato il piano delle performance.  Il livello di 
conseguimento degli obiettivi e del grado di copertura delle linee programmatiche 
di mandato risulta buono. 

 
4 Risultati previsti dal Piano delle performance che non sono stati raggiunti o che sono stati oggetto di ripianificazione 
nel corso del 2017 

I risultati previsti nel Piano sono stati raggiunti e non sono stati oggetto di ripianificazione nel corso del 
2017. 

 
5 descrizione  dei risultati ottenuti con particolare riferimento a: 

a. attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività; 
Gli obiettivi sono stati collegati ai bisogni ed esigenze della collettività 

b. Attuazione di piani e programmi nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti dagli standard qualitativi e 
quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

I piani ed i programmi  sono stati attuati nel rispetto delle fasi e tempi previsti dagli standard qualitativi; 
c. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 

modalità interattive; 
Per quanto non siano attivate indagini sul livello si soddisfazione dell’utenza sui servizi erogati, non 
sono emerse comunque criticità o disservizi. Il sito web dell’Ente ed i social  network, accessibili ai 
cittadini,  consentono di affermare che  si è raggiunto un buon  livello dei servizi erogati . 

 
d. Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionale e la 

capacità di attuazione di piani programmi; 
L’ Ente, per garantire servizi migliori, ha adeguato alcuni applicativi software in uso presso l’ufficio 
demografico e finanziario  
Ai  dipendenti  sono stati garantiti corsi di formazione al fine di svolgere nel miglior modo possibile le 
loro mansioni tenendo presente gli obiettivi da raggiungere  
 



e. Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi, anche attraverso forme di partecipazione e di collaborazione; 

Le relazioni con i cittadini si sono sviluppate attraverso i social network acquisendo pareri e 
suggerimenti. 

 
f. Efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi, 

nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 
La contrazione delle risorse disponibili a causa della crisi finanziaria e dal rispetto dei parametri 
normativi  ha imposto il dover ridurre i costi,  le risorse  si sono concentrate in pochi obiettivi prioritari. 

L’Ente ha attuato: 
1) il controllo dei costi per singole attività del processo di erogazione del servizio. 
2) La valorizzazione del personale attraverso: le progressioni orizzontali, il coinvolgimento e 

la responsabilizzazione al risultato degli obiettivi 
3) I procedimenti amministrativi sono stati generalmente conclusi nei termini previsti 

 
g. Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

 
La mappa dei servizi erogati è la seguente: 

PROTOCOLLO 

 
- Protocollo atti 
- Gestione posta in arrivo e partenza. 
- Ricerca documenti 
- Archivio storico o di deposito 

 

SEGRETERIA 

 
- Predisposizione contratti 
- Stesura deliberazioni 
- Tenuta registri deliberazioni 
- Segreteria Sindaco 

 

U.R.P. 

-  
- Consultazione delle Gazzette Ufficiali nazionali e regionali  
- Accesso agli atti 
- Informagiovani 
- Accesso assistito servizi telematici PAAS 

 

FINANZIARIO 

 

- Economato 
- Programmazione- Bilancio – Inventario – Conto Economico 
- Gestione personale 
- Pratiche pensionistiche 
- Procedure finanziamenti lungo termine 

 

TRIBUTI 

- IMU 
- TARI 
- TASI 
- Pubblicità e affissioni 

 



CIMITERIALI 

 

- Concessioni loculi 
- Inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni 
- Lampade votive 

 

SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 

- Rilascio certificati anagrafici e di Stato Civile 
- Rilascio e rinnovo carte d’identità e passaporti 
- Anagrafe dei cittadini residenti all’estero (A.I.R.E.) 
- Nascite, matrimoni, decessi e cittadinanze. 
- Ricerche storiche 
- Albo Giudici Popolari 
- Albo presidenti seggio elettorale 
- Albo scrutatori seggio elettorale 
- Servizio elettorale 
- Leva 
- Statistica 
- Progetto INA – SAIA 

 

ISTRUZIONE 
CULTURA 

 
- Borse di studio  
- Progetti estivi 
- Contributi libri di testo 
- Mense scolastiche 
- Trasporto scolastico 
- Organizzazione manifestazioni. 
- Ideazione grafica manifesti, dèpliants ecc. 
- Promozione iniziative culturali 
 

SERVIZI ALLE 
PERSONE 

 
- Assegnazione di alloggi di proprietà ERP 
- Contributi su canoni d’affitto a favore dei cittadini 
- Concessione assegno maternità 
- Sportello immigrati 

 
 

                                

I livelli di qualità dei servizi erogati  risulta buona in quanto l’Ente  dà una risposta pronta, coerente ed 
esauriente alle richieste potenziali degli utenti e minimizza il disturbo, il numero di passaggi  necessari 
nonché i disagi.  

h. Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 
L’Ente ha garantito pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi 
rispetto a quelle del lavoro privato 
 

3. andamento del portafoglio dei servizi o piano delle attività di funzionamento  
L’Ente non ha adottato il piano delle attività di funzionamento 

 



4. andamento delle performance comportamentali suddivisi per categoria contrattuale e con particolare attenzione alle 
singole aree comportamentali previsti dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance, secondo la 
seguente tabella: 

Cat. A 
Area comportamentale  
Minimo Massimo N. valutazioni espresse Media 
    
 
Cat. B 
Area comportamentale  
Minimo Massimo N. valutazioni espresse Media 
91 95,66 8 93,33 
 
Cat. C 
Area comportamentale  
Minimo Massimo N. valutazioni espresse Media 
91 95,66 2 93,33 
Cat. D 
Area comportamentale  
Minimo Massimo N. valutazioni espresse Media 
95,66 95,66 1 95,66 
 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Cat. D 
Area comportamentale  
Minimo Massimo N. valutazioni espresse Media 
98,4 99,2 2 98,80 
 
 

5. Andamento delle valutazioni delle performance individuali del personale dipendente del comparto 
con distribuzione percentuale dei risultati tra le differenti fasce di differenziazione della valutazione 
previste dal Sistema di misurazione e di valutazione delle performance; 

 
DIPENDENTI 
PUNTEGGIO GIUDIZIO N. 

VALUTAZIONI 
ESPRESSE 

< 30 Prestazioni negative  
≥31 e <60 Prestazioni parzialmente adeguate   
≥61 e <70 Prestazioni adeguate  
≥71 e <90 Prestazioni ottime  
≥91 Prestazioni eccellenti 11 
 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
PUNTEGGIO GIUDIZIO N. 

