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COMUNE DI SUVERETO 
 

Provincia di Livorno 

 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2009 - 2014 
 

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149) 

 
 
 
 

Premessa 
La presente relazione viene redatto da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli 
articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative  svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 
 

a) Sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del 

codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 

parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di 
revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituto presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione 
delle elezioni. 
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il 
carico degli adempimenti degli enti. 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuoel e da questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma  166 e seguente della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 
1.1 Popolazione residente al 31-12-anno-1 
 
1.2 Organi politici 
 
GIUNTA COMUNALE:  
Sindaco; GIAMPAOLO PIOLI 
Assessori : ALESSANDRO TEGLIA, MARGOTTI GIORGIO, NOCENTI FEDERICA, MOSCHINI DANIELE 
 
CONSIGLIO COMUNALE: 
Consiglieri: 
BARTALETTI SILVIA, BONAGUIDI ANTONIO, TAMBELLI VINICIO, MUTI MOIRA, TADDEI FAUSTO, PASQUINI JESSICA, FANCIULLACCI STEFANO, VALLESI GIANCARLO, PARODI GIULIANO, GIANNELLINI ENRICO, 
PASSAGLIA BEATRICE, PATERNO' DI SESSA CONSALVO. 
 
1.3 Struttura organizzativa 
Organigramma: 
 
Segretario: d.ssa Teodolinda Paradiso 
 
Numero posizioni organizzative: 3 
Numero totale personale dipendente al 31 dicembre 2013: 20 
 
1.4 Condizione giuridica dell'ente: 
L'ente non è commissariato nè lo è stato nel periodo del mandato. 
 
1.5 Condizione finanziaria dell'ente:  
L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, nè il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis.  
Infine, non ha ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012. 
 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 
 
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE: 
Il settore sconta una carenza di personale provvisoria e definitiva. Provvisoria in quanto ha gestito 3 mobilità esterne nel servizio segreteria protocollo, con il conseguente aggravio di lavoro per la formazione del nuovo 
personale ed ha sostenuto la sostituzione del responsabile dei tributi per pensionamento. Definitiva in quanto l'impossibilità di assunzione ha caricato oltremodo un settore a cui si sono aggiunte funzioni e mansioni ulteriori (si 
pensi all'aumento di lavoro nel servizio tributi e contabilità e a quello dei servizi demografici) 
Altra problematica dell'area è stata e lo è tuttora il tempo lavoro del settore tributi, in quanto il responsabile dei tributi svolge anche le mansione del personale in convenzione con il Comune di Campiglia Marittima per due 
giorni alla settimana, riducendo così ulteriormente la sua disponibilità nel settore tributi che invece è andato aumentando come carico lavorativo. 
 
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO: 
Il Settore fin dall'inizio di mandato ha evidenziato la necessità di una ulteriore figura professionale di geometra, al fine di smaltire il lavoro accumolatosi nel servizio di edilizia privata. 
Questa figura non è mai stato possibile procedere all'assunzione per i vincoli di legge. Solo nel 2013 è stato possibile avviare una procedura di assunzione all'interno delle categorie protette di un geometra per la sostituzione 
di un dipendente deceduto. 
Il settore ha associato la funzione viabilità  e catasto con il comune di Campiglia Marittima. 
 
AREA SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE CULTURALE: 
Il settore ha associato il servizio di Polizia Municipale con il Comune di Campiglia Marittima 
 

 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL: 
Nessuno dei parametri obiettivi di deficitarietà è risultato positivo all'inizio e alla fine del mandato. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
 
1. Attività Normativa: 
 
 
Delibera Giunta Municipale n. 20 del 2 marzo 2009   e delibera Giunta Municipale n. 84 del 28 settembre 2009 
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI PUBBLICI - INTEGRAZIONE 
Motivazioni: 
negli anni è andato aumentando il numero dei partecipanti ai concorsi poubblici e che con l'ingresso generalizzato dell'informazione sono andati a modificarsi anche gli strumenti di comunicazione , di pubblicazione e diffusione 
delle notizie, 
il regolamento per l'accesso agli impieghi pubblici ,essendo stato approvato ormai da dieci anni, necessita di un parziale aggiornamento rispetto alla tipologia e contenuti delle prove, alla comunicazione del diario delle prove, 
per  l'estensione delle graduatorie al tempo determinato, 
Occorre modificare e integrare il comma 3  come segue: 
- la copertura dei posti può avvenire tramite concorso interno o corso/concorso interno, o progressione verticale ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. 31/03/99; 
 
Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2009 
ISTITUZINE DELLA CONSULTA DELLO SPORT -  REGOLAMENTO RELATIVO 
 
Delibera Consiglio Comunale n. 8 del 28 gennaio 2009 
ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO -  RELATIVO REGOLAMENTO 
 
Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 28 gennaio 2009 
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI IN ECONOMIA 
Motivazione: 
Per ragioni di semplificazione delle procedure di affidamento e di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, includere nella lista dei servizi, di cui all’art. 1 del vigente regolamento comunale per l’acquisizione dei beni e 
dei servizi in economia, i “servizi attinenti all’architettura ed ingegneria di cui all’art. 90 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. di importo inferiore a 20.000 euro”; 
 
Delibera Consiglio Comunale n. 17 del 25 marzo 2009 
REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTIVITA' DI GIOCO -  
 
Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 25 marzo 2009 
ISTITUZIONE CONSULTA ANZIANI - REGOLAMENTO RELATIVO 
 
Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 25 marzo 2009 
ISTITUZIONE CONSULTA GIOVANI  - REGOLAMENTO RELATIVO 
 
Delibera Consiglio Comunale n. 29 del 22 aprile 2009 
ISTITUZIONE CONSULTA STRANIERI - RELATIVO REGOLAMENTO 
 
Delibera Consiglio Comunale n. 321 del 12 maggio 2010, Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 14 giugno 2011 
REGOLAMENTO URBANISTICO - ADOZIONE 
REGOLAMENTO URBANISTICO  - APPROVAZIONE AI SENSI ART. 17 L.R.T. 1/2005 
Delibera Consiglio Comunale n. 40 del 28 giugno 2010 n. 13 del 10 marzo 2011 
REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA -  
 
