Area Metropolitana di Bari

RELAZIONE DI FINE MANDATO
ANNI 2017 - 2022
(Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)1
Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. 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, e 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 qualitàcosti;
f)

quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del
mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata

1

ALLEGATO B al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti.
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COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere
trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del
sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale,

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 venti giorni dal provvedimento di
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente
della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i
sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con
l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
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 e anche con la finalità di non aggravare il
carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art.
161 del Tuel e dai 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 seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i
dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Si precisa che l’ultimo esercizio considerato ai fini della presente relazione è il 2021
In assenza dell’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2021, i dati finanziari ad esso relativi sono
desunti dal pre-consuntivo 2021, rilevati dopo l’approvazione del riaccertamento sia straordinario sia ordinario
dei residui, avvenuto con deliberazione di Giunta n. 31 in data 07.04.2022

Analisi del Contesto Amministrativo
Il mandato amministrativo 2017 -2022 è stato caratterizzato da un evento, iniziato a marzo 2020, assolutamente
imprevedibile e non codificato dal punto di vista delle procedure amministrative, della gestione del personale,
dell’accesso degli utenti, dei servizi erogati e degli interventi per lo sviluppo delle attività economiche e della
manutenzione del territorio, che ha determinato una grave interruzione a tutti i livelli con la “perdita” di due anni
di possibilità di lavoro .
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con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L’inizio della attività di questa amministrazione è stata caratterizzata dal trasferimento (ormai giunto ad atti
definitivi e non più revocabili, nonostante il massimo impegno della sottoscritta e della Giunta nell’approvare, in
deroga, il progetto di ampliamento e della variante urbanistica necessaria) dell’IRCCS Maugeri che ha
determinato uno scossone economico non indifferente sia per l’occupazione diretta sia per la ricaduta sul
territorio (Attività B&B, affittacamere, ristoranti ...) al quale si è aggiunto il trasferimento (previsto già con il Piano
di Rientro della Regione Puglia) della Clinica “Casa Bianca” con il medesimo effetto che, quindi è risultato
avvenuti quasi in contemporanea) nella programmazione prevista, hanno consolidato uno dei punti forti del
programma: la valorizzazione del territorio per un turismo naturalistico e delle eccellenze eno-gastronomiche.
Per questo si è proceduto alla ripresa della progettualità per la RIGENERAZIONE URBANA (SISUS) che ha
permesso di intercettare (in partenariato con il Comune di Acquaviva delle Fonti) un finanziamento che
permetterà un intervento sostanziale di recupero di una parte dell’area e delle unità edilizie del “Garden Village”
oltre alla realizzazione del percorso della Pista ciclo-pedonale, sul tracciato AQP, che connetterà il “Garden
Village” con le Cave.
L’altro finanziamento sostanziale è quello di INFRASTRUTTURE VERDI che completerà il precedente con un
intervento di riqualificazione dell’area del Convento fino alla Cava Grande. Contestualmente ci si è attivati per
portare a termine l’intervento Ministeriale di messa in sicurezza della Cava Piccola (completato a dicembre
2021). In questo modo si sono raggiunti diversi obiettivi del Programma elettorale: rigenerazione urbana di aree
degradate e riqualificazione ambientale che, con lo sviluppo della mobilità lenta ( si sta procedendo anche alla
redazione del PUMS) saranno fondamentali per lo sviluppo turistico del Territorio.
Gli interventi per l’Ambiente non si fermano a quelli elencati.
Per quanto riguarda il PATRIMONIO ARBOREO la partecipazione al Programma AZZEROCO2 della Mellin ci
ha permessso di essere destinatari di circa 1200 alberi che sono stati piantumati a Pezze di Stella nei pressi del
Centro di Raccolta Comunale; abbiamo piantumato 6 alberi nella Area Dog in via Martiri della Repubblica, altri
50 lecci sono andati a sostituire quelli che non avevano attecchito su via Fraddiavolo lungo la pista ciclabile, altri
5 ancora sono stati piantati a Piazzale Tampoia e 20 in Piazza Merloni. La Convenzione con la Facoltà di
Agraria ci ha fornito una Relazione ampia e dettagliata su tutte le unità arboree presenti nel centro abitato e sulle
loro condizioni di salute e pertanto abbiamo potuto programmare gli interventi di svellimento per fine vita e di
cura per i lecci malati (intervento che sarà effettuato in questo periodo in ragione dello stato vegetativo e che
non si è potuto attuare nello sorso anno causa Covid).
L’Ambiente è stato oggetto anche di attività di contrasto e di richiesta di regolamentazione alla emissione di
campi elettromagnetici in seno all’Associazione CITTA’ SANE, di cui il Comune di Cassano fa parte.
Uno degli ultimi interventi che unisce l’ambiente con il turismo sostenibile è il posizionamento di tre CHARGING
STATION (P.zza Merloni ed i Borghi) con la possibilità di noleggio di bici elettriche e di riconsegna in una delle
Stazioni.
Per quanto riguarda le attività sui RIFIUTI una puntuale relazione è stata fornita dall’Assessore di riferimento il
cui contenuto è di seguito riportato nella sezione Ciclo dei rifiuti e ambiente.
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amplificato e non solo sommato. Questi due grandi eventi, pur determinando uno “spiazzamento” (essendo

La forte volontà di far crescere il nostro Comune ci ha visti impegnati nelle attività di promozione turistica sia in
seno al Parco dell’Alta Murgia, nel quale svolgiamo parte estremamente attiva, sia come componenti di “Cuore
della Puglia”, associazione di Comuni che si sta rivelando grande opportunità di promozione sopratutto enogastronomica.
Il nostro impegno autonomo si è materializzato nella organizzazione di numerosi interventi: potenziamento e
omologazione regionale dell’Info Point, Arti Urbane e Mutamenti (realizzazione di un Museo permanente a cielo
d’intesa con imprese e cittadini per decoro urbano/facciate, fondo per incentivare le aperture di nuove attività nel
centro storico), Murgia da Gustare “cava Grande” (con Borghi Autentici), Recupero del tradizionale “Presepe
vivente”.
La Cultura è stato un altro importante tassello del nostro Programma che ha subito purtroppo un momento di
arresto a causa della Pandemia. Ad ogni modo è stata allestita nel 2018 “La Mostra di Fotografia di R. Sibilano”
sui Monumenti ai Caduti in occasione del centenario della Grande Guerra. Il periodo di “stallo” (2020-2021) è
stato utilizzato per la partecipazione al Bando e realizzazione del proseguimento dell’intervento di Street Art
che ha visto concretizzarsi il Progetto di “Cromofabula” con la realizzazione sulle pareti esterne delle scuole di
tre Murales interattivi e per l’appuntamento settimanale LIBRI IN COMUNE (con i Comuni di Cellamare e
Binetto) e realizzato su piattaforma Social con grande successo grazie all’impegno della Consigliera F. Marsico.
Il 2021 ha visto realizzarsi il grande progetto della “Prima Biennale della Murgia” ,con il Comune di Cassano
capofila, realizzata con la direzione del Prof. M. DiLeo ed il grande contributo della Banca Generali Private e la
partecipazione di partner di alto prestigio ed il patrocinio di numerosi Enti nonchè l’alto patrocinio del Parlamento
Europeo. A queste si sono aggiunte altre mostre di elevato valore culturale. Si è dato sostegno alla
pubblicazione di libri che riguardano la Storia di Cassano, nonchè alle attività di diverse Associazioni.
Tutto l’impegno rivolto all’Ambiente e al Turismo, come svolte economiche del nostro Comune, non avrebbe
avuto senso se non fosse stato accompagnato da interventi strutturali sia nella gestione amministrativa sia della
fornitura di servizi e di miglioramento della qualità di fruizione della struttura urbana.
L’Assessore al Bilancio A. Caprio a proceduto da subito ad una REVISIONE DELLA SPESA in termini di
efficientamento e razionalizzazione con la rottamazione 5 vecchie auto e acquisto 1 nuova auto Servizi Sociali e
2 Polizia Locale. Si è altresì, proceduto alla revisione spesa randagismo con accordo di riduzione costo/cane.
Ma il suo impegno è proseguito e, grazie all’adozione nel 2019 di un software di facile applicazione, si è avuto
un Incremento entrata mensa evitando le dimenticanze purtroppo frequenti da parte di genitori molto impegnati.
Ma soprattutto si è garantito un controllo della spesa con una sensibile riduzione degli sprechi dovuti alle
assenze non comunicate degli studenti.
A causa delle restrizioni operative si è dovuto procedere anche ad una riduzione servizio di accompagnamento
trasporto scolastico che però è stato garantito per le utenze deboli.
Un altro sistema di controllo efficiente è stata l’introduzione della

carta “Soldo” con l’eliminazione dei buoni

spesa cartacei con la possibilità di “ricarica” senza le lunghe file presso gli uffici dei Servizi Sociali e la garanzia
di una equa distribuzione dei sussidi e la tutela della privacy dei soggettti fragili.
Inoltre la “Macchina amministrativa” è stata rivisitata ed efficientata con:
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Aperto nel Centro Storico nell’ambito del finanziamento di Street Art), “CASSANO NEL CUORE” (protocollo