VALUTAZIONI 
ESPRESSE 

< … Prestazioni negative  
≥ … e < … Prestazioni parzialmente adeguate   
≥ … e < … Prestazioni adeguate  



≥ … e < … Prestazioni ottime  
≥ 91… Prestazioni eccellenti 2 
 
 

6. Livello percentuale delle procedure di conciliazione avviate, ai sensi dell’art. 7 DLgs 150/2009 
L’Ente non ha avviato nessuna procedura di conciliazione 

 
7. Rispetto degli obblighi normativi da cui discendono responsabilità dirigenziali: 

 
obbligo  rispettato Non 

rispettato 
Parzialmente 
rispettato 

Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti 
amministrativi 
 

SI   

Ricorso a contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie 

SI   



 

Obbligo  
rispettato 

Non 
rispettato 

Parzialmente 
rispettato 

Rispetto degli standards quantitativi e qualitativi 
da parte del personale assegnato 

 

SI   

Obbligo  
rispettato 

Non 
rispettato 

Parzialmente 
rispettato 

Regolare utilizzo del lavoro flessibile 
 

SI   

Obbligo  
rispettato 

Non 
rispettato 

Parzialmente 
rispettato 

Esercizio dell’azione disciplinare 
 

SI   

Obbligo  
rispettato 

Non 
rispettato 

Parzialmente 
rispettato 

 
Controllo sulle assenze, gestione disciplina del 
lavoro straordinario e gestione dell’istituto delle 
ferie 
 

SI   

Obbligo  
rispettato 

Non 
rispettato 

Parzialmente 
rispettato 

Osservanza delle disposizioni per favorire 
l’accesso dei soggetti disabili  agli strumenti 
informatici 
 

SI   

Obbligo  
rispettato 

Non 
rispettato 

Parzialmente 
rispettato 

Attuazione delle disposizioni in materia di 
amministrazione digitale e comunicazione dei 
dati pubblici, dei moduli/formulari vari e 
dell’indice degli indirizzi attraverso i siti 
istituzionali 
 

SI   

Obbligo  
rispettato 

Non 
rispettato 

Parzialmente 
rispettato 

Osservanza delle norme in materia di 
trasmissione dei documenti mediante posta 
elettronica e per via telematica 
 

SI   

Obbligo  
rispettato 

Non 
rispettato 

Parzialmente 
rispettato 

 
 
Osservanza delle norme in materia di accesso 
telematico ai dati, documenti e procedimenti 
 

SI   



 

Obbligo  
rispettato 

Non 
rispettato 

Parzialmente 
rispettato 

Osservanza di pubblicazione sul sito internet 
dell’Ente, in Amministrazione trasparente, degli 
obiettivi di accessibilità, ai sensi dell’art. 9, 
comma 7 DL 179/2012. 

 

SI   

 
 
 
3.Andamento delle misure in materia di prevenzione della corruzione 
 
1. Iniziative assunte nel corso del 2017 in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in relazione ai 
seguenti obiettivi generali: 

• ridurre le opportunità che si manifestino in casi di corruzione; 
• aumentare la capacità di scoprire eventuali casi di corruzione; 
• creare un contesto organizzativo sfavorevole alla corruzione . 

2. Livello di conseguimento degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione 
Il Responsabile della corruzione ha diffuso ampiamente gli obblighi delle norme 
comportamentali e di trasparenza, il livello di applicazione delle misure adottate è     
ottimo 

3. Livello percentuale delle  misure preventive indicate nei PTCPT applicate e verificate 
. L’Amministrazione comunale con atto G.C. n. 9 del 26/01/2017 ha approvato il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione anno 2017/2019. 
 

4. Descrizione delle modalità attraverso le quali è stata verificata l’efficacia delle misure 
preventive e la periodicità del monitoraggio delle stesse 

La correttezza, completezza ed aggiornamento dell’informazione oggetto di 
pubblicazione è affidata a ciascun Responsabile del settore e dal Segretario Comunale.. 
 

5. Livello percentuale del personale che ha partecipato ad iniziative formative in materia 
Il 20% dei dipendenti ha partecipato ad un corso di formazione 

 
6. Livello percentuale del personale che è stato oggetto di rotazione. Nel caso in cui non fosse stata 

applicata la misura della rotazione, descrivere le misure alternative eventualmente adottate. 
L’Ente essendo di piccole dimensioni non è in grado di garantire la rotazione del 
personale in quanto lo spostamento dei dipendenti comporterebbe la sottrazione di 
competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività. 

 
7. N.  2 istanze di accesso civico pervenute e n.0 di istanze evase nei termini 

previsti. 
     N.0 istanze delle quali ci è avvalsi del potere sostitutivo. 
8. N. 0 di segnalazioni di illecito ricevute 



9. Iniziative assunte nel corso del 2017 in merito alla trasparenza compresa l’approvazione del 
Programma triennale e l’individuazione del relativo responsabile 

L’Amministrazione comunale con atto G.C. n. 9 del 26/01/2017 ha approvato il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza anno 2017/2019. 
L’Ente con Decreto del Sindaco n. 1 del 14/01/2017 individuava nel Segretario 
Comunale il Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 
 

10. Livello percentuale degli obblighi di pubblicazione previsto dalla normativa vigente in materia 
di “Amministrazione trasparente” dei quali sono state rispettate le periodicità di 
aggiornamento 

 
 

 
 

 
4.Adeguamento dell’Ente al DLgs. n. 74/2017 

 
1. Approvazione di integrazioni e/o modificazioni al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  

L’Ente con atto di G.C. n.  97 del 19/12/2017 ha approvato il nuovo “Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi” 

2. Approvazione del sistema di misurazione e di valutazione della performance e/o eventuali 
integrazioni/modifiche 

L’Ente con atto di G.C. n. 98 del 19/12/2017 ha approvato il “Regolamento sulla misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance” 



 
5. Dati informativi sull’organizzazione 

a. L’Organigramma dell’Ente al 31/12/2017 è il seguente: 
 

SINDACO 
 
                                       SEGRETARIO COMUNALE 
 
AFFARI GENERALI E FINANZIARI              GESTIONE DEL TERRITORIO  
                                                                              E DELL’AMBIENTE 
 
Segreteria generale                                                       Lavori Pubblici 
Finanze e tributi                                                           Urbanistica 
Istruzione e cultura                                                      Suap 
Polizia Municipale             
 
 
La struttura operativa del Comune è articolata in 2 Settori organizzativi nel modo 
seguente: 

 
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI 

 
 

Figure 
professionali 

Attuale Note 

Categ.giuridica Num. Coperto Vacante  

 
Vice Segretario 
Responsabile Settore 

 
D2 

 
1 

 
1 

 Dott.ssa Maurella 

Marzorati 

nomina decreto n. 5/2017 
Istruttore Direttivo D1 2 1 1 Concorso pubblico 

Istruttore Amministrativo C1 1 1   

Collaboratore 
Amministrativo 

B3 1 1 1  

Esecutore 
Amministrativo 

B1 1 1   

Totale  6 5 2  

 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 
Figure 
professionali 

Attuale Note 

Categ.giuridica Num. Coperto Vacante  

Responsabile Settore  
D1 

 
1 

 
1 

 Geom. 
Marco Galeotti – nomina 
decreto n. 4/2017 



Istruttore Direttivo D1 1 1  In Comando presso  UCML 

Geometra C1 1  1 part 
time 

Concorso pubblico 

Capo Operaio C1 1 1   

Collaboratore 
Amministrativo 

B3 2 2   

Esecutore Tecnico B1 4 4   

Totale  10 9 1  

 
b. programmazione del fabbisogno di personale ; 

La dotazione organica dell’Ente è definita in stretta attinenza ai fabbisogni programmatici del 
personale, come approvati dalla Giunta Comunale n. 48 del 17/07/2017 

 
c. Mappa funzioni/missioni, servizi/programmi, centri di responsabilità e risorse finanziarie 

attribuite; 
SETTORE- 

Affari generali e Finanziari 
PROGRAMMI 
ATTRIBUITI 

RISORSE FINANZIARIE 
ATTRIBUITE 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