Delibera Consiglio Comunale n. 49 del 29 luglio 2010 
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DEI CELLULARI E RELATIVA UTENZA 
 
 
 
 
Delibera Consiglio Comunale n. 58 del 30 settembre 2010 
REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO 
Motivazione: 
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a) il servizio relativo alle Attività di Vincolo Idrogeologico era affidato alla competenza del Circondario Provinciale della Val di Cornia - di cui la Delibera dell'Assemblea n. 4 del 7 giugno 2004; 

b) la legge n. 42 del 26.03.2010, all'art. 1, comma 1 ter, di modifica dell’art. 2, comma 185, della Legge n. 191 del 23.12.2009, ha stabilito la soppressione dei Circondari Provinciali; 

c) con Delibera G.C. 19.04.2010, n. 34, in attesa dell'elaborazione di uno studio di fattibilità finalizzato all’istituzione dell'Unione dei Comuni della Val di Cornia, questa Amministrazione Comunale ha adottato provvedimenti 

per la gestione delle funzioni delegate, fra cui quello di riassegnare al Comune le singole competenze sulle materie e sulle funzioni già affidate al Circondario; 

d) con le nuove funzioni assegnate attraverso i precedenti atti occorre predisporre gli strumenti normativi e produttivi per rendere operativo il passaggio burocratico dal Circondario al Comune a favore del servizio e 

dell'utenza; 

 
Delibera Consiglio Comunale n. 80 del 29 novembre 2010 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE (T.I.A.) 
Motivazione: 
Istituzione Tariffa Integrata ambientale in sostituzione della tassa TARSU 
Delibera Consiglio Comunale n. 30 del 30 agosto 2011 
REGOLAMENTO TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE (T.I.A.) - MODIFICHE 
Motivazione: 
Modifica art. 9, comma 2, per consentire ai cittadini non residenti di richiedere l'applicazione della tariffa in base al numero effettivo degli occupanti, in alternativa alla determinazione presuntiva del numero degli occupanti 
stessi sulla base della superficie degli alloggi; 
 
 
Delibera Consiglio Comunale n. 86 del 22 dicembre 2010 
REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI FESTE E SAGRE PAESANE -  
Motivazione: 
Regolamentazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande promosse da associazioni e enti, allo scopo di non creare disparità di trattamento tra le manifestazioni  rispetto a quelle svolte da imprese 
commerciali e  nell’ambito delle politiche ambientali,  promuovere l’ecocompatibilità delle manifestazioni medesime, stabilendo regole precise sulla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; 
 
Delibera di Giunta Municipale n. 115 del 28 dicembre 2010, Delibera Giunta Municipale n. 24 del 16 aprile 2012 
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - 
Motivazioni: 
Adeguamento al l DLgs. 150/2009 
Aggiornamento del  Regolamento in quanto il Servizio Espropri e il Servizio Valutazione di Impatto Ambientale, già di competenza del Circondario della Val di Cornia oggi soppresso, non sono stati ancora associati con altri 
comuni; 
Modifica  art. 42 ter nel senso indicato dall'art. 42 bis favorendo la funzionalità e privilegiando una valutazione tramite colloquio valutativo e solo in caso di parità, quella tramite curricula; 
Modifica art. 42 ter nella parte in cui la graduatoria viene formata anche con quanti abbiano fatto pervenire domande di trasferimento negli ultimi 3 anni, apparendo privo del criterio di economicità dell'azione amministrativa, 
considerare posizioni soggettive che potrebbero nel frattempo essere state modificate; 
 
 
Delibera Giunta Municipale n. 11 del 7 febbraio 2011 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SUAP DEL COMUNE DI SUVERETO 
Motivazioni: 
Istituzione dell'ufficio SUAP 
 
 
Delibera Consiglio Comunale n. 32 del 30 agosto 2011 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' 

 
 
Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 22 dicembre 2012 
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
Motivazione: 

Modificare il Regolamento in oggetto prevedendo esplicitamente la possibilità di affidare in concessione il servizio di riscossione e accertamento dell'imposta richiamata; 

 
Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 7 marzo 2012 
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 
Motivazione: 
Istituzione Imposta di soggiorno 
 
 
Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 30 aprile 2012 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO - MODIFICHE 
Motivazione: 
Modifiche di alcuni articoli relative ad una maggiore facilitazione nei termini e modalità di pagamento 
 
 
Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 30 aprile 2012 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
Istituzione dell'imposta municipale unica 
Delibera Consiglio Comunale 40 del 27  settembre 2012 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICHE 
Modifiche a seguito normativo 
Delibera Consiglio Comunale n. 45 del 29 novembre 2013 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - INTEGRAZIONE 
Motivazione: 
Equiparare le abitazioni degli iscritti AIRE all'abitazione principale; 
 
Delibera Consiglio Comunale n. 23 del 28 maggio 2012 
REGOLAMENTO COMUNALE: "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA E SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA 
Motivazione: 
disciplina gli interventi di assistenza abitativa per sostenere i nuclei familiari o i singoli che, sprovvisti di alloggio o a rischio di perderlo, si trovino impossibilitati, in tutto o in parte, a sostenere costi di soggiorno o canoni locativi; 
e per sistemare in alloggio di emergenza quei soggetti che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere e che versino in una situazione di grave disagio sociale o che seguano percorsi assistiti socio – riabilitativi 
 
Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 10 settembre 2012 
REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO CON ARREDI E STRUTTURE COMPLEMENTARI A PUBBLICI ESERCIZI,  AGRITURISMI, ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVE, ED 
ARTIGIANALI DEL SETTORE ALIMENTARE" 
Motivazione: 

- tutelare decoro e qualità dell'ambiente urbano, 
- garantire la corretta  utilizzazione degli spazi  e delle aree  pubbliche e private contemperando il beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione con il conseguente disagio che dalla stessa può derivare 

alla collettività; 
- garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale; 
- perseguire l’accessibilità degli spazi e delle attività anche da parte di soggetti diversamente abili. 