- 15 nuove assunzioni (stante il grave stato di sottorganico dovuto a pensionamenti e trasferimenti avvenuti nel
corso degli ultimi anni)
- L’acquisto di un Nuovo Software “integrato per tutti i settori” e introduzione SUE e di un SOFTWARE e APP
utenti per servizio mensa con pago PA integrato oltre ad Software per la gestione degli appuntamenti durante
l’emergenza COVID-19 .
Ovviamente il Processo di digitalizzazione con PAGO PA e ANPR sono uniformati alle indicazioni normative.
iniziata nel 2018 con fondi propri, fondi Regionali e, successivamente, CMB.
Il lavoro fatto sul Bilancio Comunale è stato certosino e frutto di grande competenza e scelte oculate (da parte
dell’Assessore al Bilancio) e ha avuto come obiettivo il mantenimento della stabilità, a costo di qualche sacrificio
soprattutto dovuto all’accantonamento obbligatorio dell’FCDE che, dal 2018, ci ha “ingessato” senza lasciarci
possibilità di investimenti soprattutto negli anni 2019, 2020 e 2021, quando le entrate per oneri sono state
irrisorie.
Tutto questo ci dà oggi la possibilità di assumenre, di partecipare ai finanziamenti...ecc. e di gestire i servizi con
estrema serenità.
Opere Pubbliche
Prima del lockdown si è approvato il progetto e portato a termine l’intervento di sistemazione del Parco Giochi di
p.zza S. Cuore. Così come sono stati conclusi sia il progetto che i lavori dell’efficientamento della Scuola Media
e si è proceduto per glia dempimenti deggl’impianto di affinamento reflui per uso irriguo (rivenienti dalla
precedente amministrazione).
Numerosi sono gli interventi strutturali che ovviamente stanno vedendo la luce solo in questo periodo poichè nei
due anni precedenti non è stato possibile fare alcun tipo di lavoro a causa della sospensione dovuta al Covid.
Alla ripresa si è intervenuti con la ristrutturazione dell’immobile di P.zza Merloni, destinato ad ospitare gli uffici
dei Carabinieri Forestali, scongiurando quindi il loro trasferimento previsto poichè alloggiati precariamente
presso il Villaggio del Fanciullo (ora di proprietà demaniale e messo all’asta), sempre in P.zza Merloni si è
proceduto alla bonifica delle strutture deteriorate, al rifacimento della pavimentazione e alla piantumazione di
circa 20 essenze autoctone. Altra piazza recuperata è stata Piazza Galilei (era stato necessario nel 2019
abbattere gli alberi presenti pericolanti) con il rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi, nonchè la
nuova piantumazione di altri alberi.
Da segnalare il rifacimento del basolato di via Marconi piazza Rossani oltre alla mezza in sicurezza dello stabile
e della parte circostante all’immobile che ospita la sala consiliare e gli uffici di Stato Civile. Inoltre si è voluto
fornire un potenziamento al Liceo di Cassano destinando il “Laboratorio Urbano Ricreo” alle attività di
laboratorio.
Come Comune della Città Metropolitana, Cassano è capofila e promotore del “Distretto del Cibo” cui
convergono, oltre ai Comuni, molte aziende agricole e del settore alimentare con la finalità di intercettare
finanziamenti di “filiera” fondamentali per la svolta economica oggi così necessaria. Sempre come Comune della
Città Metropolitana, facciamo parte integrante dei finanziamenti ad essa destinati grazie ad una Politica di
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La Digitalizzazione e l’innovazione tecnologica dei servizi comunali interni e al pubblico sono una transizione

condivisione e partecipazione realizzata con il Sindaco Metropolitano che ha determinato un modo nuovo di far
crescere il nostro Territorio ed un modo nuovo di intendere la Politica.
La nostra Politica di recupero del Centro Storico ci ha portati ad essere attenti alle esigenze di chi vi abita e alla
valorizzazione turistica di questo bene. Per cui, oltre all’acquisto della “mini” spazzatrice, che ha richiesto la
risoluzione di problemi notevoli ma che, finalmente esaudisce la richiesta di igiene altrimenti difficile da
raggiungere, si sono ricercati e ottenuti finanziamenti per intervenire sul basolato e dell’impianto di pubblica
I nodi cruciali del Polisportivo (una struttura troppo estesa in rapporto agli abitanti ....così come enunciato dal
CONI nel momento in cui abbiamo chiesto un finanziamento ovviamente negatoci ...) e la ex Clinica” Casa
bianca”. Per il primo abbiamo comunque richiesto, ed ottenuto, due finanziamenti per alcuni interventi nelle due
palestre e si sta procedendo per una ulteriore candidatura a finanziamento (con tempi, si sa, molto lunghi) anche
se, parallelamente, è presente una manifestazione di interesse per la ristrutturazione e la gestione in tempi più
brevi, si valuterà. Per la seconda, dopo aver espletato tutte le procedure per la “messa a reddito”, che però
hanno incontrato lo stop della pandemia, c’è una interlocuzione (con sopralluoghi già effettuati) con la ASL
BARI per la realizzazione della cosiddetta Casa di Comunità con l’accentramento di tutti i servizi così da rendere
Cassano all’avanguardia.
In fase di realizzazione c’è un intervento di risanamento delle Officine Culturali (Laborjano) e altri interventi nei
Giardini (che saranno affidati alle Associazioni). Imminente è anche l’apertura dll’Area Dog , finalmente
completata. L’impianto di videosorveglianza è stato in parte realizzato, per quanto riguarda gli interventi diretti, e
anche quello finanziato (Occhio su Cassano) è in dirittura di arrivo dopo molteplici vicissitudini.
L’avvento del PNRR ci ha coinvolti sia come Comune singolo, sia come componente della Città Metropolitana,
come già detto. In itinere c’è la partecipazione ai seguenti bandi:
-

M2C1 – ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE – INVESTIMENTO 1.1

realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti. Con ARO BA 4.
-

M2C3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI- INVESTIMENTO 1.1

Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica. (scuola elementare Perotti)
-

M5C2 - PIANI URBANI INTEGRATI – candidatura con Città Metropolitana per il completamento degli

interventi nel Centro storico (Basolato e illuminazione)
-

M5 C3 – INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE – fondo complementare:

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE . MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ E DELLA SICUREZZA
DELLE STRADE.
Inoltre sono in attuazione gli asfalti di numerose strade (appena disponibile la Ditta appaltatrice).
Per i servizi sociali è necessario registrare una situazione molto complessa. Sono circa tre anni che non si
riesce a dare stabilità al Piano d’Ambito. Dal commissariamento del Comune capofila (Grumo Appula) non si è
più riusciti a risolvere il problema delle assunzioni degli addetti all’ufficio con la nascita di diatribe fra lo stesso e
gli altri Comuni. Sono state coinvolte la Regione, l’Anci, i sindacati ma dal Comune di Grumo non c’è mai stata
apertura ad una risoluzione perchè trincerati sulle loro convinzioni di essere in predissesto e non poter
assumere, mentre, invece, il PdZ è una struttura sovracomunale e non deve soggiaciere alle vicende
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illuminazione e nel recupero di alcune strutture sia con il GAL sia con CMB.

amministrative del Comune Capofila, che viene utilizzato solo per il transito dei Fondi regionali. Per questo
motivo la spesa dei servizi sociali è lievitata in maniera incontrollata, avendo dovuto sopperire alle carenze del
PdZ. Ad ogni buon conto si è sempre data risposta ai cittadini soprattutto in questi anni di grandi difficoltà e nella
gestione dei fondi ministeriali di aiuti alle famiglie. Le assistenti sociali sono state sempre presenti , non solo
fisicamente durante il pieno periodo pandemico, ma, soprattutto, operativamente a disposizione dei cittadini.
Personalmente ho presentato le mie rimostranze a tutti i livelli istituzionali ottennedo incontri chiarificatori che
Certo, il nostro programma era molto più corposo e prevedeva interventi diversi e la Pandemia ha legato le mani
a tutti e ci ha costretti a modificare le priorità. Sicuramente i nostri interventi per la salute pubblica sono stati
immediati ed efficaci. A Cassano si sono verificati percentuali basse di contagi e ricoveri ed il numero dei
decessi è stato ugualmente ai livelli percentuali bassi (prima e seconda ondata). Inoltre la percentuale dei
vaccinati si è subito attestata a livelli alti grazie alll’attività dei MMG e PLS, estremamente collaborativi e
disponibili, che hanno vaccinato presso i propri studi non essendo Cassano stata destinataria di allestimento
HUB. Cassano è firmataria del Protocollo d’Intesa con L’Ordine dei Medici per la collaborazione tra il Sindaco
ed il Medico Fiduciario locale, il che garantisce una sempre migliore attività di prevenzione e di interventi per la
salute pubblica.
Fare valutazioni sugli obiettivi programmatici raggiunti è anacronistico in questo momento storico giacchè non ci
sono state nè le opportunità nè i mezzi per poterli raggiungere.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente
Data rilevazione
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021

Abitanti
14.767
14.742
14.699
14.734
14.654

1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Maria Pia DI MEDIO
Angelo GIUSTINO
Annamaria CAPRIO
Michele CAMPANALE
Carmelo BRIANO
Maria Pia D’AMBROSIO
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hanno determinato, ad oggi, finalmente, l’individuazione del Coordinatore che darà attuazione a tutto il Piano.

CONSIGLIO COMUNALE

Presidente del consiglio
Presidente del consiglio

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
CONSIGLIERI MAGGIORANZA
Monica CALZETTA
Antonia GATTI

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Angelo GIUSTINO
Michele CAMPANALE
Carmelo BRIANO
Maria Pia D’AMBROSIO
Annamaria CAPRIO
Francesco CAVALLUZZI
Filippo PANZAREA
Pasquale CAMPANALE
Francesca MARSICO
CONSIGLIERI DI MINORANZA
Teodoro SANTORSOLA
Amedeo VENEZIA
Angela CATUCCI
Ignazio ZULLO

Consigliere
Consigliere

Rocco Claudio LAPADULA
Davide DEL RE

In carica dal
28.06.2017 al 16.10.2018
Consigliere dal 28.06.2017
Presidente del Consiglio
dal 26.10.2018
28.06.2017
28.06.2017
28.06.2017
28.06.2017
28.06.2017
28.06.2017
28.06.2017
28.06.2017
28.06.2017
28.06.2017
28.06.2017
28.06.2017
dal 06.12.2018 al
10.12.2018
dal 10.12.2018
28.06.2017

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma:
Di seguito si riporta la struttura organizzativa del Comune di Cassano delle Murge in forma di organigramma:
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Carica

Dott.ssa
Dott.
Dott.
Dott.