-Organi istituzionali  
-Segreteria generale 
-Gestione economica , 
finanziaria,programmazione, 
provveditorato  
-Gestione delle entrate 
tributarie 
-Gestione dei Beni demaniali 
-Ufficio tecnico 
-Elezioni e consultazioni 
:anagrafe e stato civile 
-Risorse umane 
-Altri servizi generali 
 

€ 380.807,67 
 

Giustizia Uffici giudiziari € 600,00 

Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale €116.700,00 

Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica 
-Altri ordini di istruzione  
-Servizi ausiliari all’istruzione 
-Diritto allo Studio 

€127.219,10  

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

-Valorizzazione dei beni interesse 
storico 
-Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 
 

€ 89.660,68 



Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

Sport e tempo libero  

Turismo Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 

€ 40.000,00 

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

-Urbanistica ed assetto 
del territorio 
-Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani 
di edilizia economico-
popolare 

€ 113.323,75 

Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente 

Servizio idrico integrato  € 21.331,21 

Trasporto e diritto alla 
mobilità 

-Trasporto pubblico 
locale 
-Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

€ 246.567,61 

Soccorso civile 
 

Interventi a seguito di 
calamità naturali 

€  

Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 

-Interventi per disabilità 
-Interventi per le famiglie 
-Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

€269.754,13 

Sviluppo economico e 
competitività 
 

Reti ed altri servizi di 
pubblica utilità 

€ 7.461,99 

Politiche per il  lavoro e la 
formazione professionale 

Formazione professionale € 360,00 

Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 
agroalimentare  

€ 32.340,00 

Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

Fonti energetiche  

Fondi ed accantonamenti -Fondi di riserva 
-Fondo crediti dubbia 
esigibilità 

€ 43.017,00 

Debito pubblico Quota capitale 
ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

€ 178.301,41 

Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione 
di tesoreria 

4.000.000,00 

Servizio per conto di terzi Servizio per conto di terzi 
e partite di giro 

€ 378.000,00 

 
SETTORE- 

Gestione territorio e Ambiente 
PROGRAMMI 
ATTRIBUITI 

RISORSE FINANZIARIE 
ATTRIBUITE 

Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica 
-Altri ordini di istruzione  
-Servizi ausiliari all’istruzione 

€ 19.552,00 



 

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

-Valorizzazione dei beni interesse 
storico 
-Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 
 

€ 145.933,34 

Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

Sport e tempo libero €  

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

-Urbanistica ed assetto 
del territorio 
 

€ 23.022,48 

Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente 

-Difesa del suolo 
-Rifiuti  
-Aree protette, parchi 
naturali, protezione 
naturalistica e 
forestazione 

€ 12.262,66 

Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità ed infrastrutture 
stradali 

€ 196.248,21 

Soccorso civile 
 

-Sistema di protezione 
civile 
-Interventi a seguito di 
calamità naturali 

€  

Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 

-Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

€ 18.800,00 

Sviluppo economico e 
competitività 
 

Reti ed altri servizi di 
pubblica utilità 

€  

Politiche per il  lavoro e la 
formazione professionale 

Formazione professionale €  

Servizio per conto di terzi Servizio per conto di terzi 
e partite di giro 

€ 500 

 
 
 
d. elenco delle posizioni dirigenziali/apicali sia a tempo determinato che a tempo indeterminato ; 

Affari generali e Finanziari Dott.ssa Maurella 
Marzorati 

N° 5 del 14/06/2017 

Gestione del territorio e 
dell’Ambiente 

Geom. Marco Galeotti N° 4 del 14/06/2017 

 



e. adempimenti previsti dall’art.1, commi 39 e 40 della L. n.190/2012, dall’art.36, comma 3, 
art.7, comma 6 e art.7-bis del D. Lgs. n.165/2001 e rispetto del limite dell’art.9, comma 28 
della L. n.122/2010; 

L’Ente non è dotato di personale Dirigente 
 
f. Livello percentuale del personale che ha partecipato ad iniziative formative in materia 

Il 20% dei dipendenti ha partecipato ad un corso di formazione 
 

g. adempimenti previsti dall’art.57 del D. Lgs. n.165/2001 e adozione dei programmi di azioni 
positive per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni. Livello percentuale delle misure realizzate nell’anno rispetto a quelle previste; 

L’Ente ha garantito pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori approvando con atto 
G.C. n. 5 del 19/01/2017 il “Piano triennale delle azioni positive”.  
 

h. tasso medio di assenza e di maggiore presenza; 
Il tasso medio di assenza è di 0,30 e di maggiore presenza è 100 
 

i. procedimenti disciplinari attivati, procedimenti disciplinari conclusi. 
L’Ente non ha nè  attivato nè concluso  procedimenti disciplinari 

 
 
1  Analisi caratteri qualitativi/quantitativi   
Indicatori   

Età media del personale (anni) 
31.12.2016 
56 

31.12.2017 
57 

Età media dei dirigenti (anni) 
31.12.2016 
58 

31.12.2017 
59 

Tasso di crescita di personale 
2013/2016 
0 

2013/2017 
0 

% di dipendenti in possesso di laurea 
31.12.2016 
1 

31.12.2017 
1 

% di dirigenti in possesso di laurea 
31.12.2011 
50 

31.12.2017 
50% 

Ore di formazione (media per dipendente) 
2013/2016 
6 

2013/2017 
6 

Turnover del personale 
2013/2016 
0 

2013/2017 
0 

Costi di formazione/spese del personale 
2013/2016 
360 

2013/2017 
360 

N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni 
2013/2016 
0 

2013/2017 
 

Propensione all’innovazione (n. iniziative di sviluppo organizzativo attivate negli 
ultimi 3 anni 

2013/2016 
1,40 

2013/2017 
1,40 

N. di personal computer/N. dipendenti 
31.12.2016 
1 

31.12.2017 
1 

N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni 
31.12.2016 
12 

31.12.2017 
12 

E-mail certificata 
31.12.2016 
1 

31.12.2017 
1 

N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto 
31.12.2016 
4 

31.12.2017 
4 



N. abitanti/N. dipendenti 
31.12.2016 
173,00 

31.12.2017 
2415/14 

 
2 Analisi Benessere organizzativo   
Indicatori   

Tasso di assenze 
2016 
0,42 

2017 
0,81 

Tasso di dimissioni premature 
2013/2016 2015/2017 

0 

Tasso di richieste trasferimento 
2016 2017 

0 

Tasso di infortuni 
2016 2017 

0 

Stipendio medio percepito dai dipendenti 
2013/201 
37.928 

2015/2017 
37.928 

% assunzioni a tempo indeterminato 
2013/2016 
0 

2015/2017 
1 

% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001 2013/2016 2015/2017 

N. di procedimenti disciplinari attivati  
2016 
0 

2017 
0 

N. procedimenti disciplinari conclusi 
2016 
0 

2017 
0 

 
3 Analisi di genere     
Indicatori   

% dirigenti donne 
31.12.2016 
50 

31.12.2017 
50 

% di donne rispetto al totale del personale 
31.12.2016 
40 

31.12.2017 
40 

% di personale donna assunto a tempo indeterminato 
2013/2016 
40 

2013/2017 
40 

Età media del personale femminile  
(distinto per personale dirigente e non) 

31.12.2016 
62/55 

31.12.2017 
63/56 

% di personale donna laureato rispetto  
al totale personale femminile 

31.12.2016 
25 

31.12.2017 
25 

Ore di formazione femminile  
(media per dipendente di sesso femminile) 

2013/2016 
10 

2013/2017 
6 

 
 
6. Indicatori di salute relazionale 

 
a. Coinvolgimento Stakeholders nei processi decisionali 

L’Amministrazione, consapevole del fatto che instaurare un dialogo con i propri Stakeholder sia un 
processo che permette all’Ente di confrontarsi per verificare le aspettative e per impostare o rivedere 
politiche e strategie, ha adottato strumenti per informare, consultare, condividere scelte e valutare 
criticità nelle varie fasi di un progetto. 
 