 
 
Delibera di Consiglio Comunale n.44 del 30 novembre 2012 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, D.LGS. N. 163/06 E S.M.I. 
 
Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 1 febbraio 2013 
REGOLAMENTO DISCIPLINA CONTROLLI INTERNI EX ART. 3, COMMA 2, D.L. 174/2012, CONVERTITO IN L. 213/2012 -  
 
Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 30 aprile 2013 
REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA 
 
Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 14 giugno 2013 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARES 
Istituzione Tares 
Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 2 agosto 2013 e n. 40 del 27 settembre 2013 
MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARES 
Motivazione: 
Modifica scadenza rata di pagamento 
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2. Attività tributaria 
 
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
 
ANNO 2009 : Conferma di tutte le tariffe anno 2008  
Recupero ici accertato: 97.514,00 
 
ANNO 2010: 
 Aumento tariffe TARSU a seguito di: 
 

Raccolta Porta a Porta in fase sperimentale  per circa un terzo dei residenti. 
Passaggio di tutto il servizio, compreso lo spazzamento e la raccolta nel centro storico, ad ASIU.  
L’aumento oggettivo dei costi  ha implicato un ritocco del 6,5 %.  

 
Conferma di tutte le altre tariffe 
Recupero ICI accertato: 20.000,00 
 
ANNO 2011 
Istituzione TIA (Tariffa Integrata  Ambientale) copertua del servizio rifiuti 100% e introduzione di agevolazioni per esenzioni e riduzioni 
 
 
Conferma di tutte le altre tariffe 
Recupero ICI accertato: 45.000,00 
 
 
ANNO 2012: 
 
Istituzione IMU (Imposta comunale Immobili) 
 
 
ANNO 2013: 
 
Istituzione TARES 
2.1.1 ICI/IMU: 

 

Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota abitazione principale  0,660  0,660  0,660  0,450  0,450 

Detrazione abitazione principale               200,00            200,00 

Altri immobili  0,700  0,700  0,700  1,060  1,060 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)     0,100  0,200 
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2.1.2 Addizionale IRPEF: 
 

Aliquote addizionale IRPEF 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota massima  0,400  0,400  0,400  0,400  0,700 

Fascia esenzione             10.000,00 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 
2.1.3 Prelievi sui rifiuti: 

 

Prelievi sui rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013 

Tipologia di prelievo TARSU TARSU TIA TIA TARES 

Tasso di copertura  87,200  94,000 100,000 100,000 100,000 

Costo del servizio procapite            156,61            154,67            157,22            166,02            186,27 

 

3 Attività amministrativa 
 
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni: 
 
 
L'Ente sino al 31.12.2012 ha effettuato i seguenti controlli interni: 
 

• regolarità amministrativa sui singoli atti e provvedimenti finalizzato alla verifica del corretto operare dell'Ente sotto il profilo della legittimità e correttezza amministrativa svolto dal Responsabile dell'area di riferimento e 
del Segretario Comunale; 

• controllo di regolarità contabile, svolto dal Responsabile dei Servizi Finanziari, finalizzato ad attestare la copertura delle spese in relazione agli stanziamenti e in relazione agli accertamenti di entrata. 

• controllo di gestione, avente per oggetto la verifica del grado di realizzazione dei risultati programmati, della funzionalità degli strumenti impiegati per il loro conseguimento. 
 
Per quanto attiene la verifica di regolarità amministrativa e contabile, su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione della Giunta e del Consiglio Comunale  che non fosse mero atto di indirizzo, è stato acquisito 
il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Interessata, e contabile del Responsabile servizio finanziario nei casi previsti. 
Sulle determinazione dei Responsabili di Area di impegno di spesa è stato acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul pertinente intervento o capitolo di bilancio di previsione annuale o 
pluriennale. 
Con il DL.10.10.2012 n.174 convertito nella L. 7.12.2012 n.213, è stato rafforzato e ampliato il sistema dei controlli interni previsto per gli enti locali e pertanto, gli esiti dei controlli interni sopra rappresentati fanno riferimento 
alla previgente regolamentazione degli strumenti e delle modalità di controllo. 

Al riguardo il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n. 7 del 1 febbraio 2013 il REGOLAMENTO DISCIPLINA CONTROLLI INTERNI EX ART. 3, COMMA 2, D.L. 174/2012, CONVERTITO IN L. 213/2012 -  
Il nuovo articolo 147-bis rubricato “ Controllo di regolarità amministrativa e contabile “ha previsto, al comma 2,  la necessità per ogni ente di assicurare il controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva, secondo 
principi di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del Segretario Generale. 
Per il primo semestre del 2013 il controllo è stato esclusivamente un controllo preventivo da parte del segretario. 
Le motivazioni  di tale tipologia di controllo, nella fase organizzativa del controllo successivo, vanno ricercate essenzialmente nella circostanza che da sempre  il  segretario ,pubblicando le determinazione ne ha effettuato il 
controllo , ma soprattutto nella circostanza che il segretario generale  sostituisce di norma  i responsabili assenti e ricoprendone il ruolo di responsabile dei vari provvedimenti sottoposti al relativo esame ha provveduto al 
controllo di procedimenti di varia natura e/o complessità. 
Nel secondo semestre è avvenuto nel rispetto del vigente regolamento assicurato sotto la direzione del segretario Comunale coadiuvato da funzionari dallo stesso individuati; esso ha previsto un sistema di selezione casuale 
degli atti amministrativi da sottoporre al controllo  
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3.1.1 Controllo di gestione: 
 
Il controllo di gestione è previsto nel regolamento di contabilità e per carenze di personale non e' stato istituito un apposito ufficio. 
Con riferimento alla raccolta dei dati, si segnala che i servizi informatizzati sono collegati da una rete locale; il modulo utilizzato per il controllo di gestione è integrato con altri moduli e per l'esercizio del controllo di gestione 
vengono utilizzati appositi software informatici. 
 