Giovanna
Nicola
Giuseppe
Gerardo

di Gregorio
Sorgente
Schiarldi
Gallicchio

cessata il 10.09.2017
cessato il 16.09.2018
cessato il 13.09.2020
cessato il 31.12.2021

Numero dirigenti: per il Comune di Cassano delle Murge non è prevista la figura de Direttore
Numero posizioni organizzative: Nel corso del quinquennio ammnistrativo il numero delle posizioni organizzative
è variato tra 4 posizioni e 6 posizioni .
Nell’arco della vita ammnistrativa la ripartizione dei settori, si è resa necessaria al fine di garantire una migliore
organizzazione ed una maggiore efficienza dell’azione amministrativa con una migliore distribuzione di ruoli e
responsabilità anche in ragione del diverso assetto della macrostruttura che l’Ente ha presentato.
Numero totale personale dipendente nel corso del quinquennio ha mostrato le seguenti unità al netto dei
pensionamenti fisiologici che si sono registrati, di seguito si riportano per annualità il numero di dipendenti
registrato:
Personale dipendente a tempo indeterminato
Escluso il Segretario Generale, in servizio:
-

al 31.12.2017
al 31.12.2018
al 31.12.2019
al 31.12.2020
al 31.12.2021

= n. 45;
= n. 41;
= n. 43;
= n. 41;
= n. 43.
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Direttore: per il Comune di Cassano delle Murge non è prevista la figura de Direttore
Segretario: nel corso del mandato ammnistrativo l’Ente racconta un susseguirsi di persone nella copertura del
ruolo di Segretario nello specifico:

1.4. Condizione giuridica dell'Ente
L'ente non è stato è commissariato nel periodo del mandato per alcuna delle cause indicate dall'art. 141 e 143
del TUEL.

L’Ente nel corso del Mandato di riferimento non ha dichiarato il dissesto finanziario, in quanto non sussistenti
i presupposti e le condizioni previste per norma, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, e neppure vi si sono verificate
condizioni di predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.
L’Ente non ha neppure fatto ricorso all'eventuale al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter – 243-quinquies del
TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012.
Nel corso delle annualità riferite al mandato non si sono verificate condizioni di particolare esigenze, la
situazione di Cassa si è sempre mostrata adeguata.
Nello specifico giova precisare che si è ricorso all’anticipazione di tesoreria con modalità decrescente sino a
raggiungere sin dal 2020 la completa assenza dell’utilizzo dell’anticipazione.
Il dato ha avuto il seguente decorso:

Annualità
2017
2018
2019
2020
2021

Anticipazione
€ 1.331.299,32
€ 802.396,75
€ 367.921,42
€
0,00
€
0,00

Nel corso del mandato grazie a procedure di controllo e contenimento della spesa si è potuto raggiungere il
risultato sopra riportato.

1.6. Attività amministrativa
1.6.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
Il Comune di Cassano delle Murge, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il
sistema dei controlli interni, coerentemente con le specificazioni contenute nel Regolamento di Contabilità,
secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, secondo quanto stabilito agli
articoli 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua
strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Vale la pena osservare che la situazione di emergenza epidemiologica, intervenuta dal 2020, non ha inficiato il
sistema dei controlli e ha reso opportuno, sulla scorta della deliberazione n. 18/2020 della Corte dei Conti
recante le “Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19", l'adeguamento degli
stessi, perlomeno negli ambiti più direttamente correlabili alla situazione emergenziale, del controllo di Gestione,
di quello Strategico ed, infine, dei controlli successivi con particolare riguardo alla verifica tramite reportistica
delle risorse e dei dispositivi utilizzati per la gestione dell'emergenza stessa.
Di seguito le diverse tipologie di controllo
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Il controllo di regolarità amministrativa preventivo e successivo, diretto a garantire la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa è stato costantemente eseguito attraverso un monitoraggio degli atti e
verifiche degli stessi.
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1.5. Condizione finanziaria dell'Ente

Gli atti da sottoporre al controllo sono scelti attraverso una selezione casuale .Il controllo viene effettuato ad
opera del Segretario Generale.
Le risultanze di tale attività sono state segnalate al fine della valutazione di eventuali interventi correttivi.
In esito ai controlli effettuati, sono state tratte alcune osservazioni ed indicazioni di tratto generale al fine di
perseguire un omogeneo miglioramento della qualità degli atti e, quindi, il sostanziale buon andamento
dell'azione amministrativa.
Sono state fornite, in particolare, disposizioni in merito alla corretta tenuta dei fascicoli, affinché sia possibile
ricostruire in qualsiasi momento il relativo iter istruttorio in un'ottica di replicabilità delle procedure e trasparenza,
allo stesso scopo sono state fornite indicazioni, affinché i singoli atti siano supportati da adeguata motivazione.
Controllo dell'equilibrio finanziario
Tale tipologia di controllo è diretto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di
competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica.
E' svolto sotto la direzione del Responsabile del Settore Finanziario mediante la vigilanza del Revisore Unico
dei Conti con il coinvolgimento attivo della Giunta, del Segretario generale e dei Responsabili di Settore,
secondo le rispettive responsabilità.
Controllo di qualità
Il controllo di qualità ha ad oggetto i servizi erogati ed è effettuato sulla base di standard di qualità e valori
programmati nel rispetto dei termini fissati da leggi o regolamenti.
La realizzazione di sistema di qualità perseguiti da questa Amministrazione è orientata nella direzione di
garantire maggior chiarezza ed omogeneità espositiva agli atti in modo da essere di facile lettura e fruibilità da
parte del cittadino.
Nel corso del mandato sono state adottate tecniche di gestione e controllo della spesa atte al perseguimento di
controlli di qualità accessibili al cittadino utente, e relativi ad un particolare servizio che mostrava una non
corretta gestione e che ha avuto un significativo impatto sociale.
1.6.2. Controllo di gestione

Personale
L'obiettivo perseguito nel corso del mandato amministrativo è stato quello di mantenere gli standard qualitativi
dei servizi attraverso una graduale e possibile sostituzione del personale cessato, e di garantire l'efficacia e
l'efficienza dell'azione amministrativa potenziando le varie strutture amministrative dell'Ente con assunzioni
mirate di personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni e con le forti limitazioni derivanti
dalla normativa specifica in periodo di pandemia da Covid-19.
Alcuni dati di contesto.
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In particolare il controllo preventivo viene esercitato dal Responsabile del Settore a cui compete l'emanazione
dell'atto con l'attestazione del parere di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e di quello di
regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore Finanziario, attraverso il rilascio del parere di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

DIPENDENTI DI RUOLO ASSUNTI NEL PERIODO
DAL 12.06.2017 AL 12.06.2022
NOME
SABINO
SARA
MASSIMO
IVANO
ROBERTA
ANTONELLA
MICHELE LUAN
NICOLA
ANTONELLO
GERARDO
GIOVANNI
FRANCESCO
LUIGI
GIAMBATTISTA
ANTONIO
GIUSEPPE
LEONARDO
DOMENICO
GIUSEPPE
NICOLA
FEDELE
FLORIANA

CTG.
C
C
C
D
D
C
C
D
C
Segr. Gen.le
C
C
C
C
B
D
C
D
Segr. Gen.le
Segr. Gen.le
C
D

DATA
01/12/2019
31/12/2019
01/10/2021
01/06/2021
21/10/2019
30/12/2019
31/12/2020
31/12/2020
27/12/2021
14/04/2020
30/12/2019
09/12/2021
31/12/2020
05/12/2019
31/12/2020
09/02/2021
30/12/2021
31/12/2019
17/09/2018
11/09/2017
30/12/2019
01/04/2022
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COGNOME
ARDITO
AZZATO
BATTAGLINO
BIANCARDI
BLASI
CASCIARO
CONTINISIO
DENTAMARO
GALATOLA
GALLICCHIO
GIORDANO
LATERZA
LEPORE
MASSARO
MUSCHITIELLO
PAGANO
POTENZA
SATALINO
SCHIRALDI
SORGENTE
SPINELLI
SUSCA
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DIPENDENTI DI RUOLO CESSATI NEL PERIODO
DAL 12.06.2017 AL 12.06.2022
NOME
DONATO
NICOLA
MASSIMO
IVANO
ANNA MARIA
ANTONELLA
IGNAZIO
TOMMASO
STEFANO CLAUDIO
LUIGI
GIOVANNA
VINCENZO
ANTONELLO
GERARDO
GIUSEPPE
ENRICA
MICHELE
LUIGI
ISABELLA
GIOVANNA
ANGELA
DOMENICO
GIUSEPPE
AURELIA
DOMENICO
GIUSEPPE
NICOLA
FRANCESCA

CTG.
D
B
C
C
B
C
C
D
D
B
Segr. Gen.le
D
C
Segr. Gen.le
B
B
B
C
D
C
B
D
D
B
D
Segr. Gen.le
Segr. Gen.le
D

DATA
15/09/2019
15/08/2020
15/03/2022
30/05/2021
31/10/2020
30/09/2021
31/01/2021
01/05/2022
31/12/2021
31/08/2019
10/09/2017
18/10/2019
28/02/2022
31/12/2021
01/04/2018
31/03/2019
30/04/2020
26/12/2021
15/12/2019
08/11/2020
31/10/2019
31/03/2020
30/04/2018
07/03/2021
30/11/2020
13/04/2020
16/09/2018
30/09/2018
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COGNOME
ACQUAVIVA
ARMIENTI
BATTAGLINO
BIANCARDI
CARADONNA
CASCIARO
CENTRULLO
CICCARONE
COLUCCI
DE GRANDI
di GREGORIO
GADALETA
GALATOLA
GALLICCHIO
GEMMATO
GIORGINO
IURLO
LEPORE
LIGUIGLI
MASIELLO
PACIOLLA
PETRUZZELLIS
PETRUZZELLIS
POLICORO
SATALINO
SCHIRALDI
SORGENTE
VIAPIANO
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COGNOME
COLAVITTI
COLAVITTI
DIGENNARO
GRECO
LEPORE
LIOTINO
PERRONE
PICONIO
SURICO
SUSCA
TROISI

NOME
RITASTELLA
RITASTELLA
FRANCESCO
DONATO
LUIGI
MARIA DONATA
ANNA
ANGELA
NICOLA
FLORIANA
FEDERICO

CTG.
C
C
art. 110
C
C
art. 110
C
C
C
D
D

ASSUNTO
13/06/2017
01/10/2017
23/12/2019
22/11/2017
31/12/2019
30/12/2019
09/10/2017
09/10/2017
31/12/2019
01/07/2021
27/12/2017