L’Ente all’insegna della cooperazione e di una maggiore inclusione sociale intersettoriale ha usato le 
seguenti strategie: 

a. Assicurare l’accesso del pubblico alle informazioni attraverso: il sito web, lettere, 
brochure, e-mail, social network, assemblee pubbliche e riunioni; 

b. Favorire la partecipazione dei cittadini all’attività decisionale attraverso incontri pubblici, 
visite in loco  



c. Organizzare tavoli tematici, di confronto/osservazione e formazione invitando varie 
categorie rappresentative nel campo turistico, sociale ed urbanistico (associazioni, 
operatori turistici e commerciali, tecnici urbanistici) 

 
b. Coinvolgimento Stakeholders nella gestione e produzione servizi 

Il Comune sul proprio sito istituzionale ha attivato la pubblicazione nella sezione trasparenza l’elenco 
degli affidamenti e le pubblicazioni previste per l’Amministrazione aperta. 
L’Amministrazione comunale è consapevole dell’importanza del coinvolgimento operativo dei 
cittadini nella gestione dei servizi pubblici, ha cercato di dare piena attuazione a quello che viene 
definito “Ascolto dell’utenza”. In tal senso ha promosso molteplici azioni di coinvolgimento e 
partecipazione dei cittadini per contribuire al miglioramento del servizio attraverso riunioni per: 

 Organizzazione servizi scolastici e gestione mensa con Dirigente scolastico, 
insegnanti, genitori alunni 

 Interventi su economia locale con: Imprese e Artigiani 
 Organizzazione manifestazioni ed eventi con: Operatori turistici, Associazioni 
 Assemblee pubbliche si sono tenute per quanto riguarda la gestione dei rifiuti con il 

servizio di porta a porta 
 
c. Coinvolgimento Imprese e Utenti 

Il Comune non  ha ancora  effettuato un’indagine di costumer satisfaction , esiste un’attività periodica 
di analisi di consultazione e visualizzazione delle pagine del sito web, ciò al fine di identificare i 
bisogni informativi più evidenti degli utilizzatori del sito. 
 
 

7. Ciclo di gestione delle performance 
a. Nomina del Nucleo Tecnico di Valutazione/Organismo indipendente di valutazione 

L’Amministrazione ha costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione in gestione 
associata presso l’Unione di Comuni Montana Lunigiana; 

 
b. Costituzione della struttura tecnica permanente e individuazione del responsabile della 

misurazione; 
L’Amministrazione gestisce in forma le funzioni dell’OIV , ed è nominato dal 
Presidente dell’Unione di Comini Montana Lunigiana, come disciplinato dal titolo IV 
del Regolamento  sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance ; 

 
c. Approvazione del bilancio di previsione e del DUP) e n. di variazioni di bilancio di previsione; 

Il Documento Unico di Programmazione  DUP anno 2017/2019 è stato approvato con 
atto G.C. n. 49 del 21/07/2016 e successivamente  approvato dal C.C. n. 19 del 
30/07/2016 e con  atto  di G.C. n. 76 del 03/11/2016 aggiornato. 
Il Bilancio di Previsione 2017/2019 è stato approvato con atto del C.C. n. 32 del 
30/12/2016. 
Le variazioni di Bilancio e i prelievi dal Fondo di riserva effettuati nel corso dell’anno 
2017 sono state effettuate con i seguenti atti:  
G.C. n. 12 del 13/02/2017 
G.C. n. 19 del 23/03/2017 
G.C. n. 41 del 10/07/2017 
C.C. n. 23 del 27/07/2017 



G.C. n. 55 del 31/08/2017 
G.C. n. 72 del 23/10/2017 
C.C. n. 50 del 22/11/2017 
G.C. n. 93 del 19/12/2017 

 
d. Approvazione del Piano delle performance/PEG); 

Il Piano delle Performance è stato approvato con atto di G.C. n. 10 del 26/01/2017, il 
PEG con atto di G. C. n. 4 del 04/01/2017; 

 
e. Approvazione del Rendiconto della Gestione e del Contro del Bilancio; 

L’Ente è in fase di approvazione del Rendiconto relativo all’anno 2017 
 
f. Sessioni formali di monitoraggio sull’andamento degli obiettivi con il Nucleo di valutazione e n. 

di variazioni apportate nell’anno al Piano delle performance/PEG. 
Nel corso dell’anno 2017 il Piano delle Performance è stato oggetto di monitoraggio da 
parte dell’OIV e al Piano stesso non sono state apportate variazioni 

 
 
8. Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2015/2017) 

1. L’ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio? 
L’Ente ha rispettato gli obiettivi di Bilancio 

 
2.  E’ stato rispettato l’indicatore di tempestività dei pagamenti? 

L’Ente ha rispettato gli obiettivi di Bilancio 
 

3. Qual è la durata media dei pagamenti? E l’ammontare dei debiti al 31.12.2017 qual è 
stata? 

La durata media dei pagamenti è -4,5. L’ammontare dei debiti al 31/12/2017 è di € 16.928,08 
 

4. L’Ente ha rispettato parametri di deficitarietà strutturale? Qual è il posizionamento dell’Ente 
rispetto ai parametri di deficiatarietà strutturale?  

Dai dati risultanti dal Rendiconto 2017 l’Ente rispetta tutti i parametri di deficitarietà 
strutturale indicati nel decreto del Ministero dell’Interno tranne 1 il parametro: 

-n.4: Volume residui passivi titolo I superiore al 40% degli impegni della spesa corrente 
 



Prospetto riferito ai parametri di deficitarietà strutturale. 
 

 

 
 



 

 



 
 

5. Modalità di gestione dei servizi per conto terzi 
Le entrate e le uscite relative ai servizi per conto di terzi rilevano che  gli 
accertamenti di entrata conservano l’equivalenza con gli impegni di spesa. 

 
6. Andamento della spesa degli organi politici istituzionali 

    L’andamento della spesa degli organi politici istituzionali è in linea con l’andamento 
2016. 

 
7. Obiettivi previsti e conseguiti rispetto a quanto previsto in materia di”spending review” e 

razionalizzazione della spesa pubblica 
L’obiettivo sia del perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario sia della piena 
realizzazione dei risparmi previsti dalla normativa in materia di “spending review” ha 
realizzato un’economia di spesa sulla parte corrente del Bilancio pari al 5,26   %. 
Le spese di rappresentanza ammontano ad € 1.200,89 
L’Amministrazione comunale ha rispettato la limitazione della spesa ai sensi del D.L. 
78/2010, del D.L. 95/2012, del D.L. 101/2013 e della L. 228/2012. 
 