Il controllo di gestione opera in base ad obiettivi specifici attribuiti ad esso dal PEG. 
Gli obiettivi sono stati oggetto, nel corso del mandato, di costante analisi finalizzata ad ottenere la massima efficacia, efficienza ed economicità della gestione, attraverso il monitoraggio periodico dei dati. 
Le fonti informative utilizzate per l'esercizio del controllo di gestione sono costituite dai dati e dalle informazioni fornite dai servizi, dal PEG, dalle banche dati dell’Amministrazione comunale,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAVORI PUBBLICI 
 
ANNO 2009 
 

Capitolo descrizione  Importo  

1869/00 TRASFERIMENTI PER PIANO REGOLATORE- 
PIANOSTRUTTURALE 

43200 

1870/00 MANUTENZIONE E ACQUISIZIONE DI IMMOBILI 127.957,85 

1895/00 ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER I SERVIZI COM.LI 12166,19 

1900/00 ACQUISTO TITOLI 1000 

1910/00 ACQUISTO AUTO POLIZIA LOCALE 13520 

1935/00 MANUTENZIONE STRAORD.RIA SCUOLA MEDIA 30758 

1940/00 ACQUISIZIONE BANCHI SEDIE E ARREDI VARI 7717,05 
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1960/00 RISTRUTTURAZIONE ROCCA 97.000,00 

1995/00 MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERO 30.000,00 

2000/00 MANUT.STRAORDIN.FOGNATURE E ACQUEDOTTI 
S.LORENZO 

128.800,00 

2015/00 ACQUISIZIONE IMMOBILI PER IMPIANTI SPORTIVI 
PALESTRA 

10.000,00 

2025/00 MANUTENZIONE STRAORD. VIE E PIAZZE 166.780,33 

2030/00 MANUTENZ.E ACQUISIZIONE NUOVI IMPIANTI PER 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

18.866,53 

TOTALE GENERALE             
687.765,95 

 
 
ANNO 2010 
 

Capitolo descrizione  Importo  

1870/00 MANUTENZIONE E ACQUISIZIONE DI IMMOBILI 58.960,20 

1895/00 ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER I SERVIZI 
COM.LI 

9.908,69 

1930/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MAT 1.093,20 

1932/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 
ELEMENTARE 

5.968,00 

1935/00 MANUTENZIONE STRAORD.RIA SCUOLA MEDIA 20.000,00 

1940/00 ACQUISIZIONE BANCHI SEDIE E ARREDI VARI 7.999,24 

1945/00 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA 6.000,00 

1958/00 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 12.494,56 

1960/00 RISTRUTTURAZIONE ROCCA 223.000,00 
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1970/00 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER ASILO NIDO 15.000,00 

1995/00 MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERO 78.019,65 

2011/00 TUTELA AMBIENTALE - IMPIEGO PROVENTI DA 
ESCAVAZIONI CAVE 

23.000,00 

2015/00 ACQUISIZIONE IMMOBILI PER IMPIANTI SPORTIVI 
PALESTRA 

59.500,00 

2025/00 MANUTENZIONE STRAORD. VIE E PIAZZE 186.499,45 

2060/00 FONDI OO.UU. PER MANUTENZIONI 
STRAORD.ARREDO C.STORICO E P 

PAVIMENTAZIONE 

10.000,00 

 TOTALE GENERALE 717.442,99 

 
 
 
 
 
ANNO 2011 
 

 Capitolo descrizione  Importo  

1870/00 MANUTENZIONE E ACQUISIZIONE DI IMMOBILI 40.957,78 

1895/00 ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER I SERVIZI 
COM.LI 

13.133,00 

1932/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 
ELEMENTARE 

16.671,19 

1935/00 MANUTENZIONE STRAORD.RIA SCUOLA MEDIA 4.877,51 

1945/00 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA 2.911,60 

1960/00 RISTRUTTURAZIONE ROCCA 12.100,00 

1995/00 MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERO 20.842,88 
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2010/00 REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI 5.000,00 

2011/00 TUTELA AMBIENTALE - IMPIEGO PROVENTI DA 
ESCAVAZIONI CAVE 

20.000,00 

2015/00 ACQUISIZIONE IMMOBILI PER IMPIANTI SPORTIVI 
PALESTRA 

11.360,98 

2025/00 MANUTENZIONE STRAORD. VIE E PIAZZE 249.673,98 

2030/00 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 26.658,20 

2060/00 FONDI OO.UU. PER MANUTENZIONI 
STRAORD.ARREDO C.STORICO E P 
PAVIMENTAZIONE 

5.000,00 

 TOTALE GENERALE 429.187,12 

 
 
ANNO 2012 
 

 Capitolo descrizione  Importo 

1870/00 MANUTENZIONE E ACQUISIZIONE DI IMMOBILI 36.136,75 

1895/00 ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER I SERVIZI COM.LI 11.932,72 

1930/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MAT 8.157,68 

1945/00 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA 2.490,18 

1960/00 RISTRUTTURAZIONE ROCCA 12.000,00 

1961/00 ACQUISIZIONE BENI IN ECONOMIA SU IMMOBILI 6.501,33 

1995/00 MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERO 68.296,41 

2010/00 REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI 5.000,00 

2011/00 TUTELA AMBIENTALE - IMPIEGO PROVENTI DA ESCAVAZIONI 
CAVE 

60.162,92 



12 

 

2015/00 ACQUISIZIONE IMMOBILI PER IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA 9.700,48 

2026/00 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER LAVORI VIE E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER LAVORI VIE E 
PIAZZE - FUNZIONE ASSOCIATA 

58.941,52 

2060/00 FONDI OO.UU. PER MANUTENZIONI STRAORD.ARREDO 
C.STORICO E P PAVIMENTAZIONE 

1.650,00 

2061/00 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE 27.660,23 

 TOTALE GENERALE 308.630,22 

 
 
 
 
 
 
ANNO 2013 
 

 

Capitolo Descrizione  IMPORTO  

   

1870 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI 

COMUNALI 

                  