CESSATO
30/09/2017
31/12/2017
31/12/2017
30/12/2020
28/12/2017
28/12/2017
30/04/2020
31/03/2022
26/12/2018

M/F
F
F
M
M
M
F
F
F
M
F
M

Lavori pubblici

Elenco opere pubbliche 2017 - 2022
FONDI DI BILANCIO IMPORTO PROGETTO

OGGETTO

FINANZIAMENTO

Riqualificazione e messa in sicurezza
dell’area mercatale di Piazza Galilei

comunale

Riqualificazione Scuola Secondaria di Primo
Grado “V. Ruffo”

Regione Puglia

€ 696.851,32

Ampliamento del Centro
raccolta differenziata rifiuti

Regione Puglia

€ 326.500,63

Comunale

di

comunali

€ 219.000,00

Intervento di miglioramento dell’assetto di
mobilità urbana

Ministero 50%

Impianto di affinamento reflui per uso irriguo

Regione Puglia

€ 1.900.000,00

Ristrutturazione
ed
efficientamento
energetico scuola materna “Regina Elena”

Candidato PNRR

€ 690.000,00

Riqualificazione
Cuore

urbana

quartiere

Sacro

Adeguamento della struttura scolastica di via
Galietti
(refettorio e cucina)
Infrastrutture verdi – Riqualificazione del
tessuto periurbano e connessione con le aree
naturali e semi naturali circostanti

€ 400.000
Città Metropolitana di Bari

50% fondi comunali

€ 50.000
fondi comunali

€ 150.500,00

€ 450.000,00

Regione Puglia

€ 150.000,00

Regione Puglia

€ 1.300.000,00
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DIPENDENTI DI NON RUOLO ASSUNTI/CESSATI NEL PERIODO
DAL 12.06.2017 AL 12.06.2022

Candidato PNRR

€ 6.500.000,00

Laboratorio Urbano Laborjano

POR Regione Puglia

€ 147.667,00

Collegamento ciclopedonale dolce tra
“borghi”, centro urbano e paesaggio murgiano

SISUS Regione Puglia

€ 393.645,20

Video sorveglianza della zona del centro
urbano “Occhio a Cassano!”

Ministero Interno

€ 155.750,00

PON

€ 402.925,21

Ministero
Art.1, comma 29, L. 160/2019

€ 180.000,00

Città Metropolitana di Bari
PINQUA

€690.000,00

Lavori di riqualificazione e di messa in
sicurezza della palestra Angelillo

POR Puglia

€ 113.062,89

Messa in sicurezza delle strade urbane
“Strada X Strada”

Regione Puglia

€ 410.742,82

Laboratorio Urbano RICREO
Charging Station
Programma
dell’abitare

Innovativo

per

la

qualità

Realizzazione 400 loculi

comunale

fondi comunali

€ 600.000,00

Investimenti e infrastrutture su piccola scala
nei centri storici e borghi rurali

GAL-Puglia
80%

fondi comunali 20%

€ 396.071,99
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Demolizione e ricostruzione del plesso
scolastico di via Convento per adeguamento
alle nuove norme in materia antisismica e di
contenimento energetico

Gestione del territorio
Ai fini della gestione delle pratiche ancora depositate in formato cartaceo si evidenzia che nel quinquennio
considerato risultano rilasciate n.233 su 330 richieste concessioni edilizie con tempi di rilascio pari a giorni 60.
Con la fine del 2020 e l'inizio del 2021 e grazie alle agevolazioni statali es. ecobonus, sismabonus, bonus
facciate ecc.. si sono registrate elementi di attività in forte crescita e si dono registrate nel solo 2021 depositi di
pratiche edilizie tra Pdic, SCIA e CILA di circa 1000.

Servizi scolastici
L'Amministrazione Comunale durante il quinquennio in corso, nel supportare la Direzione Didattica per gli
adempimenti di competenza concernenti annualmente la programmazione del Diritto allo Studio, in relazione
anche alla crisi epidemiologica da SARS – COVID 19 ed alle indicazioni pervenute sia dalla Regione Puglia che
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha modificato sostanzialmente i servizi di refezione scolastica e
trasporto scolastico.
Nel corso degli anni gli Istituti Scolastici del Circolo Didattico Perotti - Ruffo sono stati coinvolti nella
trasformazione di alcune aule per rispettare le nuove norme di distanziamento sociale ed evitare la diffusione del
virus Sars Covid 19. Inoltre, alcune aule precedentemente adibite a “Scuola Senza Zaino” sono state modificate
per l'utilizzo di didattica di tipo tradizionale. La Scuola Secondaria di I grado è stato impegnata per una
ristrutturazione complessiva già programmata da precedente Amministrazione Comunale.
A riguardo la mensa scolastica, riferita giornalmente a circa 300 alunni oltre al personale docente, negli anni
2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022 ha subito una complessa trasformazione da tradizionale gestione d'ufficio
a gestione informatica, ivi incluso il rapporto con l'utenza (tramite applicazione per dispositivi mobili e portale
web).
In riferimento al Trasporto Scolastico (numero circa 80 utenti delle Scuole Statali: Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado) in via sperimentale, in relazione all'imprevista mancanza di disponibilità del personale
dipendente con mansioni di autista (dovuta a motivazioni strettamente personali e previste dalle norme vigenti
per ogni soggetto interessato), negli ultimi 3 anni di riferimento, la stessa prestazione ha subito delle modifiche
con il coinvolgimento, in maniera diversa, di soggetti esterni all'Amministrazione Comunale.
Il primo anno il servizio è stato affidato a Ditta esterna, e nei due successivi lo stesso è stato assegnato a Ditta
Affidataria (con utilizzo di due ScuolaBus di proprietà Comunale) con prestazione funzionale professionale da
parte dei due autisti, di cui uno dipendente dell'Ente e uno dipendente della Ditta Affidataria.
Risulta importante porre in evidenza che entrambi i Servizi (Refezione e Trasporto) in prestazione nel periodo
epidemiologico (A.S. 2019/2020 - 2021/2022) hanno subito modifiche rispetto alle attività programmate ed
affidate che hanno richiesto una vigilanza ed un monitoraggio continuo dell'Ufficio Scolastico che
periodicamente hanno indotto a modificare quanto già precedentemente organizzato.
Servizi culturali
Nell'anno 2020, in relazione all'inizio della crisi epidemiologica da Covid19, l'Ufficio ha usufruito di finanziamento
del Ministero dei Beni Culturali presso la Direzione Generale delle Biblioteche (Decreto Ministeriale n. 267/2020)
opportunamente reso disponibile per la Biblioteca Comunale per l'acquisto di libri individuati per categoria e per
un importo complessivo di € 5.000,00.
Tra i numerosi eventi culturali di Associazioni di Cassano delle Murge, negli anni 2017- 2018- 2019- 2020- 20212022 presso la Biblioteca e Pinacoteca Comunale, l'Ente ha patrocinato l'iniziativa proposta dall'Associazione
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L’ufficio si sta adoperando ad attuare un processo di semplificazione legato alla digitalizzazione dei sistemi di
deposito e rilascio delle autorizzazioni.

Universo Donna concernente l'esposizione presso la Pinacoteca Comunale Miani-Perotti di opere pittoriche e
scultoree di artisti del territorio dedicate alle donne anche vittime di femminicidio.

Tra gli eventi culturali patrocinati periodicamente è da segnalare la Manifestazione dal titolo “Libri in Comune
e....”, con previsione di presentazione e discussione di libri di autori emergenti locali nei Comuni di Cassano
delle Murge, Cellamare e Binetto, promotori dell'iniziativa.
Durante l'anno 2020, inoltre l'Ente è stato promotore dell'iniziativa “Street – art” Progetto “Cromo – Fabula,
Sentieri e Narrazioni”, finanziato con fondi previsti con DGR. N. 911 del 11/06/2020 e DGR. N. 2456 del
30/12/2019. POR. PUGLIA 2014/2020. Asse 6- Azione 6.7 “interventi per la valorizzazione e la fruizione del
Patrimonio Culturale”.
Il Comune di Cassano delle Murge è stato inoltre Comune Capofila della Prima Biennale di Arte Contemporanea
della Murgia, evento nato con l'obiettivo di perseguire la vocazione turistica, storica e artistica alla quale il nostro
splendido territorio ci chiama, realizzata dal 25/09/2021 al 06/01/2022.
È in questo percorso culturale-artistico che si inserisce il lavoro svolto per la Prima Biennale d'arte della Murgia,
che ha reso onore al nostro territorio coinvolgendo Cassano delle Murge (Pinacoteca Perotti e Museo Civico),
Altamura (Museo archeologico Nazionale), Gravina di Puglia (Museo Fondazione Pomarici Santomasi e Museo
Diocesiano) sino alla città di Matera, designata Capitale europea della Cultura lo scorso 2019 (Museo
Nazionale - Palazzo Lanfranchi).
La Biennale della Murgia è nata soprattutto come una fucina di idee dove giovani artisti emergenti, penalizzati
dalla Pandemia, possono confrontarsi ricercando nuovi modi di esprimersi e di rapportarsi con la realtà,
coadiuvati dai grandi maestri già affermati.
Alla Biennale hanno partecipato molteplici Istituzioni e i Partner che hanno sposato la missione della Prima
Biennale dell'arte contemporanea della Murgia nella sua complessità.
Servizi Demografici ed Elettorale
A partire dall'anno 2018 i servizi demografici sono in grado di assicurare il servizio di rilascio di Carta d'Identità
Elettronica (CIE), ormai indispensabile al fine dell'accesso di ogni cittadino ai vari servizi della Pubblica
Amministrazione, giuste disposizioni normative vigenti, rese definitive a partire dal 01 ottobre 2021 (SPID, CIE e
CNS).
Inoltre il Comune di Cassano delle Murge ha completato le operazioni di subentro in Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente (ANPR) ed ha ricevuto la notifica a mezzo pec dallo stesso sistema ANPR del Ministero
dell'Interno.
Per i succitati eventi (Carta d'Identità Elettronica e subentro ANPR), oltre che ad indagini statistiche a campione,
gli Uffici sono stati impegnati per adeguare il precedente sistema informatico alle nuove tecniche di gestione ed
hanno richiesto notevole tempo e impegno.
Ciclo dei rifiuti e ambiente
Nel rispetto del principio dell’autosufficienza e prossimità, di cui all’art. 182-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la
chiusura del ciclo dei rifiuti deve essere garantita dalla Regione Puglia che lo persegue attraverso il PIANO
REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI e con la realizzazione e l’esercizio di
una impiantistica prevalentemente a titolarità pubblica o comunque soggetta all’attività regolatoria da parte di
ARERA.
La competenza all’attuazione di quanto prescritto dal Piano regionale è attribuita normativamente all’AGER
(Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.
24/2012 e ss.mm.ii., “provvede all’attuazione del Piano regionale dei rifiuti ed in conformità della normativa
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Inoltre, è da segnalare che periodicamente (ogni anno) il Comune di Cassano delle Murge congiuntamente al
Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci – Platone ha sottoscritto protocolli d'intesa al fine di realizzare
l'evento (sempre più specialistico dal punto di vista professionale), denominato Cassano- Scienza.
Per l'anno 2021 l'evento è stato proposto per un finanziamento del Ministero della Pubblica Istruzione e
Università, riconosciuto, con una compartecipazione del Cassano delle Murge di € 12.000,00.