 
 
8. Obiettivi previsti e conseguiti in caso di adozione di Piani triennali di razionalizzazione della 

spesa ex art. 16 comma 5 e ss. Della legge 111/2011 
  L’Amministrazione con delibera di G.C. n.47 del 21/07/2016 ha approvato il Piano 
triennale di razionalizzazione della spesa, fissando come obiettivo di mantenere invariato 
il costo complessivo 2016, pur in presenza degli aumenti legati all’indicizzazione dei costi 

 
9. Allegare il Piano degli indicatori di bilancio sia in fase previsionale che di 

consuntivazione. 
 

   2015 2016 2017 

R1 
Entità del risultato 
di 
amministrazione 

Risultato di amministrazione/impegni di 
spesa correnti e per rimborso mutui e prestiti a 
medio-lungo termine impegnati (titolo I + 

266.498,25 

2.194.355,18 

289.792,37 

2.038.897,54 

179.104,29 

2.008.097,4 



titolo III solo interventi 3,4 ,5) 12,14 14,21 8,91 

R2  
Qualità del 
risultato di 
amministrazione  

Residui attivi in conto residui delle entrate 
proprie (titolo I + titolo III)/valore assoluto 
del risultato di amministrazione  

877.489,14 

266.498,25 

329,26 

 

803.070,55 

289.792,37 

277,11 

769.375,49 

179.104,29 

429,56 

R3  
Crediti su entrate 
proprie oltre 12 
mesi  

Residui attivi in conto residui  entrate titolo I 
+ titolo III)/entrate di  competenza accertate 
titolo I + titolo III  

877.489,14 

1.850.041,51 

47,43 

803.070,55 

1.977.939,98 

40,60 

769.375,49 

1.953.602,56 

39,38 

R4  
Equilibrio 
strutturale di parte 
corrente  

Accertamenti entrate correnti (titolo I + titolo 
III)/impegni di spesa corrente e per rimborso 
mutui e prestiti a medio-lungo termine 
impegnati  (titolo I + titolo III solo interventi 
3,4,5)  

1.850.041,51 

2.194.355,18 

84,30 

1.977.939,98 

2.038.897,54 

97,10 

1.953.602,56 

2.008.097,4 

97,28 

R5  
Rigidità della 
spesa causata dal 
personale   

Impegni di spesa personale (titolo I interventi 
1)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II 
+ III)  

591.928,78 

2.193.828,81 

26,98 

 

564.255,57 

2.193.807,27 

25,72 

581.427,3 

2.086.821,32 

27,86 

R6  
Saturazione dei 
limiti di 
indebitamento  

Interessi passivi (titolo I intervento 
6)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II 
+ III)  

163.994,71 

2.193.828,81 

7,47 

 

179.987,64 

2.193.807,27 

8,20 

153.457,39 

2.086.821,32 

7,35 

R7  
Tempi di 
estinzione debiti di 
finanziamento   

Debiti di finanziamento a fine anno/spese per 
rimborsi di quota capitale di mutui e prestiti a 
medio-lungo termine impegnati (titolo III solo 
interventi 3,4,5)  

3.314.828,17 

184.466,75 

17,96 

3.249.212,76 

159.902,45 

20,31 

2.946.879,82 

155.479,94 

1.895,34 

R8  
Utilizzo 
anticipazioni si 
tesoreria  

Anticipazioni di tesoreria accertate (entrate 
titolo V categoria 1)/entrate correnti accertate 
(titoli I + II + III)  

1.938.949,51 

2.193.828,81 

88,38 

 

1.894.065,82 

2.193.807,27 

86,33 

601.500,28 

2.086.821,32 

28,82 

 

R9  
Anticipazioni di 
tesoreria non 
rimborsate   

Residui passivi anticipazioni di tesoreria 
(spese titolo III interventi 1)/entrate correnti 

40.213,60 

2.193.828,81 

361.330,69 

2.193.807,27 

1.901,58 

2.086.821,32 



accertate (titolo I + II+ III)  1,83 

 

16,47 0,091 

R10  
Residui passivi 
delle spese 
correnti   

Residui passivi totali (in conto competenza e 
in conto residui) relativi alle spese correnti 
(residui totali delle spese titolo I)/spese 
correnti impegnate (spese titolo I)  

1.343.446,45 

2.009.888,43 

66,84 

1.135.825,93 

1.878.995,09 

60,44 

1.537.922,05 

1.851.351,46 

83,07 

R11 
Velocità di 
riscossione delle 
entrate proprie 

Riscossione Titolo I e III 
entrate/Accertamenti Titolo I e III entrate 

1.535.649,57 

1.850.041,51 

83 

1.265.591,32 

1.977.939,98 

63,98 

1.428.267,50 

1.953.602,56 

73,10 

 

R12 Autonomia 
finanziaria Titolo I e III entrate accertate/Totale entrate 

1.850.041,51 

5.085.720,07 

36,37 

1.977.939,98 

5.062.530,04 

39,07 

1.953.602,56 

3.525.153,95 

55,41 

R13 Autonomia 
impositiva Titolo I accertate/Totale entrate 

1.378.825,01 

5.085.720,07 

27,11 

 

1.331.260,65 

5.062.530,04 

26,29 

1.351.852,74 

3.525.153,95 

38,34 

R14 Pressione 
tributaria Titolo I entrate accertate/abitanti 

1.378.825,01 

2424 

568,82 

1.331.260,65 

2422 

549,65 

1.351.852,74 

2415 

559,77 

R15 Pressione extra-
tributaria Titolo III entrate accertate/abitanti 

471.216,50 

2424 

194,39 

646.679,33 

2422 

267,00 

601.749,82 

2415 

249,17 

R16 Pressione 
finanziaria Titolo I e III entrate accertate/abitanti 

1.850.041,51 

2424 

763,21 

1.977.939,98 

2422 

816,65 

1.953.602,56 

2415 

808,94 

R17 

Incidenza spese 
generali di 
amministrazione e 
gestione in 
relazione alle 
spese correnti 

Funzioni generali di amministrazione di 
gestione e di controllo/Spese correnti 
impegnate 

471.970,78 

2.009.888,43 

23,48 

457.278,34 

1.878.995,09 

24,33 

496.906,31 

1.852.617,46 

26,83 



R18 
Debiti 
finanziamento pro-
capite 

Debiti finanziamento fine anno/abitanti 

3.314.828,17 

2424 

1.367,50 

3.249.212,76 

2422 

1.341,54 

2.946.879,82 

2415 

1.220,24 

 

R19 
Spesa in c/capitale 
in relazione alla 
spesa corrente 

Spesa impegnata in c/capitale/spese corrente 
impegnata 

277.608,35 

2.009.888,43 

13,81 

792.586,33 

1.878.995,09 

42,18 

828.782,03 

1.852.617,46 

44,73 

R20 
Spesa in c/capitale 
in relazione alla 
spesa generale 

Spesa impegnata in c/capitale/spese generale 
impegnata (escluso Tit. IV) 

277.608,35 

4.410.913,04 

6,29 

792.586,33 

4.837.417,21 

16,38 

828.782,03 

3.438.379,71 

24,10 

R21 

Incidenza della 
spesa del 
personale in 
relazione alla 
spesa corrente 

Spesa personale (si sensi dell’art.1, comma 
557/562 della L. n.296/2006)/Spesa 
corrente 

591.928,78 

2.009.888,43 

29,45 

570.255,57 

1.878.995,09 

30,34 

581.427,3 

1.852.617,46 

31,38 

 
 
 
9. Approvvigionamento  di beni e servizi e affidamento lavori pubblici  
 
Per le determine di minore entità si è proceduto tramite affidamento diretto e pertanto non sono state 
redatte specifiche determine a contrarre, provvedendo direttamente all’approvazione dell’impegno di 
spesa. 
 