17.852,11  

1895 ATTREZZATURE PER IMMOBILI COMUNALI                      

3.012,85  

1930 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA                   

22.910,09  

1932 MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE                      

1.098,14  

1935 MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLA MEDIA                      

9.198,00  

1945 ARREDI PER SCUOLE E MANUTENZIONE MEDIA                      

2.988,24  

1960 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SERVOSCALE ACCESSO 

PORTATORI DI HANDICAP ROCCA 

                     

6.976,20  

1995 COSTRUZIONE NUOVO COLOMBARIO CIMITERO                    

77.223,97  

1997 ACQUISTO SCALA CIMITERO                          

547,78  
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2000 MANUTENZIONE GRIGLIA FOGNATURA BIANCA PIAZZA 

V. VENETO 

                     

1.451,80  

2015 MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO                      

9.000,00  

2018 ACQUISTO ATTREZZATURE GIARDINO PUBBLICO LOC. 

PRATA 

                     

2.278,10  

2026 trasferimento funzione associata per progetto strada 

via dei forni 

               

197.102,26  

2026 trasferimento funzione associata per lavori via carducci                   

13.000,00  

2026 trasferimento funzione associata per piaggione il logo          

9.000,00  

2026 trasferimento funzione associata per lavori strade                   

15.800,00  

2026 RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA DI VITTORIO                      

8.539,45  

2030 MANUTENZIONE IMPIANTO II.PP. VIE                      

7.762,37  

2060 ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DESTINAZIONE 

IMMOBILI DELLA CHIESA 

                     

8.500,00  

2061 CONTRIBUTI SUPERAMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

                     

2.150,00  

 totale LAVORI ANNO 2013                

416.391,36  

 
 
 

GESTIONE DEL TERRITORIO: 
 
Nel giugno 2011 è stato approvato il Regolamento urbanistico che rappresenta l'atto di governo del territorio. 
 
Numero concessioni rilasciate anno 2009                                                            11                     

Tempi di procedimento                                                                                          media giorni di rilascio  permessi a costruire :  g/m. 95 
 
 
 
Numero concessioni rilasciate anno 2013                                                             3 
Autorizzazione unica   SUAP                                                                                 21       

Tempi di procedimento                                                                                           media giorni di rilascio  permessi a costruire :  g/m. 74 
 
 
 
 
 
 
CICLO DEI RIFIUTI 
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Il servizio della raccolta dei rifiuti è gestito in esternalizzazione con la società ASIU. Questa amministrazione per incrementare la raccolta differenzata ha istituito dal 2011 la raccolta porta a porta. 
 
Percentuale raccolta differenziata anno 2009            26,11 
Percentuale raccolta differenziata anno 2012            37,15 
I dati del 2013 non sono ancora stati certificati 
 
 
TURISMO 

 
Nell’anno 2009 si è iniziato un rapporto di collaborazione con l’EVS per la gestione dell’Ufficio turistico, che è andato poi trasformandosi in un servizio del Comune al quale è stato fatto fronte attraverso risorse proprie con 
l’assunzione di personale addetto. 
Si è potenziato l’orario di apertura, i servizi connessi sempre più rivolti a favorire il settore produttivo delle attività ricettive e più generalmente economiche. 

Negli ultimi due anni con un attento lavoro di contatti e collaborazione il servizio è stato mantenuto aperto con un contributo economico della Provincia di Livorno che è partito dal 50% fino all’attuale 70% di copertura dei costi 
 
Dal 2009 al 2014 sono state potenziate le manifestazioni turistiche con particolare riferimento alla manifestazione CALICI DI STELLE che è la più importante dal punto di vista economico per il ritorno che economicamente 
avvantaggia il settore produttivo sia per i produttori vitivinicoli che per le attività economiche più generalmente individuate quali commercio e servizi. 
In questi anni si è ritrovata una identità più mirata alla manifestazione con la nuova formula di gestire direttamente attraverso il comune l’intera organizzazione della manifestazione, avvalendosi della collaborazione del 
consorzio di tutela Vini Doc. Val di Cornia, aziende vitivinicole, e attività commerciali. 
Ciò ha permesso una sostanziale riduzione di costi vivi della manifestazione le cui somme prima destinate a Calici di Stelle  sono state utilizzate per creare nuove iniziative; tra queste negli ultimi tre anni si è creata la nuova 
manifestazione turistica denominata CALICI DI SAN SILVESTRO, che si è rilevata una iniziative tra le più importanti e seguite che ha riscontrato un notevole successo di pubblico e di consenso del settore produttivo. 

 
Inoltre sono state mantenute e qualificate iniziative turistiche-culturali quale IL BORGO DEI RAGAZZI che si è sviluppato affermando il suo particolare ruolo educativo che ha raggiunto importanza regionale e nazionale.  
 
Sono state mantenute collaborazioni con l’ente Valorizzazione che hanno consentito lo svolgimento  di iniziative turistiche importanti quali La Sagra di Suvereto e le serate medievali. 
 
 
SOCIALE 
 
Sono stati mantenuti i rapporti con l’ASL 6 attraverso la stipula di convenzione per la gestione delle funzioni delegati sull’assistenza agli anziani e al settore sociale in generale. 
E’ stato mantenuto il servizio di Asilo Nido con il potenziamento e il miglioramento dei servizi attraverso la stipula di nuove convenzione con l’Ente Gestore  
Sono state curate le situazioni di emergenze abitative attraverso l’assegnazione di abitazioni in stretta collaborazione con i tecnici dei servizi sociali dell’ASL 6 
 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA 
 
MENSA 
 
E’ stato mantenuto il servizio mensa e nell’anno 2009 è stata inaugurata la nuova sala mensa che ha permesso una nuova e migliore collocazione degli utenti con spazi adeguati al tipo di servizio e al numero degli alunni che 
è sempre stato in aumento. 
Nell’ultimo appalto di affidamento del servizio si è provveduto ad ampliare la gamma dei prodotti biologici fino al raggiungimento del totale delle forniture con un menù studiato e curato per un corretto   ed equilibrato apporto 
nutrizionale  dei bambini del nido, della scuola dell’infanzia e delle scuole primarie e secondario di primo grado.  
 