individuazione degli impianti per il recupero/smaltimento delle varie frazioni oggetto di raccolta
differenziata;
adesione/iscrizione ai vari consorzi di filiera, quali COREPLA, COMIECO, CDCRAEE, ecc.;
pagamento degli oneri per il recupero/smaltimento dei rifiuti,
riscossione dei contributi rivenienti dall’adesione ai consorzi ovvero alla vendita dei rifiuti valorizzabili;
gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti in merito alla TARI;
comunicazione dei dati mensili sui rifiuti prodotti alla Regione e ad AGER;
compilazione ed invio del MUD.
Le attività inerenti i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento misto (manuale e meccanizzato)
e svuotamento cestini, lavaggio strade, gestione centro comunale di raccolta rifiuti, e altri servizi complementari,
sono svolti dalla ditta TEKNOSERVICE Srl individuata come soggetto gestore in Ambito ARO BA/4.

Gli impianti di recupero/smaltimento sono tutti di soggetti terzi. La maggior parte dei rifiuti, compreso
l’indifferenziato, vanno a recupero come primo impianto di trattamento. Successivamente al trattamento TMB
dell’indifferenziato, si ottiene combustibile da rifiuto da inviare a termovalorizzatore e una parte inviata in
discarica. Solo una piccola percentuale è destinata a smaltimento.
•
La gestione del ciclo dei rifiuti ha comportato nel quinquennio la seguente percentuale di raccolta
differenziata :
•
anno 2017
67,27%
•
anno 2018
69,58%
•
anno 2019
71,69%
•
anno 2020
71,34%
•
anno 2021
72,32%
•
anno 2022
71,54% sino al 28.02.2022 (sino al 31.3.2022)
•
per una media di periodo complessiva pari al 70,44%

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai
sensi dell'art. 242 dei TUEL)
Giova precisare che il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi con il Rendiconto 2017 pari a
2 si sono esauriti nel corso della gestione fino a risultare assenti con il Rendiconto 2020
I parametri positivi nel 2017 erano riferiti unicamente al volume dei residui che sono stati gestiti nel corso delle
diverse annualità in modo da non riportare elementi di gravame sulla elaborazione dei parametri, tutto
coerentemente con la normativa di riferimento.
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nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento,
recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”. AGER dovrà provvedere altresì a garantire il principio
di prossimità secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale ed eurounitaria al fine di minimizzare i costi di
trasporto e l’impatto ambientale. Attualmente nell’ambito del ciclo dei rifiuti l’AGER persegue la gestione
centralizzata dei flussi dei rifiuti indifferenziati e della frazione organica derivante da raccolta differenziata su
scala regionale mentre, in merito alla disciplina delle frazioni secche differenziata, dispone ai Comuni e agli ARO
(Ambiti di Raccolta Ottimali) di provvedere all’individuazione degli impianti di trattamento e recupero delle
frazioni differenziate, affidandone il relativo servizio sino al 30/06/2022. Il Comune di Cassano delle Murge,
pertanto, in ossequio alle disposizioni AGER, provvede a:

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa2:
Di seguito si riportano in sequenza gli atti regolamentari approvati nel corso del mandato ammnistrativo:

• DCC n. 34 del 27/09/2017. Approvazione del Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza.
• DCC n. 20 del 08/06/2018. Approvazione del Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni
economiche in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico.
• DCC n. 21 del 08/06/2018. Approvazione del Regolamento disciplinante il Servizio Civico comunale.
• DCC n. 41 del 08/11/2018. Nuovo Regolamento di Contabilità. Approvazione.
• DCC n. 3 del 15/02/2019. Regolamento comunale di contabilità. Modifica.
• DCC n. 65 del 28/11/2019. Nuovo regolamento di videosorveglianza sul territorio comunale.
Approvazione.
• DCC n. 16 del 25/06/2020. Regolamento per l'applicazione della nuova IMU (Imposta Municipale
Propria); approvazione.
• DCC n. 47 del 28/10/2020. Regolamento biblioteca civica "A. Perotti". Aggiornamento.
• DCC n. 54 del 30/11/2020. “Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di
telecomunicazioni” e Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e
assimilabili nel Comune di Cassano delle Murge - Approvazione.
• DCC n. 10 del 06/05/2021. Regolamento Generale delle Entrate tributarie e patrimoniali del Comune di
Cassano delle Murge – Modifiche al comma 1 dell’art. 7 : “Agevolazioni per Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale”.
• DCC n. 5 del 22/02/2022. Regolamento di Igiene Urbana e Gestione del Centro Comunale di Raccolta
Rifiuti – Approvazione.
• DGC n. 20 del 19/02/18. Approvazione Regolamento sulla composizione ed il funzionamento del Nucleo
di Valutazione.
• DGC n. 50 del 10/04/2018. Modifica del "Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni con
rito civile". Approvazione.
• DGC n. 67 del 14/05/2018. Approvazione del Regolamento per la gestione dei provvedimenti disciplinari.
• DGC n. 75 del 24/05/2018. Regolamento per la disciplina della videosorveglianza approvato con DCC
n.34/2017. Integrazione elenco siti comunali degli impianti di videosorveglianza.
• DGC n. 48 del 28/05/2019. Modifica parziale Regolamento per la celebrazione dei matrimoni con rito
civile.
• DGC n. 20 del 21/02/2020. Modifica Regolamento Servizio Civico art. 2, art. 7, art. 9.
• DGC n. 25 del 13/03/2020. Approvazione del Regolamento per la disciplina del Telelavoro e del Lavoro
Agile.
• DGC n. 82 del 09/09/2020. Allegato A) al regolamento per istituzione-conferimento e revoca della P.O. Modifica ed approvazione.
• DGC n. 126 del 05/11/2021. Regolamento sulla composizione ed il funzionamento del Nucleo di
Valutazione. Modifica.
• DGC n. 135 del 25/11/2021. REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI.
APPROVAZIONE.
• DGC n. 18 del 24/02/2022. Modifiche ed approvazione definitiva del Regolamento per la disciplina del
Telelavoro e del Lavoro Agile.

2

Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandat o elettivo.
Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.
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Nell’elenco sono riportati anche gli atti di approvazione di nuovi Regolamenti periodo Giugno 2017 – Marzo
2022.

2. Attività tributaria.








Approvazione regolamento IUC – IMU DCC nr. 19 del 4/09/2014
Approvazione regolamento IUC – TASI DCC nr. 20 del 4/09/2014
Approvazione regolamento IUC – TARI DCC nr. 21 del 4/09/2014
Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del comune – approvazione dcc nr. 11 del
29/03/2007 – modificato dalla dcc 10 del 06/05/2021
Approvazione regolamento nuova IMU – dcc nr. 16 del 25.06.2020
Approvazione regolamento Canone Unico – dcc nr. 2 del 28.01.2021

2.1.1. IMU
Aliquote IMU (per mille)
Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali

2017
3,80
€200,00
10,6
esenti

2018
3,80
€200,00
10,6
esenti

2019
3,80
€200,00
10,6
esenti

2018
0,8
Fino a €15.000
NO

2019
0,8
Fino a €15.000
NO

2020
6,00
€200,00
10,6
1,00

2021
6,00
€200,00
10,6
1,00

2.1.2. Addizionale Irpef
Aliquote addizionale Irpef %
Aliquota massima
Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

2017
0,8
Fino a €15.000
NO

2020
0,8
Fino a €15.000
NO

2021
0,8
Fino a €15.000
NO

2.1.3. Prelievi sui rifiuti
Giova precisare che i dati di seguito riportati sono stati così calcolati:
 relativamente al tasso di copertura si è rapportato il Costo Totale del Servizio a Bilancio Consuntivo
diviso il Ruolo della TARI;
 relativamente al costo del servizio pro-capite si è rapportato il Costo Totale del Servizio a Bilancio
Consuntivo diviso il numero di abitanti riportati nel punto 1.1. della presente relazione;
Prelievi sui

2017

2018

2019

2020

2021

Tipologia di prelievo

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

Tasso di copertura

1,02

1,03

1,03

1,00

1,07

156,18

161,68

162,44

149,25

160,17

rifiuti

Costo del servizio pro-capite
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2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
Di seguito si riportano gli atti ed i regolamenti che hanno interessato il percorso della Politica Tributaria locale del
Comune di Cassano delle Murge, caratterizzato nella sua totalità da un controllo sulla pressione fiscale e da un
contenimento della stessa .