Settore Gestione del Territorio e dell’Ambiente 
 

 FORNITURA DI 
BENI   

1 DETERMINAZIONI 
A CONTRARRE 

n.7/2017 “acquisto materiale elettrico per 
completamento opere abbattimento barriere 
architettoniche loc. Groppoli” € 4.440,71 

€ 4.440,71 

  n. 22/2017 “Intervento sistemazione area adibita 
a verde pubblico in località Arpiola” € 1.108,93 

€ 1.108,93 

  n.133/2017 “acquisto faretti led per 
illuminazione rotatoria” € 1.122,40 

€ 1.122,40 

  n.134/2017 “fornitura conglomerato bituminoso 
per ripristino strade comunali” € 1.524,39 

€ 1.524,39 



  n.135/2017 “intervento di sostituzione infissi 
scuole comunali” e 14.488,46 

€ 14.488,46 

TOTALE € 22.684,89 

2  
DETERMINAZIONI 
DI 
AGGIUDICAZIONE 

 

 

3  CONTRATTI DI 
FORNITURA  Acquisto piante ombreggianti per locali Startup”  

€1.925,02 

  58/2017 “Acquisto conglomerato bituminoso per 
manutenzione viabilità comunali”  

€ 951,00 

  n. 83/2017 “Fornitura lampioni fotovoltaici per 
illuminazione pubblica”  

€ 6.473,32 

  n. 98/2017 “fornitura arredi urbani-impegno di 
spesa”  

€ 2.278,96 

  n.100/2017 “Acquisto materiale elettrico per 
manutenzione impianti pubblica illuminazione”  

€ 2.760,86 

  n.103/2017 “acquisto dossi rallentatori”  € 936,59 

  n.104/2017 “acquisto arredi urbani per aree 
pubbliche”  

€ 2.476,60 

  n.180/2017 “acquisto materiale per intervento di 
adeguamento e sistemazione aula informatica 
scuole elementari”  

€ 856,37 

  n. 193/2017 “acquisto conglomerato bituminoso 
a freddo per manutenzione viabilità” 

€ 951,60 

  n.205/2017 “fornitura paratie per realizzazione 
isola ecologica Parana”  

€ 727,65 

  n.209/2017 “acquisto scarpe antinfortunistiche”  € 402,60 

  n. 222/2017 “intervento di completamento area 
esterna edificio scolastico “Livio Galanti”  

€ 9.937,26 

  n. 244/2017 “acquisto soffiatore”  € 690,00 

  n. 245/2017 “acquisto materiale elettrico per 
manutenzione beni demaniali”  

€ 700,00 

  n.246/2017”acquisto materiale per manutenzione 
postazioni PC di proprietà dell’Ente”  

€ 267,53 

TOTALE € 32.335,36 
 
Settore Affari Generali e Fianziari 
 
FORNITURA DI BENI 

N. data oggetto importo 
3 10/01/2017 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA -IMPEGNO DI SPESA € 501,30 

9 14/01/2017 
FORNITURA N. 13 MARMI PER LOCULI CIMITERIALI - 
IMPEGNO DI SPESA € 951,60 

42 27/01/2017 
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLE 
-IMPEGNO DI SPESA € 1.725,09 

66 07/02/2017 
FORNITURA SOFTWARE SERVIZIO MONITORAGGIO CONTO 
ANNUALE E RELAZIONE ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA € 561,20 

69 08/02/2017 
FORNITURA N. 13 LAPIDI PER CIMITERI DI GROPPOLI E 
POZZO. IMPEGNO DI SPESA € 951,60 



73 13/02/2017 
FORNITURA REGISTRO DEFINITIVO DELLE UNIONI CIVILI. 
IMPEGNO DI SPESA € 84,18 

96 02/03/2017 
FORNITURA N. 13 LAPIDI PER CIMITERO DI MULAZZO - 
IMPEGNO DI SPESA € 951,80 

99 02/03/2017 
FORNITURA STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI 
SPESA € 412,97 

156 27/03/2017 SILENT BOOK CONTEST 2017 - IMPEGNO DI SPESA € 9.900,00 

178 07/04/2017 

ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DIRETTO DI FORNITURA A 
NOLEGGIO SOFTWARE SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD 
PER L'UFFICIO SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA € 1.146,80 

180 10/04/2017 
FORNITURA N. 8 LAPIDI CIMITERI DI CASTAGNETOLI, 
PARANA E MONTEREGGIO- IMPEGNO DI SPESA € 585,60 

189 19/04/2017 
FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI 
COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA € 916,22 

214 28/04/2017 
FORNITURA SOFTWARE GESTIONE INVENTARIO BENI- 
IMPEGNO DI SPESA € 256,20 

237 10/05/2017 
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER 
SCUOLE- IMPEGNO DI SPESA € 1.220,00 

341 10/07/2017 PREMIO BANCAREL'VINO 2017 - IMPEGNO DI SPESA € 25.000,00 
381 10/08/2017 XIV FESTA DEL LIBRO - IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00 

425 16/09/2017 
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE IGIENICO 
SANITARIO PER LE SCUOLE € 1.952,00 

459 10/10/2017 
FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI 
COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA € 270,47 

463 11/10/2017 

ACQUISTO SET DI BANDIERE ITALIA, EUROPA E REGIONE 
TOSCANA PER UFFICI COMUNALI E FASCIA DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI 
SPESA € 560,74 

470 17/10/2017 
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI -
IMPEGNO DI SPESA € 991,88 

517 18/11/2017 
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI-
IMPEGNO DI SPESA € 425,78 

TOTALE € 59.365,43 
 
Totale approvvigionamento beni: euro 114.385,68 
 
 
 
Settore Gestione del Territorio e dell’Ambiente 
 

 ACQUISIZIONE DI 
SERVIZI NUMERO  

1 DETERMINAZIONI 
A CONTRARRE 

n.20/2017 “sostituzione circolatore centrale 
termica municipio” 

€ 1925.65 

  n.114 “manutenzione straordinaria strada 
comunale via Malaspina-affidamento incarico”  

€ 2.000,00 

  n. 131 “Intervento di riparazione motocarro Ape 
di proprietà dell’Ente”  

€ 205,00 



  n.132”intervento di rimozione e smaltimento 
materiale edile-affidamento incarico” 

€ 305,79 

  n.136/2017 “intervento di manutenzione 
ordinaria cimitero di Pozzo”  

€ 8.681,52 

  
n.150/2017 “lavori di completamento ed 
efficientamento energetico campo di calcio in località 
Groppoli-affidamento incarico coordinatore per 
esecuzione lavori” 

€ 1890,00 

  n.157/2017 “manutenzione straordinaria 
viabilità all’interno del borgo di Mulazzo”  

€ 7.000,00 

  n.158/2017 “intervento di manutenzione mezzi 
comunali”  

€ 6.059,75 

  n.159/2017 “manutenzione straordinaria varie 
viabilità”  

€ 4.042,52 

  n.160/2017 “pagamento diritti sanitari Azienda 
USL per verifica requisiti acustici passivi edificio”  