 
 
TRASPORTO SCOLASTICO 
Dal 2009 è stato mantenuto il servizio di trasporto scolastico intrapreso negli anni precedenti per la scuola dell’infanzia e dall’anno 2011 il servizio di trasporto scolastico è stato ampliato anche per gli alunni della scuola 
dell’obbligo in quanto il servizio del tpl dell’ATM è stato soppresso. 
Il trasporto scolastico viene svolto su tutto il territorio comunale rispondendo alle esigenze delle famiglie al fine di favorire il diritto allo studio.  
 
OFFERTA FORMATIVA 
 
Si è provveduto all’ampliamento dell’offerta formativa con la creazione di una AULA di INFORMATICA creata nella scuola primaria e secondaria fruibile da tutti gli alunni.  
E’ stata mantenuta negli anni la convenzione con l’Istituto comprensivo per l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’approvazione di progetti e programmi che favoriscono l’accrescimento delle opportunità didattiche. 
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3.1.2 Controllo strategico:  
i 
Essaendo questo Comune un ente inferiore a 5000 abitanti, non è obbligato al controllo strategico sulle società partecipate e sulla qualità dei servizi, previsto invece, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione 
superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. 
 
3.1.3 Valutazione delle performance: 
 
In seguito all'emanazione del Dlgs 150/2009 (la cd Riforma Brunetta) in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la Giunta Comunale con 
delibera n.115 del 28 dicembre 2010 e Delibera Giunta Municipale n. 24 del 16 aprile 2012 ha approvato il regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, introducendo la disciplina della programmazione, ciclo di 
gestione e valutazione delle performance, nonchè della costituzione del nuovo Organismo di Valutazione. 
Alla base del ciclo della performance sono il Piano Esecutivo di gestione (PEG) con il piano dettagliato degli obiettivi 
Il Comune di Suvereto essendo un comune con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti non ha il contratto per le figure dirigenziali, per cui L’amministrazione Comunale nella figura del Sindaco ha dato incarico  a tre persone 
di Categoria D di assumere la posizione organizzativa di Responsabile di Area secondo la struttura dell’ente, e precisamente: 
 
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO 
AREA SVILUPPO SOCIALE CULTURALE E POLIZIA MUNICIPALE  La valutazione avviene prendendo in considerazione i seguenti fattori: Fattori oggettivi: 1. Raggiungimento degli obiettivi e rilevanza strategica in relazione agli obiettivi assegnati; 2. Autonomia gestionale in riferimento alla complessita’ organizzativa, al grado di standardizzazione dei procedimenti ed al livello di discrezionalita’ tecnica, 3. Dimensione delle risorse umane, finanziare e strumentali 4. Responsabilita’ formali cui la posizione espone il Funzionario. Fattori comportamentali: 1. Capacita’ gestionale e di coordinamento con la struttura 2. Capacita’ di relazione con l’ esterno 3. Capacita’ e disponibilita’ a fornire soluzioni e proposte innovative al fine di garantire efficienza e efficacia all’ azione amministrativa  Il ciclo di gestione della performance si sviluppa : 
• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 
• predisposiuzione delle risorse finanziali, umane e strumentali 
• monitoraggio in corso di esercizio; 
• misurazione e valutazione  
• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico amministrativo  La rendicontazione dei risultati è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente 
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PARTE III - 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      2.546.363,70      2.528.416,36      2.113.165,52      2.208.798,76      3.458.483,07             35,82 % 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE 
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

       449.471,36        463.012,74        381.235,86        220.835,11        280.217,46            -37,65 % 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

       200.000,00        223.000,00              -100,00 % 

TOTALE      3.195.835,06      3.214.429,10      2.494.401,38      2.429.633,87      3.738.700,53             16,98 % 

 
SPESE 
(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI      2.367.130,24      2.491.227,42      2.115.320,84      2.130.032,95      3.167.450,11             33,80 % 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE        631.377,62        717.567,08        429.140,23        250.146,93        416.388,30            -34,05 % 

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI         99.858,81         92.134,79         88.793,63         66.104,50         68.315,58            -31,58 % 

TOTALE      3.098.366,67      3.300.929,29      2.633.254,70      2.446.284,38      3.652.153,99             17,87 % 

 
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 

       225.416,91        262.040,93        239.684,33        215.247,80        236.633,18              4,97 % 

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

       225.472,00        262.040,93        239.684,33        215.247,80        236.633,18              4,95 % 
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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 
     2.546.363,70      2.528.416,36      2.113.165,52      2.208.798,76      3.458.483,07 

Spese titolo I 
     2.367.130,24      2.491.227,42      2.115.320,84      2.130.032,95      3.167.450,11 

Rimborso prestiti parte del titolo III 
        99.858,81         92.134,79         88.793,63         66.104,50         68.315,58 

SALDO DI PARTE CORRENTE 
        79.374,65        -54.945,85        -90.948,95         12.661,31        222.717,38 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate titolo IV 
       449.471,36        463.012,74        381.235,86        220.835,11        280.217,46 

Entrate titolo V ** 
       200.000,00        223.000,00    

Totale titolo (IV+V) 
       649.471,36        686.012,74        381.235,86        220.835,11        280.217,46 

Spese titolo II 
       631.377,62        717.567,08        429.140,23        250.146,93        416.388,30 

Differenza di parte capitale 
        18.093,74        -31.554,34        -47.904,37        -29.311,82       -136.170,84 

Entrate correnti destinate a investimenti 
        13.520,00            9.256,37        107.102,26 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale]          1.000,00        170.500,00        130.500,00         20.055,45         29.068,58 

SALDO DI PARTE CAPITALE 
        32.613,74        138.945,66         82.595,63   

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa" 
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Riscossioni 
(+)      2.766.944,35      2.657.649,22      2.084.952,61      2.282.669,10      3.383.634,55 

Pagamenti 
(-)      2.167.205,86      2.382.076,04      2.083.066,95      1.959.293,43      2.984.879,68 