Il sistema di valutazione adottato dall'ente, in continua evoluzione per quanto riguarda specifici aspetti, pur in un
quadro complessivo omogeneo che tiene conto dei principi relativi al contraddittorio, conoscibilità ed
oggettivazione dei fattori comportamentali, differisce a seconda delle categorie di valutati di riferimento
(dipendenti non titolari di PO e posizioni organizzative) rispetto alla tipologia di obiettivi e alla diversa incidenza
percentuale tra obiettivi e prestazioni comportamentali sul punteggio totale di valutazione.
La valutazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa avviene mediante procedure che garantiscono
trasparenza ed oggettività, in riferimento esclusivamente ad elementi predeterminati e misurabili, che
costituiscono il risultato di procedure di negoziazione fra i soggetti deputati all’assegnazione degli obiettivi ed i
soggetti responsabili del loro conseguimento.
Il metodo utilizzato è stato approvato dall'Amministrazione, previa concertazione con i soggetti sindacali.
La valutazione riguarda il raggiungimento degli obiettivi e le prestazioni comportamentali che pesano sulla
determinazione del risultato complessivo rispettivamente per il 60% ed il 40%.
L’assegnazione degli obiettivi e la determinazione delle risorse necessarie per conseguirli, la determinazione del
peso degli stessi e dei relativi indicatori per la valutazione del risultato avviene annualmente attraverso il PEG.
La verifica del conseguimento degli obiettivi viene effettuata sulla base delle risultanze del controllo di gestione;
la valutazione delle prestazioni comportamentali viene effettuata dal Segretario Generale e successivamente
validata dall' Nucleo di Valutazione.
Anche per il personale non titolare di posizione organizzativa o di incarico dirigenziale, il metodo applicato
prevede una valutazione sulle competenze e sul raggiungimento degli obiettivi con lo scopo del miglioramento
dei servizi e della valorizzazione del merito in un'ottica di pari opportunità.
Nel corso del mandato, è stato consolidato il processo di valutazione individuale, nelle tre fasi previste di
assegnazione dell'obiettivo, di verifica intermedia e di valutazione finale.

4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL
Il controllo sulle società partecipate che nel caso del Comune di Cassano si tratta più semplicemente di
partecipazioni a società consortili atte ad attrarre finanziamenti regionali o ministeriali che si riflettono sulla
comunità vedi GAL Terre di Murgia- viene effettuato dal Responsabile Settore Finanziario.
Sul piano operativo il controllo sulle società partecipate si realizzerà in due momenti distinti e collegati tra loro:
– predisposizione in fase di bilancio preventivo o in fase di adozione del provvedimento
annuale di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di una serie di indicatori per
la misurazione della performance di bilancio delle società partecipate che sarà loro
comunicata
– valutazione degli esiti del monitoraggio su tali indicatori, in fase di adozione del bilancio
consolidato.
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3. Valutazione delle performance

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE
Giova precisare che i dati relativi all’annualità 2021 sono desunti da atti in fase di predisposizione relativi
all’approvazione del Conto Consuntivo 2021, al momento della redazione della presente Relazione di Fine
Mandato si evidenzia che risulta conclusa unicamente la fase dell’accertamento straordinario e ordinario dei
Residui il cui atto viene assunto in data 7.4.2022;

Percentuale di
incremento/

ENTRATE
(IN EURO)

2017

2018

2019

2020

decremento

2021

rispetto al
primo anno

UTILIZZO
AVANZO
AMMINISTRAZIONE
FPV – PARTE CORRENTE

DI

FPV – CONTO CAPITALE
ENTRATE CORRENTI
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA’ FINANZIARIE
ACCENSIONE DI PRESTITI
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
TOTALE

333.802,33

352.638,36

314.391,98

258.655,32

609.633,09

82,63%

289.592,06

148.550,87

115.855,60

176.711,87

179.500,91

-38,02%

906.321,20

584.819,21

270.460,47

121.099,23

208.683,40

-76,97%

9.904.224,63

8.904.613,41

9.195.107,19

10.251.653,95

9.480.946,60

-4,27%

291.268,60

382.938,82

883.274,09

1.695.660,38

1.011.008,68

247,11%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

1.331.299,32

802.396,75

367.921,42

0,00

0,00

-100,00%

13.056.508,14

11.175.957,42

11.147.010,75

12.503.780,75

11.489.772,68

-12,00%

Percentuale di
incremento/

SPESE
(IN EURO)

2017

2018

2019

2020

decremento

2021

rispetto al
primo anno

SPESE CORRENTI

8.383.506,14

7.822.722,85

7.642.004,16

8.453.130,40

8.720.664,56

4,02%

FPV – PARTE CORRENTE

148.550,87

115.855,60

176.711,87

179.500,91

185.662,21

24,98%

SPESE IN CONTO CAPITALE

692.950,22

890.450,83

1.044.414,51

1.860.745,72

747.868,67

7,93%

FPV – CONTO CAPITALE
SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA’ FINANZIARIE
RIMBORSO DI PRESTITI
CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DI
TESORERIA
TOTALE

584.819,21

270.460,47

121.099,23

0,00

208.683,40

-64,32%

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

276.326,92

222.916,05

229.209,69

124.453,50

169.882,03

-38,52%

1.331.299,32

802.396,75

367.921,42

0,00

0,00

-100,00%

11.417.452,68

10.124.802,55

9.581.360,88

10.617.830,53

10.032.760,87

-12,13%
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3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

Percentuale di
incremento/

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

2017

2018

2019

2020

decremento

2021

rispetto al

3.426.979,54

2.736.214,82

4.356.974,90

1.119.881,93

1.087.977,94

-68,25%

3.426.979,54

2.736.214,82

4.356.974,90

1.119.881,93

1.087.997,94

-68,25%

6.853.959,08

5.472.429,64

8.713.949,80

2.239.763,86

2.175.975,88

-68,25%

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
FPV di parte corrente
(+)
Totale titoli (I+II+III)
delle entrate (+)
Disavanzo di
amministrazione (-)
Spese titolo I (-)
Rimborso prestiti parte
del titolo IV (-)
Impegni confluiti nel
FPV (-)
Rimborso prestiti parte
del titolo IV (-)
SALDO DI PARTE
CORRENTE
Utilizzo avanzo di
amministrazione
applicato alla spesa
corrente (+)
Copertura disavanzo (-)
Entrate diverse
destinate a spese
correnti (+)
Entrate diverse
utilizzate per rimborso
quote capitale (+)
SALDO DI PARTE
CORRENTE AL
NETTO DELLE
VARIAZIONI

2017

2018

2019

2020

2021

289.592,06

148.550,87

115.855,60

176.711,87

179.500,91

9.904.224,63

8.904.613,41

9.195.107,19

10.251.653,95

9.480.946,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.383.506,14

7.822.722,85

7.642.004,16

8.453.130,40

8.720.664,56

0,00

0,00

0,00

0,00
148.550,87

115.855,60

176.711,87

179.500,91

85.662,21

276.326,92

222.916,05

229.209,69

124.453,50

169.882,03

1.385.432,76

891.669,78

1.263.037,07

1.671.281,01

684.238,71

34.302,33

25.093,56

9.529,92

4.025,78

418.467,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.126,58

0,00

0,00

15.200,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.527.861,67

916.763,34

1.272.566,99

1.690.506,79

1.112.705,93
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primo anno

TITOLO 9 - ENTRATE PER
CONTO DI TERZI E PDG
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO
DI TERZI E PDG
TOTALE

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2018

2019

2020

906.321,20

584.819,21

270.460,47

121.099,23

0,00

291.268,60

382.938,82

883.274,09

1.695.660,38

1.011.008,68

0,00

0,00

0,00

0,00

208.683,40

692.950,22

890.450,83

1.044.414,51

1.860.745,72

747.868,67

584.819,21

270.460,47

121.099,23

0,00

-80.179,63

-193.153,27

-11.779,18

-43.986,11

54.456,61

108.126,58

0,00

0,00

15.200,00

10.000,00

117.571,91

95.342,77

180.312,53

25.661,05

20.958,05

0,00

0,00

0,00

0,00

299.500,00

327.544,80

304.862,06

254.629,54

137.762,40

228.765,70

229.734,30

473.395,41

221.104,48

203.177,06
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FPV
in
conto
capitale (+)
Totale titoli (lV+V)
(+)
Impegni confluiti nel
FPV (-)
Spese titolo II
spesa (-)
Impegni confluiti nel
FPV (-)
Differenza di parte
capitale
Entrate del titolo IV
destinate a spese
correnti (-)
Entrate correnti
destinate ad
investimento (+)
Entrate da titolo IV,
V e VI utilizzate per
rimborso quote
capitale (-)
Utilizzo avanzo di
amministrazione
applicato alla spesa
in conto capitale (+)
[eventuale]
SALDO DI PARTE
CAPITALE

2017

Pag. 24

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*
2018

2019

2020

2021

Riscossioni

(+)

12.449.781,58 11.135.906,74 12.315.620,16 9.907.526,56 9.638.426,39

Pagamenti

(–)

11.210.291,86 10.075.052,18 10.973.952,62 7.838.352,98 8.277.927,89

Differenza

(+)

1.239.489,72

1.060.854,56

1.341.667,54

2.069.173,58 1.360.498,50

Residui attivi

(+)

2.503.990,51

1.690.257,06

2.487.657,44

3.159.669,70 1.941.504,83

Residui passivi

(–)

2.900.770,28

2.399.649,12

2.666.572,06

3.719.858,57 2.448.465,31

148.550,87

115.855,60

176.711,87

179.500,91

185.662,21

584.819,21

270.460,47

121.099,23

0,00

208.683,40

-476.725,72

-739.689,78

-901.306,09

FPV iscritto in spesa parte
(–)
corrente
FPV iscritto in spesa parte
(–)
capitale
Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo (–)