€ 205,00 

  n.175/2017 “manutenzione mezzi di proprietà 
dell’Ente”  

€ 1.500,00 

  n.177/2017 “progettazione impianto gas e 
presentazione denuncia inail centrale termica scuole 
medie”  

€ 2.283,84 

  n.187/2017 “manutenzione ordinaria scuole 
medie”  

€ 1.329,80 

  n.190/2017 “redazione progetto impianto 
elettrico dei locali ad uso ambulatorio medico”  

€ 1.078,48 

  n.192/2017 “frazionamento e accatastamento 
immobili comunali-affidamento incarico”  

€ 3.806,40 

  n.199/2017 “interventi di ripristino pali pubblica 
illuminazione danneggiati da sinistri stradali”  

€ 3.806,40 

  n.200/2017 “installazione n. 3 nuovi punti luce-
impegno di spesa”  

€ 4684,80 

  n.201/2017 “interventi di manutenzione 
automezzo comunale Ape Piaggio”  

€ 1.190,00 



  n.202/2017 “interventi di manutenzione 
rasaerba e decespugliatori”  

€ 1.250,00 

  n.203/2017 “redazione progetto impianto gas e 
impianto elettrico stadio comunale”  

€ 2.918,24 

  n.204/2017 “riparazione e manutenzione mezzi 
di proprietà dell’Ente”  

€ 950,00 

  n.213/2017 “interventi di manutenzione 
impianti pubblica illuminazione 

€ 1.830,00 

  n.219/2017 “costituzione servitù di passaggio 
pedonale in località Montereggio-affidamento 
incarico trascrizione e spese di registro”  

€ 1.200,00 

  
n. 225/2017 “lavori di adeguamento alle 
normative vigenti del campo di calcio/rugby 
denominato “M. Calani” in località Groppoli-
affidamento incarichi tecnici”  

 

€ 7.079,90 

  
N.227/2017 “lavori di demolizione guadi e 
ripristino aree in località Mulazzo sul torrente 
mangiola e Castagnetoli sul torrente Teglia-
affidamento incarichi tecnici”  

€4.137,40 

  n.230/2017 “interventi di manutenzione e 
riparazione beni comunali”  

€ 1.427,00 

  n. 236/2017 “intervento di manutenzione 
straordinaria scuole medie”  

€ 1.830,00 

  n. 237/2017 “progettazione impianto gas e 
presentazione denuncia inail scuole elementari”  

€ 2.537,60 

  n. 238/2017 “sistemazione centrale termica 
municipio” 

€ 463,00 

  n. 239/2017 “sostituzione sanitario bagno 
disabili ambulatorio medico” 

€ 463,00 

  n. 240/2017 “accatastamento immobili 
comunali-affidamento incarico”  

€ 1.824,30 

  n. 241/2017 “ accatastamento immobile di 
proprieta’ dell’ente-affidamento incarico”  

€ 4.000,00 

  n. 242/2017 “intervento di riparazione falciatrice 
BCS di proprietà dell’Ente”  

€ 1.073,64 



  n.243/2017 “installazione sistema di allarme 
aula informatica scuole medie”  

€ 2.562,00 

TOTALE € 27.397,84 

 
2  

DETERMINAZIONI 
DI 
AGGIUDICAZIONE 

 n. 59/2017 “ Intervento manutenzione 
straordinaria impianto elettrico ambulatorio 
Arpiola”  

€ 5.405,64 

  n.137/2017 “intervento urgente di sfalcio 
vegetazione finalizzato alla pulizia del fosso di 
scolo in località Lusuolo”  

€ 1.759,80 

€  n. 60/2017 “Manutenzione straordinaria 
impianto termico ambulatorio”  

€ 3.147,60 

  n.186/2017 “intervento di manutenzione 
straordinaria ambulatorio medico in località 
Arpiola-affidamento operatori uscenti”  

€ 11.967,27 

TOTALE € 22.280,31 

3  CONTRATTI DI 
FORNITURA  

n. 23/2017 “Intervento di riparazione n. 3 
proiettori lavagna lim in uso alle scuole medie”  

€ 625,52 

  n. 29/2017 “Acquisto materiali per 
manutenzione beni demaniali in amministrazione 
diretta”  

€ 7.000,00 

  n.87/2017 “Intervento di riparazione falciatrice 
BCS”  

€ 1.041,46 

TOTALE € 8.666,98 
 
 
 
Settore Affari Generali e Finanziari 
 
ACQUISIZIONE DI SERVIZI 

N. data oggetto importo 
28 21/01/2017 LEGATURA REGISTRI STATO CIVILE-IMPEGNO DI SPESA € 400,16 

58 08/02/2017 

ADDESTRAMENTO IN VIDEOCONFERENZA PER 
CERTIFICAZIONE UNICA, MODELLO 770S ANNO 2017 - 
IMPEGNO DI SPESA € 256,20 

69 22/02/2017 
IMPEGNO DI SPESA CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE 
PALAZZO COMUNALE ANNO 2017 € 1.171,20 

92 24/03/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI IMPEGNO DI SPESA € 5.115,00 

132 03/05/2017 
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE PER TUTTE LE 
MACROCATEGORIE DOCUMENTALI-IMPEGNO DI SPESA € 1.830,00 

165 12/06/2017 
PULIZIA STRAORDINARIA CASTELLO DI LUSUOLO-IMPEGNO 
DI SPESA € 1.830,00 

167 14/06/2017 
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI 
FORMAZIONE € 500,00 

176 26/06/2017 
IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO REVISIRE DEI CONTI 
ANNO 2017 € 5.000,00 

180 27/06/2017 
CANONE ASSISTENZA PER LA PROCEDURA INVENTARIO 
DEI BENI-IMPEGNO DI SPESA € 417,40 

202 31/07/2017 PEZ 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 1.780,00 

222 26/08/2017 

PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO D'APPALTO 
RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 
25/09 AL 31/12/2017-IMPEGNO DI SPESA € 23.000,00 

271 13/10/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZE ASSICURATIVE-IMPEGNO € 10.800,00 



DI SPESA 

302 27/11/2017 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 
POSTO " ISTRUTTORE DIRETTIVO" CAT. GIURIDICA D- AREA 
AFFARI GENERALI E FINANZIARI - NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI 
MEMBRI ESTERNI € 700,00 

303 27/11/2017 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO -ORARIO A 
TEMPO PARZIALE 18 ORE - DI N. 1 POSTO CAT. GIURIDICA 
"C1"- NEL PROFILO PROFESSIONALE DI GEOMETRA - 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMPEGNO DI 
SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI. € 300,00 

TOTALE  
 
Totale acquisizione di servizi: euro 111.445,09 
 
 
Settore Gestione del Territorio 
 

 Affidamento di lavori  
pubblici NUMERO  

1 DETERMINAZIONI 
A CONTRARRE 

n. 3/2017 “Lavori di completamento ed 
efficientamento campo di calcio in località 
Groppoli-determina a contrarre primo stralcio”  

€ 19.560,15 

  n. 56/2017 “Intervento di manutenzione 
straordinaria delle carreggiate stradali in località 
Groppoli-determina a contrarre” 

€ 60.000,00 

  n.65/2017 “Intervento di messa in sicurezza 
viabilità in località Crocetta e Busatica”  

€ 9.516,00 

  n.68/2017 “Intervento di manutenzione 
straordinaria viabilità comunali varie località-
determina a contrarre” 