Differenza 
(=)        599.738,49        275.573,18          1.885,66        323.375,67        398.754,87 

Residui attivi 
(+)        654.307,62        818.820,81        649.133,10        362.212,57        591.699,16 

Residui passivi 
(-)      1.156.577,72      1.180.894,18        789.872,08        702.238,75        903.907,49 

Differenza 
(=)       -502.270,10       -362.073,37       -140.738,98       -340.026,18       -312.208,33 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 
(=)         97.468,39        -86.500,19       -138.853,32        -16.650,51         86.546,54 

 

Risultato di amministrazione, di cui: 
2009 2010 2011 2012 2013 

Vincolato 
            44.134,78 

Per spese in conto capitale 
           74.489,22  

Per fondo ammortamento 
     

Non vincolato 
       358.204,54        278.166,12        210.165,28        120.462,49        265.173,42 

Totale 
       358.204,54        278.166,12        210.165,28        194.951,71        309.308,20 
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione: 
2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
       683.858,36        679.541,70        371.245,34        517.607,67        557.821,12 

Totale residui attivi finali 
     1.108.796,61      1.289.988,41      1.004.915,62        665.712,82        983.915,35 

Totale residui passivi finali 
     1.434.450,43      1.691.363,99      1.165.995,68        988.368,78      1.232.427,93 

Risultato di amministrazione 
       358.204,54        278.166,12        210.165,28        194.951,71        309.308,54 

Utilizzo anticipazione di cassa 
NO NO NO NO NO 

 
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

Descrizione: 2009 2010 2011 2012 2013 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento      

Finanziamento debiti fuori bilancio 
     

Salvaguardia equilibri di bilancio 
        50.724,65         19.467,00         42.218,89         95.416,35         31.585,00 

Spese correnti non ripetitive 
     

Spese correnti in sede di assestamento 
     

Spese di investimento 
         1.000,00        170.500,00        130.500,00         20.055,45         29.068,58 

Estinzione anticipata di prestiti 
     

Totale 
        51.724,65        189.967,00        172.718,89        115.471,80         60.653,58 
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 
2009 

e precedenti 
2010 2011 2012 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 
        18.904,94         38.000,00          4.554,01        214.008,30        275.467,25 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri 
enti pubblici             750,00            855,00          8.227,98          9.832,98 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
        36.658,04         73.396,20         90.463,84        127.738,02        328.256,10 

Totale 
        55.562,98        112.146,20         95.872,85        349.974,30        613.556,33 

CONTO CAPITALE 
     

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di 
capitale             1.318,89          1.318,89 

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 
        10.985,97          4.286,46           15.272,43 

Totale 
        66.548,95        116.432,66         95.872,85        351.293,19        630.147,65 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi 
         23.051,29          1.594,50         10.919,38         35.565,17 

Totale generale 
        66.548,95        139.483,95         97.467,35        362.212,57        665.712,82 

 

 

Residui passivi al 31.12 
2009 

e precedenti 
2010 2011 2012 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 
        32.950,11          3.000,06         64.076,73        526.051,77        626.078,67 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
        15.445,79         50.321,57         65.949,96        134.676,19        266.393,51 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 
              451,09            451,09 

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi 
        34.747,31         17.532,99          2.105,51         41.059,70         95.445,51 

Totale generale 
        83.143,21         70.854,62        132.132,20        702.238,75        988.368,78 

 
 

4.1 Rapporto tra competenza e residui 

 2009                    2010 2011 2012 2013 

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3             25,31 %             31,83 %             27,52 %             16,14 %             18,91 % 
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5 Patto di Stabiltà interno 
 
L'Ente essendo comune al di sotto dei 5000 abitanti è stato assoggettato al patto di stabilità solo nel 2013. 
 
 
 

 
2009 

 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Non soggetto 

 
Non soggetto 

 
Non soggetto 

 
Non soggetto 

 
Soggetto 

 

 
 
 
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2013                                                                                                                                                  
(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011)                                                257 
 
 
Il monitoraggio semestrale ha certificato il rispetto dell'obiettivo 

 
6 Indebitamento 
 
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito finale 
     1.220.629,13      1.351.494,34      1.285.700,71      1.219.596,21      1.151.280,63 

Popolazione residente 
         3128          3171          3207          3129          3087 

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente  
           390,22            426,20            400,90            389,77            372,94 

 
6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi 
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)              2,642 %              2,393 %              2,337 %              2,217 %              2,466 % 

  
7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL 
 
Anno 2008 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Patrimonio netto 
     4.961.369,19 
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Immobilizzazioni materiali 
     6.597.289,65 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
       314.290,66 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
     1.045.705,63 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
     1.480.280,46 

Disponibilità liquide 
       596.231,56 

Debiti 
     2.120.268,63 

Ratei e risconti attivi 
         8.400,78 

Ratei e risconti passivi 
 

TOTALE 
     8.561.918,28 

TOTALE 
     8.561.918,28 

 

Anno 2012 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
        16.033,54 

Patrimonio netto 
     8.273.266,25 

Immobilizzazioni materiali 
    11.348.346,88 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
       311.824,06 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
       678.824,15 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
     2.612.583,05 

Disponibilità liquide 
       517.607,67 

Debiti 
     1.990.517,52 

Ratei e risconti attivi 
         3.730,52 

Ratei e risconti passivi 
 

TOTALE 
    12.876.366,82 

TOTALE 
    12.876.366,82 
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7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio 

  
 

 

Nel 2011 è stato riconosciuto il  debito fuori bilancio  con delibera Consiliare n. 18 del 29/04/2011 di euro 434,74 relativa alla quota parte da versare al Comune di Campiglia Marittima per l'indennità al difensore civico, 
archiviata dalla Corte dei Conti il 25 maggio 2011 

8 Spesa per il personale 

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

 2009 2010 2011 2012 2013 

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della 
L.296/2006) (*)        822.070,00        822.070,00        822.070,00        699.351,00        676.450,63 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, 
c.557 e 562 della L.296/2006        672.267,89        712.142,57        712.705,17        676.450,63        650.531,32 

Rispetto del limite 
SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle spese 
correnti             28,40 %             28,58 %             33,69 %             31,75 %             20,53 % 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 

8.2 Spesa del personale pro-capite: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Spesa personale (*) / Abitanti 
           261,12            208,12            264,89            261,17            253,66 

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP 
 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Abitanti / Dipendenti 
          156           159           153           156           154 

 
 
8.4 LAVORO FLESSIBILE 
 
 
Sono stati rispettati i limiti di cui alla normativa come evidenziato nella tabella al seguente punto. 
 