Risultato di amministrazione di cui:
Parte accantonata

-1.130.149,85 -1.095.708,13
109.339,87

-34.853,57

864.941,82

1.329.483,80

459.192,41

2017

2018

2019

2020

2021

3.363.561,96 €

3.771.172,92 €

7.456.079,87 €

8.144.203,60 €

7.549.614,80 €

Parte vincolata

219.568,57 €

244.203,92 €

199.865,26 €

528.818,32 €

250.373,03 €

Parte destinata agli investimenti

348.134,84 €

304.862,06 €

313.751,94 €

657.268,63 €

774.468,19 €

16.261,87 €

904.288,34 €

Parte disponibile

1.249.511,03 €

1.660.836,82 € - 688.217,36 €

Totale

5.180.776,40

5.981.075,72

7.281.479,71

9.346.552,42

9.478.744,36

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

2017

2018

2019

2020

2021

Fondo cassa al 31 dicembre

1.698.177,61

1.668.316,79

1.521.384,90

3.068.379,03

4.016.711,63

Totale residui attivi finali

8.542.575,87

8.879.440,85

10.570.728,94

12.115.708,92

11.032.192,42

Totale residui passivi finali

4.326.607,00

4.180.365,85

4.512.823,03

5.658.034,62

5.175.814,08

FPV di parte corrente SPESA

148.550,87

115.855,60

176.711,87

179.500,91

185.662,21

FPV di parte capitale SPESA

584.819,21

270.460,47

121.099,23

5.180.776,40

5.981.075,72

7.281.479,71

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

SI

SI

SI
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2017

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:
2017

2018

2019

2020

2021

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio

467.514,69
34.302,33

25.093,56

9.529,92

4.025,78

Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento

2.904,00
299.500,00

327.544,80

304.862,06

333.802,33

352.638,36

314.391,98

254.629,54

139.214,40

Estinzione anticipata di prestiti
Totale

258.655,32

609.633,09

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11)*

RESIDUI ATTIVI Primo
anno del mandato

Titolo 1 - Tributarie
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti
Titolo 3 - Extratributarie
Parziale titoli 1+2+3
Titolo 4 – In conto capitale
Titolo 5 - Accensione di prestiti
Titolo 6 - Servizi per conto di terzi
Totale titoli 1+2+3+4+5+6

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

a

b

c

d

5.681.035,57

649.503,17

0,00

0,00

76.519,97

69.400,08

934.426,38

396.943,10

6.691.981,92 1.115.846,35

3.953,17
4.918,00
4.918,00

3.953,17

Riaccertati

Da riportare

e = (a+c–d)

f = (e–b)

Residui
provenienti
Totale residui
dalla gestione di fine gestione
di competenza
g

h = (f+g)

5.681.035,57 5.031.532,40 1.865.506,83 6.897.039,23
72.566,80

3.166,72

175.320,57

178.487,29

939.344,38

542.401,28

299.309,74

841.711,02

6.692.946,75 5.577.100,40 2.340.137,14 7.917.237,54

308.749,03

1.432,50

4.359,91

304.389,12

302.956,62

29.489,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81.656,52

6.252,74

0,00

0,00

81.656,52

75.403,78

0,00

75.403,78

4.918,00

8.313,08

7.082.387,47 1.123.531,59

332.446,61

7.078.992,39 5.955.460,80 2.369.627,13 8.325.087,93

* Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato
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Spese correnti non ripetitive

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d

e = (a+c–d)

f = (e–b)

0,00

527.684,15

0,00

9.001,66

524.476,37

413.546,73

349.462,56

763.009,29

27.539,97

898.171,94

676.203,16

201.144,06

877.347,22

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, 8.721.964,59 1.169.964,62
contributiva e perequativa
Titolo 2 533.478,03
110.929,64
Trasferimenti correnti
925.711,91
221.968,78
Titolo 3 - Extratributarie
Parziale titoli 1+2+3
10.181.154,53 1.502.863,04
Titolo 4 –
1.727.775,22 922.065,20
Entrate in conto capitale
Titolo 5 –
0,00
0,00
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 –
50.511,32
0,00
Accensione di prestiti
Titolo 7 –
0,00
0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere /
cassiere
Titolo 9 16.139,33
Servizi per conto di terzi e partite di 156.267,85
giro
Totale titoli
12.115.708,92 2.441.067,57
1+2+3+4+5+6+7+9

RESIDUI PASSIVI Primo
anno del mandato
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Spese per rimborso di
prestiti
Titolo 4 - Servizi per conto di terzi
Totale titoli 1+2+3+4

h = (f+g)

8.194.280,44 7.024.315,82 1.006.602,94 8.030.918,76

0,00

564.225,78

0,00

0,00

1.727.775,22

805.710,02

378.250,87

1.183.960,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.511,32

50.511,32

0,00

50.511,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.727,98

136.539,87

120.400,54

6.044,40

126.444,94

0,00

583.953,76

9.616.928,75 8.114.065,71 1.557.209,56 9.671.275,27

11.531.755,16 9.090.687,59 1.941.504,83 11.032.192,42

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d = (a-b–d)

e= d

2.740.533,84 1.358.764,02
138.252,51

g

131.610,11

2.878.786,35 1.490.374,13

61.366,69
4.925,07

66.291,76

Residui
provenienti Totale residui di
dalla gestione fine gestione
di competenza
f

g = (e+f)

1.320.403,13 1.320.403,13 2.243.685,90 3.564.089,03
1.717,33

1.717,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

397.290,52

399.007,85

1.322.120,46 1.322.120,46 2.640.976,42 3.963.096,88
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RESIDUI ATTIVI Ultimo
anno del mandato

Residui
provenienti Totale residui di
dalla gestione fine gestione
di competenza

Titolo 1 - Spese correnti

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d = (a-b–d)

e=d

3.307.697,29 1.799.863,83

2.142.559,68 1.042.080,81
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 –
Spese per incremento di attivita’
finanziarie
Titolo 4 –
Spese per rimborso di prestiti
Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere / cassiere
Titolo 7 –
207.777,65
11.288,83
Spese per conto di terzi e partite di
giro
Totale titoli
5.658.034,62 2.853.233,47
1+2+3+4+5+7

f

g = (e+f)

58.800,53 1.449.032,93 1.449.032,93 1.785.015,58 3.234.048,51
17.692,26 1.082.786,61 1.082.786,61

959,59

643.835,73 1.726.622,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195.529,23

195.529,23

19.614,00

215.143,23

77.452,38 2.727.348,77 2.727.348,77 2.448.465,31 5.175.814,08
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RESIDUI PASSIVI Ultimo
anno del mandato

Residui
provenienti Totale residui di
dalla gestione fine gestione
di competenza

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

Residui attivi al 31.12

2017 e precedenti

2018

2019

Totale residui da ultimo
rendiconto approvato

2020

TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TITOLO 2
TRASFERIMENTI CORRENTI
TITOLO 3 ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
Totale

5.892.386,78

701.922,73

815.075,84

1.312.579,24

8.721.964,59

9.001,66

149.880,19

147.420,30

227.175,88

533.478,03

519.125,53

112.254,72

78.007,10

216.324,56

925.711,91

6.420.513,97

964.057,64

1.040.503,24

1.756.079,68

10.181.154,53

4.732,28

4.179,76

355.221,20

1.363.641,98

1.727.775,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.511,32

CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA’ FINANZIARIE
TITOLO 6
ACCENSIONI DI PRESTITI
Totale
TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE / CASSIERE
TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO DI
TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE

50.511,32
55.243,60

4.179,76

355.221,20

1.363.641,98

1.778.286,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.778,25

23.609,87

26.931,69

39.948,04

156.267,85

6.541.535,82

991.847,27

1.422.656,13

3.159.669,70

12.115.708,92
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CORRENTI

TITOLO 1 SPESE
CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
TITOLO 4
RIMBORSO DI PRESTITI

TOTALE

2019

2020

593.686,30

357.313,24

339.100,81 2.017.596,94

3.307.697,29

50.572,28

25.813,74

469.560,61 1.596.613,05

2.142.559,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.852,10

35.725,32

31.551,55

105.648,68

207.777,65

679.110,68

418.852,30

840.212,97 3.719.858,67

5.658.034,62

TITOLO 5
CHIUSURA DI
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE / CASSIERE
TITOLO 7
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI

2018

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

4.2. Rapporto tra competenza e residui
2017
Percentuale tra residui attivi
titoli I e III e totale
accertamenti entrate correnti
titoli I e III

24,80 %

2018

16,17%

2019

17,56 %

2020

2021

17,71 %

15,59 %

5. Patto di stabilità interno / Pareggio di bilancio
(Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno / pareggio di
bilancio.
Indicare "S” se è stato soggetto al patto / pareggio di bilancio; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso per disposizioni
di legge)

2017

2018

2019

2020

2021

S

S

S

S

S

6. Indebitamento
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti
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Residui passivi al 31.12.

2017 e
precedenti

(Questionario Corte dei conti - bilancio di previsione)

Residuo debito finale

2018

2019

2020

2021

1.394.210,51

1.171.294,46

942.084,77

817.631,27

647.749,24

14.767

14.742

14.699

14.734

14.654

94,41

79,45

64,09

55,49

44,20

Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

6.2. Rispetto del limite di indebitamento
2017
Incidenza percentuale
annuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)

0,44 %

2018

0,38 %

2019

0,25 %

2020

0,16 %

2021

0,12 %

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata

Nel periodo considerato l’ente non ha avuto in corso contratti relativi a strumenti derivati.
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2017

7.1 Conto del patrimonio in sintesi
(Indicare i dati relativi al primo e all’ultimo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 TUEL)
Si precisa che i dati si riferiscono all’ultima annualità approvata, il rendiconto 2021 risulta , ancora, in fase di
approvazione. Pertanto i dati sono riferiti al 2017 – primo anno di mandato amministrativo ed al 2020 ultimo
esercizio approvato.
Anno 2017

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti

Importo

Passivo

24.493,24 Patrimonio netto

Importo

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE PROT. N. 0006804 DEL 13-04-2022 IN partenza

Attivo

23.582.003,78

31.499.441,63
8.440,55 Fondi per rischi e oneri

405.733,95

0,00
5.597.892,88

Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

0,00
1.803.392,45 Debiti

5.826.032,35

Ratei e risconti passivi e
contributi agli investimenti
38.933.850,62 Totale
189,87

9.120.080,54
38.933.850,62

Anno 2020
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

Importo

Passivo

10.883,49 Patrimonio netto

Importo
23.281.854,42

32.217.019,98
12.113,78 Fondi per rischi e oneri

459.151,76

0,00
4.398.411,40
0,00
3.124.896,61 Debiti
Ratei e risconti passivi e
contributi agli investimenti
39.765.113,74 Totale
1.788,48
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7.2. Conto economico in sintesi

Anno 2017

VOCI DEL CONTO ECONOMICO
A) Componenti positivi della gestione

10.540.332,14

B) Componenti negativi della gestione di cui:

10.466.466,71
2.088.989,04

Quote di ammortamento d'esercizio
C) Proventi e oneri finanziari:

-12.420,17

Proventi finanziari

30.968,16

Oneri finanziari

43.388,33

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

-1.062,04

Rivalutazioni
1.062,04

Svalutazioni
E) Proventi e Oneri straordinari

150.477,43

Proventi straordinari

256.851,19

Oneri straordinari

106.373,76

Risultato prima delle imposte

210.860,65

Imposte
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

210.860,65

Anno 2020
VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Importo

A) Componenti positivi della gestione

10.713.468,56

B) Componenti negativi della gestione di cui:

10.161.453,36

Quote di ammortamento d'esercizio

1.625.886,98

C) Proventi e oneri finanziari:

3.903,83

Proventi finanziari

18.765,52

Oneri finanziari

14.861,69

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

0,00

Rivalutazioni

0,00

Svalutazioni

0,00

E) Proventi e Oneri straordinari

691.848,12

Proventi straordinari

769.714,72

Oneri straordinari

77.866,60

Risultato prima delle imposte

1.247.767,15

Imposte

116.157,50
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
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Importo

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare
il valore.
NO

Di seguito si riporta una breve descrizione e dettaglio dei debiti da riconoscere e che troveranno copertura
nell’avanzo di amministrazione relativamente a quote che si destineranno a copertura.
Si consideri la circostanza che al momento della stesura della presente relazione il Rendiconto 2021 risulta in
corso di redazione e conseguente approvazione:
Saranno riconosciuti successivamente all’approvazione del Rendiconto e con destinazione di una parte del
Risultato di Amministrazione i eguenti Debiti Fuori Bilancio:
•MSG Srl c/ Comune di Cassano Murge (sentenza TAR parzialmente sfavorevole all’Ente – condanna a
pagamento spese : € 700,00)
•PLANTAMURA Domenico c/ Comune di Cassano Murge (spese legali dovute da sentenza sfavorevole: €
679,33)
•PETRELLI Giuseppe c/ ARCA PUGLIA Serv. Centrale + Comune di Cassano Murge ( somme dovute da
sentenza sfavorevole: € 14.199,68 - pari al 50% del complessivo € 27.067,77 in solido con ARCA Puglia)
Relativamente per l’ Attività giurisdizionale
Azienda CO.PRO.LA: ( somma pretesa per lavori canile non pagati: € 56.000,00)
Azienda CICCUTTIN: (somma pretesa per differenza aliquota IVA : € 100.000,00)
Azienda GIANOPLASTICA: (somma pretesa per esproprio suolo: € 93.937,00)
ANTA Onlus –DOG HOUSE: (gestione Servizio Canile- transazione chiusura contenzioso per fatture impagate €
25.000,00)
Provvedimenti da riconoscere
•
Compenso Professionale per incarico conferito all’ Avv. De Robertis nel ricorso per l' ammissione al
passivo ditta TRADECO e per il ricorso in opposizione a decreto esecutivo AMIU Puglia : quantificazione
d'ufficio: € 20.000,00 ( per mancanza di preventivi da parte del professionista nonostante i continui solleciti a
mezzo mail)
•
Franchigie assicurative impagate : totale € 58.300,75 di cui:
- € 31.487,00 a Compagnie Assicurative per la gestione e la definizione contenziosi per conto dell’ Ente dovute
alle compagnie ARIS, Lloyd's ed ARGOGLOBAL dovute dal 2013 al 2021,giusti solleciti e messa in mora a
mezzo pec.
- € 26.813,75 alla Compagnia Assicuratrice Circus: ( periodo dall’ anno 2013 al 2020)
Giova precisare, che atti successivi all’approvazione del Rendiconto 2021 saranno adottati per la copertura dei
Debiti Fuori Bilancio sopra riportati con destinazione ed applicazione dell’avanzo non vincolato.
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SI

8. Spesa per il personale

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

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

1.692.484,12

1.692.484,12

1.692.484,12

1.692.484,12

1.692.484,12

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

1.569.819,39 1.454.437,44

1.271.170,49

1.334.756,81

Rispetto del limite
Incidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti

1.457.743,57

Si

Si

Si

Si

Si

23,44 %

24,47 %

22,75 %

22,40 %

21,69 %

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.
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8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Spesa personale*

€ 1.965.308,92

€ 1.913976,70

€ 1.738.367,73

€ 1.893.360,51

€ 1.891.744,86

Abitanti

14.767

14.742

14.699

14.734

14.654

Rapporto

133,09

129,83

118,26

128,50

129,09

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

8.3. Rapporto abitanti / dipendenti:
Si precisa che il numero di abitanti considerati per il calcolo sono quelli desunti dal punto1.1 Popolazione
residente con data di rilevazione al 31.12 di ciascun anno.
Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

328,15

359,56

341,84

359,36

340,79

Abitanti
Dipendenti

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
SI

NO

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologia contrattuali
rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge
2017
€ 31.677,00

2018
€ 35.434,00

2019
€ 0,00

2020
€ 27.634,00

2021
€ 12.502,00

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e
dalle istituzioni
L’ente non ha rapporti in essere con aziende speciali e/o istituzioni
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8.2. Spesa del personale pro-capite:

8.7. Fondo risorse decentrate

Fondo risorse decentrate

2017

2018

2019

2020

2021

€ 219.080,01#

€ 195.999,86#

€ 217.948,90#

€ 225.340,86#

€ 225.275,85#

8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3,
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):
SI

NO

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo

1. Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo
L’ente nel corso del 2020 ha risposto ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti relativamente al Rendiconto 2018
L’istruttoria ha riguardato le seguenti tematiche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Accertamento rispetto degli equilibri;
Risultato di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Anticipazione di liquidità – FCDE/FAL
Fondo contenzioso
Capacità di riscossione
Fondo cassa
Tempi di pagamento.
Mutui
Debiti fuori bilancio
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
Accertamento del rispetto del limite della spesa personale

L’ente ha consegnato adeguata Relazione che non ha richiesto ulteriori chiarimenti
Attività giurisdizionale
L’ente non è stato oggetto di sentenze.

2. Rilievi dell’organo di revisione
Nel corso del quinquennio considerato non sono stati fatti rilievi dall’Organo di Revisione per il Comune di
Cassano delle Murge
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Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:

PARTE V

Azioni intraprese per contenere la spesa L’Ente ha rispettato i seguenti vincoli di spesa previsti delle norme di
finanza pubblica sotto riportate:
• i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009
(art. 6 comma 7 del decreto legge 78/2010);
• i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre (il limite relativo alle mostre è stato eliminato
dall’art. 22 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96), pubblicità e
rappresentanza pari al 20% della spesa dell’anno 2009 (art. 6 comma 8 del decreto legge 78/2010);
• il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6 comma 9 del Dl 78/2010);
• i limiti delle spese per missioni per un ammontare fissato al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009
(art. 6 comma 12 del decreto legge 78/2010);
• i limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50% della relativa spesa
dell’anno 2009 (art.6 comma 13 del decreto legge n. 78/2010);
• i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto
di buoni taxi per un ammontare pari al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011 (art. 5 comma 2 del
decreto legge 95/2012);
• i limiti per incarichi in materia informatica (legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147);
• la sussistenza dei presupposti per acquisto immobili (decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, articolo 12 comma 1-ter);
• i limiti di spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti
e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni pari al 50% rispetto a quella dell'anno 2007
(D.L. 112/2008, art.27 comma 1).
A seguito dell'approvazione del c. d. “Decreto fiscale” (D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in Legge n.
157 di data 19 dicembre 2019 pubblicata in G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019), a decorrere dall'anno 2020
l'articolo 57 comma 2 ha fatto cessare i divieti ed i vincoli sopra elencati stabiliti da varie disposizioni di finanza
pubblica succedutesi a partire dal 2010, che riguardano sia spese con caratterizzazione più facoltativa (come
quelle per convegni, sponsorizzazioni, consulenze) sia spese riferite a esigenze più operative
dell'organizzazione (come quelle per la formazione e per i veicoli).
Non sono stati abrogati i vincoli in materia di consulenza informatica previsti dall’art. 1, commi 146 e 147 della
legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi di consulenza in
materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di
problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici non ammettendo alcun rinnovo,
consentendo un’eventuale proroga dell’incarico originario in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell’incarico. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della
responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. L'Ente non ha assunto impegni di spesa neppure nel
2020). Tuttavia, l'Ente non ha assunto impegni di spesa in tale materia nell'intero periodo del mandato.
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1. Azioni intraprese per contenere la spesa

PARTE VI

1. Organismi controllati

Le predette disposizioni si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le
loro controllate.
1.1. Le società di cui all’art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli
di spesa di cui all’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008?
SI

NO

Non sussiste la presente casistica
1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche
retributive per le società di cui ai punto precedente?
SI

NO

Non sussiste la presente casistica
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Il Comune di Cassano delle Murge non presenta situazioni riferite alle seguenti disposizioni, pertanto
non è possibile descrivere le azioni poste in essere ai sensi dell’art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78 (N.B. comma abrogato dalla L. n. 147/2013):

Tale è la Relazione di fine mandato del Comune di Cassano delle Murge che è stata trasmessa all’organo di
Revisione economico-finanziaria in prima versione in data 01.04.2022 a mezzo pec; con lo stesso Revisore ci si
è relazionati per la verifica e stesura finale della stessa le cui operazioni si sono concluse in data 07.04.2022.
Inoltre, in data 10.04.2022 si è operato, dietro indicazioni del Revisore, ad effettuare ulteriori adeguamenti
emersi dal confronto con i dati presenti nella BDAP.
Pertanto, in data 11.04.2022, previa sottoscrizione digitale da parte del Sindaco, la presente relazione viene
nuovamente inviata al Revisore per la certificazione prevista dalla vigente normativa.
Cassano delle Murge, 11 aprile 2022

Dott.ssa Maria Pia Di Medio
Firmato digitalmente

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono
veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione
finanziaria dell’Ente confrontati con dati pubblicati alla BDAP e/o Questionari inviati alla Corte dei Conti.

L’organo di revisione economico-finanziaria
Revisore Unico
Dott. Giuseppe Semeraro
Firmato digitalmente
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II SINDACO