€ 60.000,00 

  n.115/2017 “Ripristino strada comunale in 
località Serla”  

€ 1.830,00 

  n.116/2017 “manutenzione straordinaria strade 
ed aree pubbliche-affidamento incarico”  

€ 3.213,82 

  
n.198/2017 “intervento di demolizione guadi e 
ripristino aree in località Mulazzo sul torrente 
Mangiola e Castagnetoli sul torrente Teglia-
determina a contrarre”  

€ 100.000,00 

  n.217/2017 “lavori di manutenzione ordinaria 
segnaletica orizzontale”  

€ 3.996,26 



  n.218/2017 “manutenzione straordinaria 
carreggiate stradali in località Arpiola, Gavedo, 
Cassana, castagnetoli e Montereggio”  

€ 7.930,00 

TOTALE € 266.046,23 

2  
DETERMINAZIONI 
DI 
AGGIUDICAZIONE 

 n. 38/2017 “Manutenzione e connessione adsl 
impianti videosorveglianza anno 2017 

€ 6.262,66 

  n. 43/2017 “Intervento di manutenzione 
straordinaria ambulatorio medico in località 
Arpiola “  

€ 5.201,26 

  n. 44/2017 “Intervento di manutenzione 
straordinaria ambulatorio medico”  

€ 6.027,76 

  
n. 79/2017 “manutenzione straordinaria 
carreggiate strade comunali diverse vie-
approvazione verbale di gara e aggiudicazione 
provvisoria” 

€ 45.586,22 

  n.113 “ripristino strada comunale in località 
Lusuolo-affidamento lavori”  

€ 12.484,67 

  
n. 221/2017” Intervento di demolizione guadi e 
ripristino aree in località Mulazzo sul torrente 
Mangiola e Castagnetoli sul torrente teglia-
aggiudicazione lavori”  

€ 100.000,00 

  
n. 228/2017 “adeguamento alle normative vigenti 
del campodi calcio/rugby denominato “M. Calani” 
in località Groppoli-affidamento lavori primo 
lotto”  

€ 39.900,00 

  n. 46/2017 “Acquisto materiale elettrico per 
manutenzione beni demaniali”  

€ 3.000,00 

TOTALE 
€ 218.462,57 

 

 
 
Totale affidamento lavori pubblici: euro € 266.046,23 
 
10.Contrattazione integrativa 

a. Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale  
L’Ente non ha personale dirigente 

b. Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale ; 
L’Ente con atto di G.C. n. 73 del 23/10/2017 esprimeva indirizzo per la formazione del Fondo 

c. Sottoscrizione del CCDI – annualità 2017 e triennio 2015/2017 
L’Ente non ha raggiunto accordo con la delegazione trattante 
 
 
11. Anticorruzione e Trasparenza  

a. Iniziative assunte nel corso del 2017 in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in relazione ai seguenti 
obiettivi generali: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;  
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
- Monitoraggio dei tempi dei procedimenti  



  Con il Decreto Sindacale n.1 del 14/01/2017 è stato nominato Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza il dott. Luigi Perrone –Segretario generale. Con deliberazione n.9 del 
26/01/2017 è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
anno 2017/2019. I controlli sono stati effettuati nell’ambito del controllo successivo di regolarità 
amministrativa. 

b. Iniziative assunte nel corso del 2017 in merito alla trasparenza compresa l’approvazione della relazione annuale 
e del Programma Triennale e l’individuazione del relativo responsabile. 

Nel corso dell’anno 2017 è stata data attuazione al PTPC 2017/2019, con alcune azioni: 
-il divieto di artificioso frazionamento degli affidamenti diretti e negli inviti sui cottimi 
-la programmazione degli appalti e affidamenti (diminuzioni proroghe, diminuzioni degli importi spesi 
con buoni d’ordine). Il Comune di Mulazzo è dotato di un sito web, istituzionale, visibile al link 
http\\www.comunemulazzo.ms.it , nella cui homepage è collocata la sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”, all’interno della quale devono contenere i dati, le informazioni e i 
documenti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013. La sezione è organizzata e suddivisa in sotto 
sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite dal D.Lgs. 33/2013 e successivamente adeguata 
alla normativa D.Lgs. 97/2016 e delle linee guida ANAC. 
 
 
12. Controlli interni  
 
E’ stato adottato il regolamento sul rafforzamento dei controlli interni? 
Il Regolamento è stato adottato con Atto di Consiglio Comunale n. 5 del 08/01/2013.  
Sono state adottate modificazioni e/o integrazioni?  
Non sono state adottate modifiche e/o integrazioni 
Quali sono in sintesi le modalità attraverso le quali si sono disciplinati i vari controlli? 
Nel “Regolamento dei Controlli Interni” viene prescritto: 

- nell’articolo 10 comma 1 che “oggetto del controllo sono: gli ordinativi in economia, le ordinanze, le 
autorizzazioni e le concessioni di varia natura”; 

- nell’articolo 10 comma 2 che “la selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta, con tecniche di 
campionamento adeguatamente motivate, anche di tipo informatico; le tecniche adottate dovranno garantire 
l’effettiva casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo” 

- nell’articolo 10 comma 4 che “l’attività svolta sotto la direzione del segretario comunale, in ogni caso, dovrà 
garantire: 

a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative 
in cui è suddivisa l’operatività dell’Ente; 

b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, 
singoli atti; 

c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, 
completezza dell’istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo; 

d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall’Ente”; 
- nell’articolo 10 comma 5 che “la sottoposizione a verifica di almeno il 10% delle determinazioni di impegno 

di spesa e dei contratti di importo superiore a 10.000 euro, oltre ad un ragionevole numero di atti amministrativi 
pari, almeno, al 5% del numero totale”; 

- nell’articolo 11 comma 1 che “il segretario comunale descrive, in apposita relazione annuale, il numero degli 
atti e dei procedimenti esaminati, i rilievi sollevati ed il loro esito. La relazione si conclude con un giudizio sugli 
atti amministrativi prodotti da ciascuna area organizzativa dell’Ente e le relative indicazioni rivolte ai 
responsabili delle stesse”. 

 
Descrivere gli esiti riferiti all’applicazione del suddetto regolamento 



Dal controllo effettuato nel 1° e 2° semestre 2017 non si rilevano irregolarità sostanziali degli atti. Le 
principali carenze riguardano nelle determine di liquidazione: la mancata indicazione della regolarità del 
DURC e il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Si tratta di errori che in ogni caso sono stati segnalati ai responsabili e sui quali mi è stato assicurato che 
i controlli sono stati eseguiti. 
 
 
13. Conclusioni 
 
 
La gestione del ciclo delle performance ha visto dal 2011 il suo primo anno di attuazione. Lo strumento 
di piano delle Performance ha dato luogo ad un documento preciso di sintesi finalizzato alla 
comunicazione esterna delle modalità e dei contenuti dell’impegno del Comune a perseguire programmi 
ed obiettivi. 

L’attività svolta dall’Ente durante il corso del 2017 ha presentato, con riferimento ai progetto obiettivo 
definiti in sede di programmazione un buon grado di realizzazione. In particolare tali dati consentono 
di affermare che è stato profuso da parte dell’Ente e dei Responsabili un adeguato impegno nel 
raggiungimento degli obiettivi concordati 
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