8.5  LAVORO FLESSIBILE SECONDO LE FORME ASSUNTE: 
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LAVORO FLESSIBILE     

 2009 2010 2011 2012 2013 

Tempo determinato 6.122,00 8.110,82 6.124,40 5.193,49 171,21 

Somministrazione 31.583,03 37.717,08 26.157,64 6.326,54 7.210,78 

TOTALE 37.705,03 45.827,90 32.282,04 11.520,03 7.381,99 

 
 
 
 

 

8.7 Fondo risorse decentrate 

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per contrattazione decentrata: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo risorse decentrate 
        82.020,63         88.089,73         72.496,54         68.664,95         66.990,20 

 
 
 
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) 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 
1 Rilievi della Corte dei Conti 
 
- Attività di controllo:  
 
- Attività giurisdizionale: 

 
Nel corso del mandato, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti non ha sollevato rilievi relativi all'adozione di specifica pronuncia. 
 
2 Rilievi dell'Organo di revisione: 
L'ente  non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte dell'Organo di revisione 
 
 
3 Azioni intraprese per contenere la spesa: 
 
  il contenimento della spesa corrente è avvenuta in maggior parte nei confronti della funzione delle spese generali come si evidenzia nella sottoelencata tabella che vede una diminuzione di spesa del 28,99% 
 

  ANNO 2009   ANNO 2010   ANNO 2011   ANNO 2012   2013 

(Preconsuntivo)  

 %  

Funzioni generali  di amministrazione gestione e controllo    

802.784,40 

   

893.241,21 

   

624.347,29 

   

585.985,74 

           

570.052,79 

  

-28,99 

 
 
L'Amministrazione  comunale ha adottato provvedimenti per la riduzione di alcune categorie di spesa, uniformandosi alle disposizioni legislative in materia di riduzione delle spese di personale, di 
rappresentanza, per autovetture, per pubblicità, manifestazioni e convegni. 
 
Si è fatto ricorso alle convenzioni attive CONSIP per illuminazione pubblica, telefonia fissa e cellulari, cardurante oltre agli acquisti di forniture e servizi a mezzo MEPA. 
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 
 

1 Organismi controllati: 
 
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 87 DEL 22.12.2010 è stata effettuata la  RICOGNIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27 E SEG., DELLA L. 244/2007 deliberando di  
mantenere  la  partecipazione  ai sensi di quanto stabilito dall’art.3, commi 27 – 32 della legge n.244/07 per i motivi esposti in narrativa nelle seguenti società: 
         Casalp S.p.A. 
          ASA S.p.A 
          ATM  S.p.A. (Azienda Trasporti Municipalizzati) 

Parchi Val di Cornia S.p.A 
ASIU S.p.A. (Azienda Servizi Igiene Urbana) 
 
 
 e di  mantenere la partecipazione nella Società Centrale del Latte di Pisa , Livorno e Firenze solo ai fini esclusivamente  alla liquidazione della quota azionaria; 
 

 
Nel 2010 sono stati sottoscritti 1000,00 euro di acquisto titoli della società GAL ETRURIA società  il cui fine principale è quello di perseguire le finalità di sviluppo locale previste dall'I.C. LEADER Plus disciplinata dai 
Regolamenti CE 1257/99 e 1260/99 e  che, in base all'art. 5 dello statuto, la Società favorisce lo sviluppo socio economico delle aree rurali che costituiscono il territorio di riferimento nelle Province di Pisa e di Livorno; 
 
 

 
1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008 ? 
 
SI             
1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 
 
SI            
 
1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile. 
Esternalizzazione attraverso società: 
 

 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

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  12       85.082.813,00   0,640     32.475.873,00      1.953.709,00 

2   5       21.111.387,00   0,120      1.679.595,00          7.454,00 

2   4        5.674.772,00   5,400      1.634.131,00       -445.098,00 

2  11       14.398.996,00   0,440     15.774.425,00         40.646,00 

2  11        3.168.170,00   2,880      1.580.227,00          5.954,00 

2  13       85.490.759,00   0,100     22.524.665,00        212.875,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 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 r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  

(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 capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2012 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.) 

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  12          903.829,04   0,064        392.479,13         6322011,00 

2   5          186.152,35   0,012        392.720,83             4956,00 

2   4            2.115,28   0,540         16.172,51            19002,00 

2  13          131.672,72   0,045        157.693,89            23228,00 

2  11           29.133,11   0,288         15.166,79           -77425,00 

3  13          294.845,00   2,010         56.340,00          9.010,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 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 r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  

(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 capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le 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% 

 
 
1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente): 
(Certificato preventivo - quadro 6 quater) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento cessione Stato attuale procedura 
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****************** 

 
 
Tale relazione di fine mandato del  Comune di Suvereto che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanzia pubblica in data 24 febbraio 2014 
 
 
 
 
li  24 febbraio 2014 
                                                                                                                                                                                                                 
  IL SINDACO 
 
 
Dr. Giampaolo Pioli 
                                                                                                                                                                                                                    
____________________________________________ 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione 
finanziaria dell'ente. 
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti delle legge n. 266 del 
2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
li ................................                                                                                                                                                                                     
 
  L'organo di revisione economico finanziario (1) 
 
 
 
Dr. Enrico Pecchia                                                                                                                                                                                                            
_____________________________________________ 
 
 
                                                                                                                                                                                                                    
_____________________________________________ 
 
 
                                                                                                                                                                                                                    
_____________________________________________ 
 
 
_______________________________ 
(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 componenti 

 


